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v

Il Salvatore spiegò quanto è importante obbedire ai comandamenti e insegnarli
dicendo: «Chi li avrà messi in pratica e insegnati, esso sarà chiamato grande nel regno
dei cieli» (Matteo 5:19). Ti è stato affidato il sacro incarico di aiutare i bambini a
imparare a osservare le alleanze fatte al battesimo e a rafforzare la loro testimonianza.
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), 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, per aiutare i bambini a rafforzare la loro
fede in Dio e in Suo Figlio Gesù Cristo.

Corsi di studio A tutti i bambini che hanno dagli otto agli undici anni al 1 gennaio si insegnerà usando
uno dei manuali Primaria 4, 5, 6 e 7. Un solo corso di studio viene tenuto ogni anno a
tutti i bambini di questo gruppo d’età. Nell’arco di quattro anni i bambini avranno
studiato ognuna delle opere canoniche. Primaria 4 è basato sul Libro di Mormon;
Primaria 5 sulla Storia della Chiesa, Dottrina e Alleanze e Joseph Smith 2 in Perla di
Gran Prezzo; Primaria 6 sull’Antico Testamento e sui libri di Mosè e Abrahamo in Perla
di Gran Prezzo; Primaria 7 sul Nuovo Testamento.

Le classi si dovranno istituire secondo necessità e secondo il numero dei bambini
dagli otto agli undici anni. Quale che sia la composizione della tua classe, dovrai fare
in modo che ogni bambino riceva la necessaria attenzione.

Quando i bambini compiono dodici anni, cominciano a frequentare le riunioni delle
Giovani Donne o del Sacerdozio di Aaronne durante il periodo delle attività di gruppo.
Essi continuano a frequentare la loro classe della Primaria durante il periodo della
Scuola Domenicale fino al successivo 1 gennaio, quando iniziano 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.

Come insegnare 
usando il presente 
manuale Questo corso di studio tratta gli insegnamenti dell’Antico Testamento e dei libri di

Mosè e Abrahamo in Perla di Gran Prezzo. Quando esponi e commenti gli avvenimenti
storici proposti nella lezione, i bambini possono comprendere meglio l’importanza
delle alleanze che il Signore ha fatto con il Suo popolo, nonché l’importanza delle
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alleanze che noi facciamo con Lui. Essi possono anche capire che Gesù Cristo è il Dio
dell’Antico Testamento, imparare a mettere in pratica gli insegnamenti dell’Antico
Testamento e sentire un più forte desiderio di ubbidire ai Suoi comandamenti.

Esorta i bambini a leggere a casa i passi scelti dell’Antico Testamento e di Perla di
Gran Prezzo indicati nella sezione «Letture consigliate per casa» alla fine di ogni
lezione. Sapranno così che Gesù Cristo fu preordinato al compito di Salvatore del
mondo e diresse e ispirò i profeti dell’Antico Testamento. Man mano che i bambini
leggono le storie delle persone che vissero sulla terra prima della nascita di Gesù
Cristo, impareranno a seguire coloro che hanno dato il buon esempio. Queste lezioni
rafforzeranno la testimonianza dei bambini e li aiuteranno a prepararsi a servire nella
Chiesa durante tutto il corso della loro vita e ad acquisire la forza necessaria per
resistere alle tentazioni del mondo di oggi.

Per assolvere la tua sacra chiamata di insegnare ai bambini, devi essere preparata, sia
mentalmente che spiritualmente. Essere preparata significa tra l’altro comprendere i
principi che insegni e averne una testimonianza. Il Salvatore, il più grande insegnante,
ci ha insegnato come dobbiamo prepararci per insegnare il Suo vangelo agli altri:

• Chiedi umilmente l’aiuto dello Spirito con 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, ci sarà dato di sapere come il Signore vuole che
insegniamo ai suoi figli.

• Studia le Scritture e le parole dei profeti degli ultimi giorni (pubblicati su La Stella).
Grande è il potere che possiamo acquisire imparando e meditando sulle 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 da avere 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 guidati dallo Spirito dipende dalla
nostra fedeltà nell’osservare le alleanze fatte con il Padre celeste. Darai inoltre un
buon esempio osservando le alleanze per metterle in pratica (vedi DeA 42:13). I
bambini, vedendo 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.

Il presente manuale ti aiuterà a preparare delle lezioni incentrate sulle Scritture. Le
lezioni attingono a storie e passi dell’Antico Testamento e dei libri di Mosè e
Abrahamo in Perla di Gran Prezzo. Ogni lezione tratta un principio del Vangelo e
spiega i modi in cui i bambini possono metterlo in pratica nella vita di ogni giorno; ma
lo scopo principale di tutte le lezioni è quello di aiutare i bambini a sviluppare una
testimonianza della divinità di Dio Padre e di Suo Figlio Gesù Cristo e della divina
missione della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Non sei obbligata a utilizzare ogni domanda o attività proposta nella lezione. Adatta
l’esposizione delle lezioni alla capacità di apprendere della tua classe, ricordando che
far capire ai bambini i principi che esponi, è più importante che utilizzare tutto il
materiale contenuto in una lezione. Se le lezioni sono ben preparate e interessanti, i
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bambini saranno più motivati a partecipare e ad imparare. Se prepari ed esponi la
lezione con l’aiuto dello Spirito, aiuterai i bambini ad accrescere la loro testimonianza
della verità del vangelo restaurato.

I seguenti passi ti aiuteranno a prepararti a insegnare efficacemente ai bambini della
tua classe:

1. Una o due settimane prima di tenere la lezione studiane attentamente lo scopo e
impara i passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione». Rileggi lo scopo
della lezione e i passi delle Scritture e rifletti su come possono interessare i bambini
della tua classe.  Chiediti: «Quali sono i concetti e i principi più importanti che i
bambini possono imparare da 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?» Annota le idee che ti vengono in mente.

Il manuale Principi evangelici (31110 160) è stato scritto come guida allo studio
individuale dei principi e delle dottrine fondamentali del Vangelo. Nella sezione
«Preparazione» di alcune lezioni sono indicati determinati capitoli di questo libro.
Questi capitoli possono aiutarti a prepararti a insegnare il principio o la dottrina
fondamentale contenuti nella lezione. Una copia di Principi evangelici può essere
disponibile nella biblioteca della tua casa di riunione o può essere acquistata presso
il centro distribuzione.

2. Le lezioni non ti dicono come devi esporre le storie delle Scritture; devi dunque
cercare l’aiuto dello Spirito per decidere cosa e come devi insegnare. Usa differenti
metodi didattici ogni settimana (vedi sotto «Come insegnare le Scritture»). Fai in
modo di far partecipare il più possibile i bambini alle attività didattiche.

3. 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 porre
domande in qualsiasi momento della lezione. Non è necessario che tu le faccia
tutte.

4. Leggi le «Attività supplementari» e decidi quando e come svolgere quelle attività 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 per un gruppo non lo sono altrettanto per un altro.

5. Preparati a narrare esperienze personali adatte a sostenere lo scopo della lezione.
Lascia che lo Spirito ti guidi quando narri le tue esperienze alla classe e quando i
bambini parlano con te e con i loro compagni delle esperienze che hanno fatto.
Alcune esperienze personali e familiari sono sacre o troppo intime e non devono
essere esposte in pubblico.

Quando prepari e insegni le lezioni devi sempre cercare la guida dello Spirito (vedi
Alma 17:2–4; DeA 42:12–14; 50:17–22). Lo Spirito ti aiuterà a capire come puoi
rendere le tue lezioni interessanti e adatte ai bambini ai quali insegni.

Alcuni bambini della tua classe forse non conoscono le Scritture. Quando leggete
insieme, fai attenzione ai bambini che possono avere bisogno di aiuto. Forse dovrai
dedicare un po’ di tempo all’inizio dell’anno, in particolare se insegni ai bambini più
piccoli, a mostrare loro come si trovano i passi delle Scritture citati.

Usa modi diversi di esporre il testo, in modo da mantenere viva l’attenzione dei
bambini. I seguenti suggerimenti ti aiuteranno a usare diversi metodi per insegnare:

1. Narra le storie delle Scritture con parole tue. Cerca di aiutare i bambini a
visualizzare gli avvenimenti e le persone menzionate. Aiuta i bambini a capire che
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le persone di cui parli sono realmente esistite e che quegli avvenimenti sono
realmente accaduti.

2. Chiedi ai bambini di leggere dei passi scelti direttamente nelle 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 concedere 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
terminato la lettura, potrai aiutarli a capire le parole e i passi più difficili.

3. Mostra le illustrazioni consigliate nella sezione «Materiale necessario» per aiutare i
bambini a visualizzare ciò che accade. Queste illustrazioni sono numerate e
allegate al manuale. Alcune di esse si trovano anche nel Corredo di illustrazioni per
lo studio del Vangelo (34730 160 oppure 34735 160) o nella biblioteca della casa
di riunione (i numeri di catalogo sono indicati nella sezione «Materiale necessario»).
Alcune di queste illustrazioni riportano sul retro una spiegazione di quanto vi è
rappresentato. Puoi anche mostrare altre illustrazioni adatte.

4. Chiedi ai bambini di interpretare recitando una storia tratta dalle Scritture.
(Accertati che la recita non sminuisca la santità delle Scritture). Puoi portare alcuni
semplici oggetti, come ad esempio una veste, una sciarpa, ecc. e lasciare che i
bambini recitino la storia, tutta o in parte. Chiedi ai bambini che cosa
proverebbero se fossero davvero i protagonisti di quella storia. 

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

6. Dirigi un teatro dei lettori in cui alcuni bambini leggono un testo che narra parte di
una storia delle Scritture. Quando è opportuno chiedi ai bambini di leggere
direttamente dalle Scritture.

7. Invita un genitore, un membro del rione o ramo o un bambino a narrare una storia
delle Scritture. Concedi a questa persona una o due settimane di tempo per
prepararsi e ricordati di dirgli quanto tempo ha a disposizione per la sua
narrazione.

8. Fai svolgere ai bambini un semplice esame preliminare, come ad esempio un quiz
vero-o-falso o a risposta rapida, prima di esporre un principio o un passo delle
Scritture. Spiega alla classe che vuoi scoprire cosa sanno di quel principio o
storia. Poi proponi loro lo stesso esame dopo la lezione, in modo che possano
vedere cosa hanno imparato.

9. Elenca alla lavagna o scrivi su dei fogli di carta le parole importanti o i nomi dei
protagonisti delle storie 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.

10. Prima di esporre la lezione scrivi alla lavagna alcune domande riguardanti la storia
delle Scritture. Man mano che i bambini ascoltano le risposte durante il racconto
della storia, fermati a fare le domande e ad ascoltare le risposte.

11. Narra la storia delle Scritture, poi lascia che i bambini si offrano di narrare di nuovo
le parti che preferiscono. Puoi chiedere a un bambino di iniziare la storia e poi
invitare altri bambini a continuare.

12. Fai ascoltare la registrazione di versetti scelti delle Scritture.

13. Proponi il gioco dell’abbinamento. Prepara delle coppie di cartoncini di 7 x 12 cm.
Per esempio, scriverai il nome di una persona menzionata nell’Antico Testamento
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su un cartoncino e le parole o i concetti più importanti che riguardano questa
persona 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 saranno stati abbinati correttamente.

Queste sono serie di cartoncini che puoi usare per fare il gioco dell’abbinamento
con i personaggi dell’Antico Testamento:

Serie 1: Adamo – visse nel Giardino di Eden

Serie 2: Enoc – fondò la città di Sion

Serie 3: Noè – costruì un’arca

Serie 4: Abrahamo – gli fu chiesto di sacrificare suo figlio

Serie 5: Rebecca – lasciò la sua famiglia per sposare Isacco

Serie 6: Giuseppe – perdonò i suoi fratelli

Serie 7: Mosè – condusse gli Israeliti fuori dall’Egitto

Serie 8: Ruth – seguì sua suocera

Serie 9: Davide – combatté contro un gigante

Serie 10: Elia – fu nutrito dai corvi

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

La partecipazione alle discussioni e alle altre attività didattiche aiuta i bambini a
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 delle Scritture 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. Prendi nota dei bambini che possono essere riluttanti a partecipare. Coinvolgi i
bambini che di solito non partecipano 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 stanno
imparando. Fai dei commenti positivi su quello che hanno detto.

5. Loda i bambini quando rispondono alle domande. Aiutali a rendersi conto che i loro
pensieri e sentimenti sono importanti.

Aiuta i bambini a mettere in pratica ciò che hanno appreso. Giacomo ci esorta a
essere «facitori della Parola e non soltanto uditori» (Giacomo 1:22). Le seguenti idee
possono aiutarti a realizzare questo obiettivo:

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

Come aiutare i
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2. Esorta i bambini 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. Durante
tutto l’anno esorta i bambini a segnare nelle loro copie personali delle Scritture (non
in quelle appartenenti alla biblioteca) i versetti che rivestono per loro particolare
importanza.

3. Chiedi ai bambini di parlare di ciò che hanno imparato. Domanda loro 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
delle storie delle Scritture. Invitali a raccontarti in dettaglio le storie e a esprimere i
loro sentimenti riguardo a ciò che è accaduto.

5. Dividi la classe in due o tre piccoli gruppi. Dopo aver narrato una 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 quotidiana.

6. Fai svolgere una ricerca nelle Scritture. Dai ai bambini un’indicazione, come ad
esempio un avvenimento, situazione o problema; poi esortali a trovare un passo
delle Scritture collegato alla tua indicazione. Chiedi ai bambini che trovano per primi
il passo delle Scritture pertinente di aiutare il resto della classe a trovarlo. Poi chiedi
loro di spiegare perché questo passo delle Scritture corrisponde all’indicazione
ricevuta.

7. Parla di determinati casi in cui hai veduto che i bambini obbedivano al principio che
stai spiegando; 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. Esorta i bambini a parlare con i loro familiari di ciò che hanno imparato. Cerca
l’ispirazione dello Spirito quando scegli la parte della lezione che i bambini
esporranno in famiglia. Essi potranno narrare una storia, porre una domanda o
svolgere insieme ai loro familiari un’attività proposta nella lezione. Tieni presente i
bambini che vivono in situazioni familiari difficili e che dovranno parlare di ciò che
hanno imparato con altre persone adulte con le quali vivono.

9. Controlla che gli incarichi affidati vengano svolti. Quando affidi un incarico non
dimenticarti quindi di chiedere ai bambini, all’inizio della lezione della settimana
successiva, se l’hanno svolto e quali sono stati i risultati.

Il tuo atteggiamento verso le Scritture avrà grande influenza sui bambini. Scegli con
cura dei modi per incoraggiare i bambini a leggere le Scritture da soli e insieme ai loro
familiari. Aiutali a fare l’esperienza di seminare la parola di Dio nel loro cuore e nutrirla.
Il seme crescerà e diventerà delizioso per loro (vedi Alma 32:28). Alla fine di ogni
lezione troverai l’indicazione delle «Letture consigliate per casa». Ogni settimana puoi
consegnare ai bambini un foglio di carta sul quale hai scritto questi passi delle
Scritture, oppure potrai distribuire un segnalibro sul quale i bambini scriveranno i
riferimenti da leggere ogni settimana. Tieni un atteggiamento positivo e usa fantasia
per trovare dei modi per incoraggiare i bambini.

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

Come aiutare i
bambini a imparare a
memoria le Scritture

Esorta i bambini a
leggere le Scritture a
casa
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1. Scrivi alla lavagna o su un cartello 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:

Indica le lettere man mano che proponi la parola corrispondente. Ripeti alcune volte
e lascia che i bambini le ripropongano appena sono in grado di farlo. In breve
tempo non avranno più bisogno del diagramma.

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 riferiscano per
prima la parte che conoscono meno. Per esempio nell’imparare Genesi 1:27, «E
Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e
femmina», i bambini potranno ripetere diverse volte «li creò maschio e femmina».
Poi potranno aggiungere la frase successiva, «lo creò a immagine di Dio». Infine
potranno ripetere l’intero passo.

3. Se i bambini sanno leggere bene, prepara una copia di un passo delle Scritture per
ognuno di loro. Taglia il foglio dividendo il passo in strisce di parole o frasi. Dopo
aver ripetuto insieme il versetto diverse volte, consegna a ogni bambino una serie di
strisce di parole o frasi e invitalo a disporle nel giusto modo.

4. Ripeti il passo delle Scritture 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 un’altra parola o frase. Continua sino a quando tutti i bambini avranno
partecipato a turno almeno una volta.

5. Assegna a ogni bambino o gruppo di bambini una parola o frase di un passo delle
Scritture. Accertati che tutte le parole del riferimento siano state assegnate. Invita i
bambini a dire le loro parole o frasi nel giusto ordine (per esempio, il primo bambino
dice la prima parola o frase; il secondo bambino la seconda, e così via sino ad
arrivare alla fine del versetto). Ripeti l’attività diverse volte.

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 riferimento. 

Se termini la lezione che hai preparato prima della scadenza del tempo a tua
disposizione, puoi improvvisare un’attività per occupare il tempo rimanente. I seguenti
suggerimenti ti aiuteranno a fare un uso efficace di questo tempo:

1. Chiedi ad alcuni bambini di esporre le 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 riferimento pertinente.

Un saggio uso del
tempo che avanza
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3. Aiuta i bambini a imparare a memoria un passo delle Scritture o un Articolo di fede
citato nella lezione.

4. Chiedi ai bambini di proporre delle idee su come possono mettere in pratica i
principi trattati nella lezione a casa, a scuola e con i 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 scrivere una citazione o di fare un disegno riguardante la
lezione da portare a casa, e di esporlo per ricordare lo scopo della lezione.

7. Invita i bambini a segnare (nelle loro Scritture) i riferimenti scritturali da studiare in
futuro. 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. Utilizza storie, articoli o attività pertinenti proposti nelle riviste della Chiesa.

9. Ripassa principi o storie delle Scritture utilizzate nelle 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.

Non è necessario che tu sia un’esperta musicista per usare la musica adatta ad
aiutare i bambini a sentire lo Spirito e a imparare il Vangelo. Puoi far ascoltare una
musicassetta o chiedere ad alcuni ospiti di esibirsi nel canto di un inno tratto
dall’Innario o Innario dei bambini, durante o all’inizio della lezione, per sottolineare un
principio. Puoi anche cantare o leggere le parole di un inno insieme ai bambini per
coinvolgerli nella lezione. Usa gli inni della Primaria il più spesso possibile. Se sono
disponibili le musicassette dell’Innario dei bambini (solo musica, 52505; parole e
musica, 52428) o i «compact disc» (solo musica, 50505; parole e musica, 50428),
puoi usarle per aiutare i bambini a imparare gli inni e per accompagnare il canto in
classe.

Attività di gruppo Ogni tanto alla tua classe sarà chiesto di fare una semplice esposizione di temi
evangelici durante il periodo delle attività di gruppo della Primaria. Queste esposizioni
devono essere tratte dalle lezioni, richiedere poche prove e contribuire 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 tutti insieme i passi delle Scritture imparati a memoria.

3. Ripetete un Articolo di fede e spiegatene il significato.

4. Recitate un’applicazione moderna di un principio del Vangelo.

5. Adatta alla circostanza un’attività supplementare.

Gli Articoli di fede È tuo compito includere nelle lezioni gli Articoli di fede e incoraggiare ogni bambino a
impararli a memoria prima di lasciare la Primaria.

Cogli ogni occasione per aiutare i bambini a imparare, comprendere e ripetere gli
Articoli di fede.

xii



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 delle attività e lezioni adatte a loro. Per
ulteriori informazioni riguardo alle caratteristiche dei bambini di questa età, vedi
Insegnare: non c’è chiamata più grande, (33043 160) pagg. 37–38. Questo manuale
dovrebbe essere disponibile nella biblioteca della tua casa di riunione o può essere
ordinato al centro distribuzione.

Istruzioni speciali 
per far partecipare 
i bambini disabili 
alle lezioni Il Salvatore ci ha dato un esempio di compassione verso le persone disabili. Quando

fece visita ai Nefiti dopo la Sua risurrezione Egli disse:

«Avete dei malati fra voi? Portateli qui. Avete degli storpi, o dei ciechi, o degli zoppi, o
dei mutilati, o dei lebbrosi, o degli sciancati, o dei sordi o afflitti in qualche maniera?
Portateli 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 a fornire
un’assistenza professionale, tuttavia puoi capire e aiutare i bambini disabili; ricorda
comunque che occorrono interesse, comprensione e un sincero desiderio di far
partecipare ogni bambino alle attività didattiche.

I bambini disabili possono essere toccati dallo Spirito, quale che 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 disabile 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 disabili:

• Guarda al di là della menomazione e impara a conoscere il bambino. Comportati
con naturalezza, cortesia e affetto.

• Scopri le capacità e le difficoltà proprie del bambino.

• Fai ogni sforzo per insegnare e ricordare agli altri bambini il loro dovere di rispettare
ogni componente della classe. Aiutare un bambino affetto 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 disabile 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
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ogni bambino e cerca dei modi in cui ogni bambino può partecipare senza difficoltà
e con successo.

• Adatta il testo della lezione e l’aula per soddisfare le necessità individuali dei
bambini disabili.

Come comportarsi 
in presenza di casi 
di maltrattamento Nello svolgimento del tuo ruolo di insegnante forse potrai notare bambini della tua

classe che subiscono maltrattamenti fisici o emotivi. Se sei preoccupata per un
bambino della tua classe, sei pregata di consigliarti con il vescovo. Quando prepari ed
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 siamo felici e al sicuro.
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1

Scopo Aiutare i bambini a capire che sono figli di spirito del Padre celeste e che Egli ha un
piano che li aiuterà a diventare simili a Lui e a tornare a vivere con Lui.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Romani 8:16—Siamo figli di Dio
• Abrahamo 3:22–26—Il piano di salvezza ci fu spiegato prima che nascessimo su

questa terra.
• Dottrina e Alleanze 138:55–56; Giobbe 38:4, 7—Molti furono preparati nella vita

preterrena per essere profeti e dirigenti sulla terra.
• Principi evangelici, capitolo 2, «La nostra famiglia celeste».

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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 della Bibbia e di Perla di Gran Prezzo per ogni bambino.
b. Dieci figure che illustrano il piano di salvezza: da 6-A a 6-L (si trovano alla fine del

manuale).
c. I seguenti cartelli:

Nota: La seconda parte della storia del concilio nei cieli e della nostra scelta di
seguire Gesù Cristo e il Padre celeste invece che Lucifero saranno trattate nella
lezione 2.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Mostra i cartelli che hai preparato, oppure scrivi alla lavagna le seguenti parole: Dove?
Chi? Che cosa?

Invita i bambini ad ascoltare mentre canti o leggi le parole della prima strofa di «Vivevo
in cielo» (Children’s Songbook, pag. 4), affinché conoscano le risposte ad alcune
importanti domande che farai loro:

«Vivevo in cielo, tanto tempo fa;
con tante persone che conoscevo.
Poi il Padre celeste espose un piano
per la terra e l’eterna salvezza dell’uomo».

• Dove vivevamo tanto tempo fa? (In cielo; vedi DeA 93:29, prima frase; Abrahamo
3:22–23). «Molto tempo prima che questo mondo fosse creato tutti gli spiriti degli

Attività per richiamare
l’attenzione

Che cosa?

Chi?

Dove?

Il piano del Padre celeste 
per noi

Lezione
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uomini e delle donne che erano stati assegnati a questa terra vivevano in
un’esistenza spirituale» (Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball,
a cura di Edward L. Kimball [1982], pag. 30).

• Chi viveva allora con noi?

• Qual era il piano del Padre celeste per noi? Spiega che il Padre celeste voleva che
noi potessimo ricevere un corpo fisico, che potessimo imparare a scegliere tra il
bene e il male (nota: la lezione 2 tratta del libero arbitrio) e che avessimo la
possibilità di diventare simili a Lui.

Storia delle Scritture Narra ai bambini la storia della nostra esistenza preterrena, come ci è stata rivelata in
Abrahamo 3:22–26 e in Dottrina e Alleanze 138:55–56 e come è spiegata in Principi
evangelici, capitolo 2. (Per conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture
vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii). Nota: primo stato si riferisce alla nostra
vita preterrena; secondo stato è la nostra vita sulla terra. Spiega che intelligenze, nel
senso in cui questo termine viene usato nelle Scritture, si riferisce ai figli di spirito del
Padre celeste e che vita preterrena si riferisce alla vita che vivevamo prima di nascere
su questa terra. Esponi il piano del Padre celeste usando le figure ritagliate del piano
di salvezza.

Spiega che lo scopo principale del piano del Padre celeste è quello di darci la
possibilità di diventare simili a Lui.

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.

• Chi è il Padre dei nostri spiriti? (Romani 8:16). Per quali aspetti noi, esseri mortali,
siamo simili ai nostri genitori celesti? (Genesi 1:27).

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica
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• Cosa facevamo nel mondo degli spiriti? (DeA 138:56).

• Cosa facemmo quando il Padre celeste ci espose il Suo piano? (Gridammo di gioia;
vedi Giobbe 38:4, 7).

• Perché non ricordiamo la nostra vita preterrena? Spiega che quando nascemmo su
questa terra, dimenticammo la nostra vita con il Padre celeste. Questo ci
permetteva di sviluppare la fede in Lui e in Gesù Cristo. Possiamo sviluppare la fede
credendo ai profeti, studiando le Scritture, pregando e seguendo la guida dello
Spirito Santo.

• Per quali aspetti la vita terrena è diversa dalla vita preterrena? (Vedi l’attività
supplementare 6).

• Cosa ci è richiesto di fare durante la vita su questa terra? (Abrahamo 3:25; Alma
34:32–33). Cosa avverrà se durante il nostro soggiorno sulla terra osserveremo i
commandamenti? (Abrahamo 3:26).

• Cosa avviene al nostro corpo fisico quando moriamo? Dove va il nostro spirito?
(Ecclesiaste 12:7; Alma 40:11–14. Aiuta i bambini a capire che alla morte il nostro
spirito non va immediatamente alla presenza di Dio; ma va nel mondo degli spiriti
dove viene sottoposto a un giudizio parziale).

• Cosa significa risorgere? (2 Nefi 9:12). Chi risorgerà? (1 Corinzi 15:22).

• Cosa accadrà dopo che saremo risorti? (2 Corinzi 5:10). Chi sarà degno di vivere
nel regno celeste? (DeA 76:51–53. Aiuta i bambini a capire che per poter entrare
nel regno celeste devono avere fede in Gesù Cristo, pentirsi, essere battezzati e
ricevere lo Spirito Santo. Quindi devono vivere rettamente e dare prova della loro
fedeltà. Vedi l’attività supplementare 3). Chi vivrà nel regno terrestre? (DeA
76:71–79). Chi vivrà nel regno teleste? (DeA 76:81, 101–103).

• Come sarà la vita nel regno celeste? (DeA 76:92–94). Cosa ci è promesso se siamo
degni di vivere nel regno celeste? (Saremo simili a Dio; vedi DeA 76:95).

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

oppure come ripasso, riassunto o compito.

1. Spiega ai bambini che quest’anno studieranno il Vangelo utilizzando principalmente
Antico Testamento e Perla di Gran Prezzo. Mostra ai bambini una copia di questi
due libri oppure, se hanno le loro Scritture, invitali a cercarvi questi due libri. Spiega
che l’Antico Testamento è la storia dei rapporti tra Dio e il Suo popolo dal tempo
della creazione del mondo fino a circa quattrocento anni prima della nascita di
Cristo. Perla di Gran Prezzo contiene scritti sacri di profeti diversi, fra i quali due
profeti dell’Antico Testamento: Mosè e Abrahamo. Questo libro descrive la nostra
vita preterrena, i primi tempi della storia del mondo, il piano del Padre celeste per
noi e la restaurazione del Vangelo.

Puoi confrontare alcuni versetti dell’Antico Testamento con quelli contenuti in Perla
di Gran Prezzo, come ad esempio Genesi 1:5 con Mosè 2:5. Esorta i bambini a
portare in classe ogni settimana, se possibile, le loro Scritture.

2. Leggi e commenta insieme ai bambini Abrahamo 3:23.

• Quale genere di cose potremmo essere stati scelti per fare sulla terra? Spiega
che siamo liberi di scegliere cosa faremo in questa vita; ma ognuno di noi è stato
preordinato per compiere quaggiù un lavoro molto importante.

3. Esponi in vari punti della stanza le figure del piano di salvezza e invita i bambini a
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spostarsi dall’una all’altra mentre tu illustri brevemente ognuna di esse. (Spiega che
tutti nella vita preterrena vivevamo con il Padre celeste e che possiamo vivere di
nuovo con Lui). Oppure invita i bambini a disporre le figure su un tavolo nella giusta
sequenza. Esortali a decidere di fare le scelte giuste, in modo che un giorno
saranno degni di tornare a vivere per sempre nel regno celeste. (Puoi anche
riprodurre una serie di queste figure per ogni bambino, perché possa portarle a
casa e mostrarle ai suoi familiari).

4. Spiega che la vita sulla terra è come una scuola. Ci troviamo quaggiù per imparare
ed essere messi alla prova. Se facciamo le scelte giuste supereremo la prova e
potremo ritornare dal Padre celeste. Leggi e commenta la seguente dichiarazione:
«Fratelli e sorelle, ci troviamo lontani da casa. Siamo venuti qui a scuola. Le lezioni
che dobbiamo imparare non saranno facili. Dal modo in cui sapremo assimilarle, dal
modo in cui affronteremo la vita, dal modo in cui combatteremo e vivremo
dipenderanno le ricompense che riceveremo; e saranno ricompense eterne»
(Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball, pag. 28).

5. Aiuta i bambini a capire e imparare a memoria Abrahamo 3:25.

6. Parla con i bambini degli aspetti per i quali la vita terrena è simile alla vita preterrena
e degli aspetti per i quali è diversa. Puoi preparare dei fogli di carta dove scriverai le
dichiarazioni comprese nel seguente elenco. Invita i bambini a prendere a turno un
foglio di carta, leggerlo alla classe e disporlo sotto la figura pertinente: Vita terrena o
Vita preterrena. (Alcune dichiarazioni sono valide per entrambe; quindi puoi
preparare in questi casi un altro foglio, oppure disporre queste dichiarazioni tra una
figura e l’altra).

Vivere con il Padre celeste e Gesù Cristo (preterrena)
Stare insieme alla propria famiglia (entrambe)
Avere come guida la Bibbia e il Libro di Mormon (terrena)
Avere soltanto un corpo di spirito (preterrena)
Avere un corpo fisico (terrena)
Imparare a conoscere il piano del Padre celeste (entrambe)
Lavorare duramente, soffrire e morire (terrena)
Poter avere dei figli (terrena).

7. Parla con i bambini dell’importanza di vivere rettamente per poter tornare al Padre
celeste e vivere nel regno celeste.  Chiedi ai bambini di recitare delle situazioni
come quelle sotto proposte e di prendere la decisione che li aiuterà a tornare a
vivere con il Padre celeste.

a. Un amico ti invita ad andare al cinema con lui di domenica.
b. Hai dimenticato di fare i compiti e sei tentato di dire all’insegnante che non li hai

potuti fare perché ti sentivi male.
c. La mamma ti chiede di rimanere a casa a badare al fratellino invece di andare da

qualche parte con gli amici.

8. Cantate o leggete le parole di «Sono un figlio di Dio» (Innario dei bambini, No. 2),
oppure «Io seguirò il piano di Dio» (Innario dei bambini, No. 86).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza che siamo tutti figli di un affettuoso Padre celeste. Esprimi
la tua gratitudine per il piano di salvezza che ci aiuterà a tornare un giorno a vivere
con il Padre celeste insieme ai nostri cari.
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Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Giobbe 38:4,7
e Abrahamo 3:22–26.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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6

Scopo Aiutare i bambini a capire l’importanza di usare il loro libero arbitrio per scegliere e
agire da soli.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Abrahamo 3:27–28—Gesù fu scelto come nostro Salvatore.
• Mosè 4:1–4—Satana si ribellò contro il piano del Padre celeste.
• Principi evangelici, capitolo 3, «Gesù Cristo, nostro capo e salvatore», e capitolo

4, «La libertà di scegliere».

2. Letture supplementari:
• Apocalisse 12:7–9—La guerra nei cieli; cacciata di Satana e dei suoi seguaci.
• Dottrina e Alleanze 29:36–37—Abbiamo sempre avuto il libero arbitrio.
• Dottrina e Alleanze 76:25–28—Lucifero cadde e diventò Satana.
• Guida alle Scritture, «Michele».
• 2 Nefi 2:27.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo per ogni bambino.
b. Una copia delle opere canoniche.
c. Figure del piano di salvezza usate nella lezione 1 (da 6–A a 6–J).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Distribuisci tra i bambini le figure che illustrano il piano di salvezza. Invita i bambini a
disporre le figure nel giusto ordine, cominciando da «Vita preterrena». Invita i bambini
a dire ciò che sanno del piano del Padre celeste, man mano che dispongono ogni
figura.

Narra ai bambini la storia contenuta in Mosè 4:1–4 e Abrahamo 3:27–28 della scelta
di Gesù Cristo nella vita preterrena come nostro Salvatore, della nostra scelta di
accettarLo come nostro Salvatore e della guerra in cielo. (Per conoscere alcuni modi
in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii).
Spiega che il libero arbitrio è la capacità e il privilegio datici dal Padre celeste di
scegliere e di agire da soli. Possiamo usare il nostro libero arbitrio per scegliere il bene
o il male; ma siamo responsabili delle nostre decisioni.

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 riferimenti delle
Scritture in classe insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio.

• Quando il Padre celeste chiese ai Suoi figli di spirito chi doveva mandare come
nostro Salvatore, per quali aspetti la risposta di Gesù fu diversa da quella di

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica

Storia delle Scritture

Attività per richiamare
l’attenzione

Lezione
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Lucifero? (Mosè 4:1–2). In che modo Lucifero voleva cambiare il piano del Padre
celeste? (Mosè 4:1, 3; vedi anche l’attività supplementare 1).

• Perché il Padre celeste scelse Gesù come nostro Salvatore? (Mosè 4:2). Perché
rifiutò l’offerta di Satana? (Mosè 4:3).

• Cosa accadde quando il Padre celeste scelse Gesù come nostro Salvatore?
(Apocalisse 12:7). Cosa accadde a Lucifero e agli spiriti che lo seguirono?
(Apocalisse 12:8–9; DeA 29:36–37; 76:25–27; Abrahamo 3:28). Che genere di
corpi essi possiedono? (Spiega che, poiché si ribellarono e furono scacciati dal
cielo, non potranno mai nascere sulla terra e avere un corpo fisico). Cosa stanno
cercando di fare ora questi spiriti? (Mosè 4:4).

• Come possiamo evitare l’influenza di Satana? (Matteo 26:41; 3 Nefi 18:18; vedi
anche l’attività supplementare 4). Cosa accade a coloro che seguono Satana nella
vita terrena? (Alma 30:60). Cosa accade a coloro che scelgono di seguire Gesù
Cristo? (2 Nefi 31:20).

• Cosa accadde agli spiriti che seguirono il Padre celeste e Gesù? Perché sapete che
nella vita preterrena sceglieste di seguire Gesù? Cosa potete fare per seguire Gesù
ora?

• Cos’è il libero arbitrio? Perché il Padre celeste e Gesù vogliono che abbiamo il
libero arbitrio? Perché è tanto importante che usiamo il libero arbitrio per scegliere il
giusto? (2 Nefi 2:27).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Per aiutare i bambini a immaginare come sarebbe vivere secondo il piano di Satana,
di’ loro che durante i prossimi minuti devono fare esattamente ciò che dici e
null’altro (accertati che capiscano di non poter parlare). Invitali ad alzarsi e a
rimanere perfettamente immobili per alcuni secondi. Poi di’ a ogni bambino dove
deve sedersi (non far sedere gli amici l’uno vicino all’altro). Spiega ai bambini che
devono sedere diritti, con i piedi appoggiati sul pavimento, guardando diritto davanti
a loro, senza muoversi, né parlare. Invitali a mantenere questa posizione sino a
quando non dirai loro altrimenti. Dopo circa trenta secondi lascia che si alzino di
nuovo e si siedano dove vogliono.

• Come sarebbe la vita secondo il piano di Lucifero? (Aiuta i bambini a capire che
Lucifero voleva che noi facessimo esattamente quello che ci veniva detto, senza
poter decidere da noi). Perché il suo piano non avrebbe funzionato?

Chiedi ai bambini di parlare di ciò che hanno provato e di ciò che proverebbero
se fossero obbligati a fare esattamente quello che viene detto loro per tutto il
giorno, ogni giorno della settimana. Esprimi la tua gratitudine per il dono del
libero arbitrio.

2. Scrivi su altrettanti fogli di carta le seguenti scelte. Invita i bambini a turno a
prendere un foglio e a parlare delle conseguenze che seguirebbero alla scelta
descritta sul foglio. Una delle conseguenze a cui i bambini possono pensare è
elencata tra parentesi dopo la scelta.

Pregare (ricevere l’aiuto del Padre celeste)

Andare in chiesa (imparare il Vangelo)

Mentire (le persone non vi crederebbero la prossima volta)
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Essere di buonumore in casa (la casa è il luogo più felice in cui vivere)

Rubare o imbrogliare (perdere l’influenza dello Spirito Santo)

Essere gentili con un nuovo vicino (farsi un nuovo amico)

Essere riverenti in chiesa (sentire lo Spirito del Padre celeste)

Mostrarsi irritati in casa (disaccordi in famiglia)

Non osservare la Parola di Saggezza (causare danni al proprio corpo)

Commentate le conseguenze, buone o cattive, che subiamo quando facciamo uso
del nostro libero arbitrio. Sottolinea che il Padre celeste ci aiuta quando usiamo il
libero arbitrio per fare le giuste scelte.

3. Spiega e aiuta i bambini a imparare a memoria il secondo Articolo di fede. Aiuta i
bambini a capire che ognuno di noi è responsabile dell’uso che fa del libero arbitrio.

4. Prepara un elenco di situazioni che i bambini potrebbero affrontare, che
comportano la necessità di scegliere tra il bene e il male (vedi l’elenco seguente.
Puoi anche chiedere ai bambini di suggerire essi stessi altre situazioni). Chiedi ai
bambini di leggerle e commentarle ad una ad una, oppure invitali a interpretare
recitando ogni situazione. Parlate di come ci sentiamo quando scegliamo di fare il
male e di come ci sentiamo quando scegliamo di fare il bene.

a. Un amico vi incoraggia a rubare in un negozio.
b. State per acquistare il biglietto di ingresso in un cinema quando dalla pubblicità

capite che il film in programma non è uno spettacolo da vedere.
c. Alcuni ragazzi del vicinato maltrattano un bambino.
d. Vedete qualcuno che maltratta un animale.

5. Cantate o leggete le parole di «Mio Padre vive in ciel» (Innario dei bambini, No. 8).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza dell’importanza di ciò che Gesù Cristo fece per noi come
nostro Salvatore. Esorta i bambini a usare saggiamente il loro libero arbitrio scegliendo
il giusto.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Mosè 4:1–4.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate 
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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9

Scopo Accrescere in ogni bambino la gratitudine per la terra che il Padre celeste e Gesù
crearono per noi.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Genesi 1 o Mosè 2—Gesù Cristo creò la terra, il cielo e tutte le forme di vita

sotto la direzione del Padre celeste.
• Genesi 2:1–3 o Mosè 3:1 – 3—Il Signore riposò il settimo giorno.

2. Letture supplementari:
• Abrahamo 4:1–31—Gli Dèi progettarono la creazione della terra.
• Abrahamo 5:1–21—Gli Dèi seguirono il Loro progetto di creazione.
• Mosè 1:31–39—Mosè seppe che Gesù Cristo aveva creato mondi innumerevoli.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia oppure Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo

per ogni bambino.
b. Un contenitore pieno di pezzi di puzzle (se non hai un puzzle, puoi ritagliare in

vari pezzi un’illustrazione presa da una rivista).
c. Illustrazione 6–1, La Creazione – Gli esseri viventi (Corredo di illustrazioni per lo

studio del Vangelo 100; 62483).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Mostra ai bambini il contenitore con i pezzi di puzzle. Chiedi a uno di loro di scuotere il
contenitore e di cercare di far cadere i pezzi sul tavolo in modo che tutti vadano al loro
posto formando un’immagine completa. Fai notare che un puzzle non può essere
composto dal caso: richiede un essere intelligente che riordini i pezzi e li metta
attentamente insieme.

Mostra l’illustrazione La Creazione – Gli esseri viventi e spiega alcune cose che
dimostrano che la creazione della terra fu attentamente progettata. Per esempio, la
terra doveva trovarsi alla giusta distanza dal sole, altrimenti tutto in essa sarebbe stato
bruciato dal sole o ucciso dal gelo. Senza la giusta quantità di ossigeno gli esseri
umani e gli animali non potrebbero respirare.

Se ci fosse stata troppo poca gravità, avremmo galleggiato nello spazio. Aiuta i
bambini a capire che la terra non esiste come frutto del caso o di un incidente. Il
nostro affettuoso Padre celeste chiese a Gesù Cristo di creare questa bellissima terra
per noi.

Attività per richiamare
l’attenzione

La Creazione Lezione

3



Narra ai bambini la storia contenuta in Genesi 1:1–2:3 o Mosè 2:1–3:3 della creazione
della terra (vedi l’attività supplementare 1). (Per conoscere alcuni modi in cui esporre la
storia delle Scritture vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii).

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.

• Chi creò la terra? (Mosè 1:33; 2:1). Spiega che la terra fu creata da Gesù Cristo
sotto la direzione del Padre celeste.

• Perché il Padre celeste volle che la terra fosse creata? (Abrahamo 3:24–26).

• Perché vi sono tanti meravigliosi tipi di piante sulla terra? (Genesi 1:29–30; DeA
59:18–19). Quali piante vi piacciono di più? Quale uso ne fate?

• Cosa c’è in ogni frutto? (Genesi 1:12 o Mosè 2:12; vedi l’attività supplementare 6).
Perché i semi sono importanti?

• Cosa comandò Dio di fare ai pesci, agli animali e agli uccelli? (Genesi 1:22 o Mosè
2:22).

• Quale comandamento dette Dio a Adamo ed Eva (e a tutte le persone) riguardo ad
avere dei figli? (Genesi 1:28 o Mosè 2:28).

• A immagine di chi siamo stati creati? (Genesi 1:27 o Mosè 2:27).

• Qual è il nostro dovere verso la terra e tutte le cose che vivono su di essa? (Genesi
1:26 o Mosè 2:26). Spiega che dominio significa aver potere su qualcosa (vedi
l’attività supplementare 5).

• Cosa disse Dio riguardo alle Sue creazioni? (Genesi 1:31 o Mosè 2:31). Quali
sentimenti dobbiamo provare verso le buone cose che facciamo?

• Cosa fece Dio il settimo giorno? (Genesi 2:2–3 o Mosè 3:2–3). Cosa dobbiamo fare
nel giorno del Signore?

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 un foglio di carta i passi delle Scritture che contengono la descrizione di
ogni giorno della Creazione, sia in Genesi che in Mosè:

Primo giorno: Genesi 1:3–5 o Mosè 2:3–5
Secondo giorno: Genesi 1:6–8 o Mosè 2:6–8
Terzo giorno: Genesi 1:9–13 o Mosè 2:9–13
Quarto giorno: Genesi 1:14–19 o Mosè 2:14–19
Quinto giorno: Genesi 1:20–23 o Mosè 2:20–23
Sesto giorno: Genesi 1:24–27 o Mosè 2:24–27
Settimo giorno: Genesi 2:1–3 o Mosè 3:1–3

Dividi la lavagna o un grande foglio di carta in sette parti numerandole da 1 a 7.
Assegna a ogni bambino un passo delle Scritture. Se hai più di sette bambini,
chiedi ad alcuni di lavorare insieme e di decidere cosa possono disegnare per
rappresentare il giorno della Creazione di cui hanno letto. Aiutali a cercare (se ne
hanno bisogno) i passi delle Scritture loro assegnati e dai loro il tempo necessario
per leggerli in silenzio.

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica

Storia delle Scritture
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Invita ogni bambino (o rappresentante di ogni gruppo di bambini) a disegnare nello
spazio pertinente ciò che fu creato in quel giorno senza dire agli altri bambini cosa
sta disegnando. Dopo che gli altri bambini avranno indovinato cosa rappresenta il
disegno, chiedigli di leggere ad alta voce il passo delle Scritture pertinente per
vedere se hanno indovinato correttamente. Chiedi agli altri bambini di seguire la
lettura nelle loro Scritture. Quando i sette disegni sono stati eseguiti, potrai
ripassare rapidamente ciò che accadde durante ognuno dei sette giorni della
Creazione.

Dopo che i bambini avranno ripassato i sette giorni della Creazione, da’ a ognuno di
loro un foglio di carta e matita e invitali a fare un altro disegno di uno dei giorni della
Creazione, perché possano portarlo a casa e mostrarlo ai loro familiari.

2. Spiega ai bambini che stai pensando a una cosa che hai visto venendo in chiesa
che ti ha ricordato quanto il Padre celeste e Gesù Cristo ci amano (potrebbe essere
un uccello, un albero, le nuvole, ecc.). Chiedi ai bambini di indovinare cosa hai visto
dando loro alcune indicazioni. Lascia che i bambini a turno diano delle indicazioni di
una cosa che hanno visto che ricorda loro l’amore del Padre celeste e Gesù per
loro. Spiega il primo Articolo di fede e parla delle prove che vediamo nella natura
che possono rafforzare la nostra testimonianza del Padre celeste, di Gesù Cristo e
dello Spirito Santo. Chiedi ai bambini di ripetere il primo Articolo di fede.

3. Prepara un grande cerchio di carta che rappresenti la terra e dai ai bambini della
carta colorata, matite, forbici per «creare» una delle cose della terra che
preferiscono. Concedi loro alcuni minuti per fare le loro «creazioni», quindi disponile
tutte sulla terra di carta. Spiega che la parola creare significa organizzare, non fare
qualcosa dal nulla. Commenta questa dichiarazione che Joseph Smith fece quando
parlò della Creazione della terra: «Ora, la parola creare deriva dalla parola baurau,
che non significa creare dal nulla; significa organizzare, così come un uomo
potrebbe organizzare il materiale necessario e costruire una nave» (History of the
Church, 6:308).

4. Mostra ai bambini un contenitore di sale o sabbia e chiedi quante particelle di sale
o di sabbia, secondo loro, si trovano nel contenitore. Puoi prendere un pizzico di
sale o di sabbia dal contenitore e invitare un bambino a cercare di contare le
particelle. Spiega che Dio ha creato molti più mondi di quante sono le particelle di
sale o di sabbia nel contenitore o anche in tutta la terra. Molti di questi mondi sono
stati o saranno abitati da persone che sono state create a immagine di Dio, proprio
come lo siamo noi; tuttavia il Padre celeste conosce e ama tutti noi. Leggete e
commentate Mosè 7:29–30.

5. Parla delle cose che i bambini possono fare per prendersi cura delle creazioni che
ci sono state affidate, come ad esempio trattare con gentilezza gli animali, pulire un
giardino, non gettare cartaccia o altri rifiuti nei luoghi pubblici, ecc. Chiedi a ogni
bambino di indicare un modo in cui si prenderà cura delle cose meravigliose che il
Padre celeste ci ha dato.

6. Porta in classe alcuni frutti e verdure tagliati in modo da esporre i semi. Parla
dell’importanza dei semi e spiega che Dio programmò fin dal principio che le piante
producessero altre piante dello stesso genere. Se frutta e verdura non sono
disponibili, mostra alcune fotografie e illustrazioni, oppure disegna frutti, verdure e
semi alla lavagna.

7. Cantate o leggete le parole «Io sento attorno a me» (Innario dei bambini, No. 43)
oppure «Il mio Padre celeste mi ama» (Innario dei bambini, No. 16).

11

Lezione 3



Conclusione

Testimonianza Esprimi ai bambini i sentimenti che provi per la bellissima terra che abbiamo e spiega
come essa ti aiuta a sentirti più vicina al Padre celeste e a Gesù Cristo. Spiega che
ognuno di noi è la più grande creazione del Padre celeste. Esprimi la tua gratitudine e
affetto per ogni bambino della classe.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Genesi
1:26–31.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate 
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia

12



13

Scopo Aiutare i bambini a capire la caduta di Adamo ed Eva e a sentire il desiderio di
ritornare alla presenza del Padre celeste.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Mosè 2:27–28—A Adamo ed Eva fu comandato di essere fecondi e moltiplicarsi.
• Mosè 3:8–9, 15–17—L’albero della conoscenza e l’albero della vita.
• Mosè 4—La caduta di Adamo ed Eva.
• Mosè 5:9–12—Adamo ed Eva lodano Dio e si rallegrano della Caduta.
• Guida alle Scritture, «Caduta di Adamo ed Eva».

2. Letture supplementari:
• Principi evangelici, capitolo 6, «La caduta di Adamo e Eva».
• 2 Nefi 2:14–27—L’importanza dell’opposizione.
• Alma 42:2–9—Morte spirituale e morte fisica.
• Helaman 14:16–17—Cristo ci redime da entrambe le morti.
• Genesi 3—La caduta di Adamo ed Eva.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Bibbia e Perla di Gran Prezzo per ogni bambino.
b. Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze.
c. Quattro piccoli oggetti inutili, come ad esempio un tappo di bottiglia, un rametto

secco o un pezzo di carta, legati ognuno con un pezzo di spago; un piccolo
oggetto che rappresenti una cosa di valore (come, ad esempio, un anello per
simboleggiare la vita eterna), anch’esso legato con un pezzo di spago; un
sacchetto o contenitore (vedi l’attività per richiamare l’attenzione).

d. Illustrazioni 6–2, Il Giardino di Eden; 6–3, Dio Padre e Gesù Cristo e 6–4, Adamo
ed Eva (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 101; 62461).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Metti gli oggetti che hai legato con lo spago in un sacchetto o contenitore in modo
che siano nascosti, lasciando tuttavia fuoriuscire un pezzo di spago di lunghezza
uguale per ogni oggetto. Chiedi a un bambino di scegliere un pezzo di spago e di
estrarre un oggetto dal sacchetto. Poi rimetti al loro posto l’oggetto e lo spago; lascia
che un altro bambino abbia il suo turno, e così via. Mostra alla classe tutti gli oggetti
nascosti e spiega il valore di quello più apprezzabile.

Metti in risalto il fatto che è difficile fare la scelta giusta quando non sappiamo cosa
stiamo scegliendo. Il Padre celeste vuole che distinguiamo il bene dal male, in modo
da poter scegliere ciò che è giusto. Informa la classe che in questa lezione spiegherai
come ci fu data la conoscenza del bene e del male e la capacità di scegliere da noi.

Attività per richiamare
l’attenzione

La caduta di Adamo ed Eva Lezione
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Narra la storia della caduta di Adamo ed Eva descritta nei passi delle Scritture elencati
nella sezione «Preparazione», mostrando le illustrazioni nei momenti adatti. (Per
conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le
Scritture», pag. vii). In questa lezione dovrai esporre i tre concetti principali sotto
proposti:

1. La caduta di Adamo ed Eva era prevista dal Padre celeste ed «era un passo
necessario nel piano della vita e una grande benedizione per tutta l’umanità»
(Principi evangelici, pag. 23). Noi accettammo questa condizione nel mondo degli
spiriti quando sostenemmo il piano del Padre celeste.

2. «Proprio a causa della Caduta, abbiamo ricevuto il dono di un corpo fisico, il diritto
di scegliere tra il bene e il male e la possibilità di ottenere la vita eterna. Non
avremmo ottenuto nessuno di questi privilegi se Adamo ed Eva fossero rimasti nel
giardino» (Principi evangelici, pag. 23).

3. Dopo che Adamo ed Eva furono «caduti» dalla presenza di Dio e furono diventati
esseri mortali, avevamo bisogno di un Salvatore, onde potessimo vivere di nuovo e
ritornare dal nostro Padre celeste. Gesù Cristo fu scelto come nostro Salvatore
prima che il mondo fosse creato (vedi la lezione 2).

Quando commenti con la classe questi passi delle Scritture tieni a mente i seguenti
concetti:

1. Prima di essere messo sulla terra, Adamo era conosciuto come Michele,
l’arcangelo (vedi DeA 107:54).

2. Michele guidò la battaglia contro Lucifero e i suoi angeli prima che essi fossero
scacciati dal cielo (vedi Apocalisse 12:7–9).

3. «Adamo ed Eva erano annoverati tra i più nobili figli del nostro Padre» (Principi
evangelici, pag. 22).

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.

• Quale fu il primo comandamento dato a Adamo ed Eva dopo la loro creazione?
(Mosè 2:28). Spiega che Adamo ed Eva prima della Caduta non potevano obbedire
a questo comandamento. Il loro corpo non era ancora mortale e quindi non
potevano avere figli.

• Quale posto splendido il Padre celeste preparò per Adamo ed Eva? (Mosè 3:8–9).
Secondo voi, com’era la vita nel Giardino?

• Quali alberi sono menzionati nella descrizione del Giardino di Eden? (Mosè 3:9).
Quale frutto Dio disse a Adamo ed Eva di non mangiare? (Mosè 3:16–17). Anche se
Dio impartì a Adamo ed Eva chiare istruzioni riguardo all’albero della conoscenza
del bene e del male, cosa permise loro di fare? (vedi l’attività supplementare 5).
Cosa disse Dio a Adamo che sarebbe accaduto se egli avesse mangiato il frutto
dell’albero della conoscenza del bene e del male? Perché il Padre celeste ci
permette di scegliere da noi? Quali scelte ci porteranno più vicini al nostro Padre in
cielo?

• Cosa accadde quando Adamo ed Eva mangiarono il frutto proibito? (Furono in
grado di distinguere il bene dal male e diventarono esseri mortali, ossia soggetti alla
morte fisica. Ora potevano avere dei figli e obbedire al comandamento di
moltiplicarsi e riempire la terra. Essi furono separati dal Padre celeste e da Gesù,

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica

Storia delle Scritture
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fatto che è chiamato morte spirituale [vedi Principi evangelici, pag. 23]). (Vedi
l’attività supplementare 3).

• Qual è il ruolo della Caduta nel piano di salvezza, ossia quello che Alma chiama «il
grande piano di felicità»? (Alma 42:8). Spiega che il nostro Padre celeste vuole che
siamo felici. Essendo i Suoi figli di spirito, noi scegliemmo di diventare esseri mortali
e di dare prova di noi stessi, in modo che potessimo diventare più simili a Lui. Ripeti
con i bambini 2 Nefi 2:25: «Adamo cadde affinché gli uomini potessero essere; e gli
uomini sono affinché possano provare gioia». Quale effetto ha su ognuno di noi il
fatto che Adamo ed Eva mangiarono il frutto proibito? (Siamo nati, conosciamo
l’opposizione, distinguiamo il bene dal male, possiamo scegliere di diventare simili a
Dio, moriremo). Cosa vi fa provare tutto questo verso Adamo ed Eva? (Vedi l’attività
supplementare 3).

• Come siamo salvati dalla morte fisica? (tramite la risurrezione di Gesù Cristo tutti noi
vivremo di nuovo dopo la morte). Chi risorgerà? (1 Corinzi 15:22).

• Come può Gesù salvarci dalla morte spirituale, o separazione dal Padre celeste?
(Gesù soffrì per i nostri peccati tramite la Sua grande espiazione. Saremo perdonati
e ritorneremo dal nostro Padre in cielo se scegliamo di pentirci [vedi 3 Nefi 27:19]).

• Cosa fece Dio per assicurarsi che Adamo ed Eva non mangiassero il frutto
dell’albero della vita? (Alma 42:2 – 5). Perché era tanto importante che Adamo ed
Eva non mangiassero il frutto dell’albero della vita in quel momento? (Alma 42:5).

• Quali differenze ci sono tra la vita che Adamo ed Eva conducevano nel Giardino di
Eden e quella fuori del Giardino? Aiuta i bambini a capire che, anche se la vita era
difficile, Adamo ed Eva erano felici perché ora potevano imparare e diventare simili
al Padre celeste (vedi Mosè 5:10 – 11). Essi lavoravano duramente per procurarsi
cibo, indumenti e riparo. Essi si sforzavano anche diligentemente di osservare i
comandamenti e di vivere vicini al Signore. Come possiamo seguire l’esempio di
Adamo ed Eva quando la nostra vita sembra difficile?

• Cosa ci sarebbe accaduto se Adamo ed Eva non avessero mangiato il frutto
dell’albero della conoscenza del bene e del male? (Il presidente Joseph Fielding
Smith dichiarò: «Quando preghiamo non dimentichiamo di ringraziare il Signore per
Adamo. Se non fosse stato per Adamo, io non mi troverei qui; voi non vi trovereste
qui; saremmo ancora in attesa nei cieli come esseri di spirito» [Conference Report,
ottobre 1967, pag. 122; vedi anche 2 Nefi 2:22]).

• Cosa dissero in seguito Adamo ed Eva riguardo alla loro scelta di mangiare il frutto
dell’albero della conoscenza del bene e del male? (Mosè 5:10–12).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Metti l’illustrazione di Adamo ed Eva accanto a quella di Dio Padre e Gesù Cristo.
Spiega che quando Adamo ed Eva vivevano nel Giardino di Eden potevano
camminare e parlare con il Padre celeste e Gesù. Per aiutare i bambini a capire
perché le conseguenze della scelta di Adamo ed Eva sono chiamate Caduta,
mentre narri la storia di Adamo ed Eva che mangiano il frutto proibito sposta
l’illustrazione di Adamo ed Eva sotto l’illustrazione di Dio Padre e Gesù Cristo.
Adamo ed Eva «caddero», ossia furono allontanati dalla presenza di Dio. Esponi che
il fatto che Adamo ed Eva non potevano più rimanere alla presenza del Padre
celeste e Gesù Cristo è chiamato Caduta. La separazione di Adamo ed Eva dal
Padre celeste e da Gesù dette inizio alla vita mortale sulla terra e fu un passo
importante del grande piano di felicità.

15

Lezione 4



2. Commenta il secondo Articolo di fede. Spiega che alcune persone credono che tutti
saremo puniti perché Adamo ed Eva presero il frutto proibito. Al profeta Joseph
Smith fu rivelato che ciò non è vero. Gesù pagò il prezzo della trasgressione di
Adamo ed Eva. Saremo ritenuti responsabili per le scelte sbagliate che facciamo,
ma non per le scelte degli altri. Aiuta i bambini a imparare a memoria questo
Articolo di fede.

3. In cima alla lavagna scrivi le parole A causa di Adamo ed Eva e invita i bambini a
proporre delle idee che riguardano questo concetto, come ad esempio:

Potemmo scegliere di nascere sulla terra.
Sappiamo distinguere il bene dal male.
Fummo separati dal Padre celeste.
Un giorno moriremo.

Aiuta i bambini a capire che fummo felici di avere la possibilità di venire sulla terra
(vedi Giobbe 38:7). Se Adamo ed Eva non avessero mangiato il frutto proibito, non
avremmo avuto questa possibilità. Dovevamo avere la possibilità di dimostrare che
avremmo scelto il bene invece del male. Ricevere un corpo fisico, avere il privilegio
di scegliere, essere separati da Dio ed essere soggetti alla morte sono tutte cose
che facevano parte del piano del Padre celeste perché potessimo diventare simili a
Lui.

Scrivi un altro titolo: Grazie a Gesù Cristo. Elenca e commenta i seguenti benefici:

Vivremo di nuovo dopo la morte.
Se ci pentiamo, possiamo ritornare al Padre celeste.
Abbiamo un esempio perfetto da seguire.

Distribuisci ai bambini carta e matita e chiedi loro di scrivere in cima al foglio A
causa di Adamo ed Eva, e nel mezzo Grazie a Gesù Cristo. Esorta i bambini a
portare a casa il foglio e a parlare con i loro familiari delle cose che abbiamo e delle
cose che potremo fare grazie a Adamo ed Eva e a Gesù Cristo.

4. Sulla lavagna o su due fogli di carta scrivi Risurrezione e Ritorno al Padre celeste.
Prepara i seguenti cartelli e lascia che i bambini a turno ne scelgano uno e lo
dispongano sotto il titolo corrispondente:

Chiedi ai bambini chi rese possibile tutte queste cose (Gesù Cristo, seguendo il
piano del Padre celeste). Questi benefici sono i grandi doni che ci ha fatto il
Salvatore. Grazie a Lui possiamo superare le condizioni della Caduta e ritornare dal
nostro Padre in cielo.

5. Chiedi ai bambini di pensare agli opposti – come ad esempio felice e triste, caldo e
freddo, duro e soffice, liscio e ruvido, pesante e leggero, alto e basso,  rapido e
lento – per illustrare l’importanza dell’opposizione (vedi 2 Nefi 2:11, 15). Lascia che i

Per coloro che osservano i
comandamenti

Vittoria di Cristo sulla morte

Per coloro che scelgono di pentirsiPer tutti coloro che nascono

Vinciamo la morte spiritualeVinciamo la morte fisica

Vita eterna – vivere con il Padre
celeste

Immortalità – vivremo tutti per 
sempre

Ritorno al Padre celesteRisurrezione
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bambini descrivano le esperienze fatte con gli opposti. Per aiutarli a cominciare puoi
usare i seguenti esempi: dopo che una persona è stata ammalata può apprezzare il
beneficio della buona salute. Oppure, se non ci fosse il buio non potremmo
riconoscere la luce che è il motivo per cui di giorno non potete vedere le stelle. Per
illustrare questo secondo esempio puoi portare in classe una torcia elettrica e
mostrare come la sua luce è appena visibile in una stanza ben illuminata; mentre la
sua luce è molto più forte quando si oscura la stanza.

6. Cantate o leggete le parole di «Egli mandò il Figlio Suo» (Innario dei bambini, No.
20).

Conclusione

Testimonianza Chiedi a un bambino di leggere la testimonianza di Adamo ed Eva in Mosè 5:10–12.
Esprimi la tua gratitudine per ciò che Adamo ed Eva fecero per noi. Porta
testimonianza che, grazie al nostro Salvatore Gesù Cristo, tutti risorgeremo e
possiamo scegliere di diventare come il Padre celeste e ritornare alla Sua presenza.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Mosè 5:9–12.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate 
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a voler ricordare sempre Gesù Cristo.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Mosè 5:1–3—Adamo ed Eva generano dei figli.
• Mosè 5:4–16, 58 – 59—Adamo ed Eva offrono sacrifici e servono Dio.
• Mosè 5:17–28—Nascita di Caino e Abele. Essi offrono sacrifici. Caino si ribella e

ama Satana più di Dio.
• Ebrei 11:4–Abele offre il suo sacrificio con fede.
• Mosè 5:29–41—Caino uccide Abele e diventa un fuggiasco.
• 3 Nefi 9:19–20—Il sacrificio che comporta lo spargimento di sangue è sostituito

dal sacramento.

2. Letture supplementari:
• Genesi 4:1–7—Caino e Abele offrono sacrifici.
• Genesi 4:8–12—Caino uccide Abele ed è maledetto dal Signore.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Bibbia e Perla di Gran Prezzo per ogni bambino.
b. Libro di Mormon.
c. Da dieci a dodici piccoli oggetti – come ad esempio matita, gomma, graffetta,

tazza, palla, cucchiaio, ecc. – e un panno per coprirli. Se questi oggetti sono
difficili da reperire, puoi usare un’illustrazione che raffigura diversi oggetti (vedi
l’attività per richiamare l’attenzione).

d. Carta e matita per ogni bambino.
e. Illustrazione 6–5, Adamo ed Eva inginocchiati all’altare.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Disponi gli oggetti che hai raccolto sul tavolo e ricoprili con il panno. Scopri gli oggetti
e chiedi ai bambini di guardarli per circa quindici secondi, poi ricoprili. Dai a ogni
bambino un foglio di carta e matita e invitali ad elencare tutti gli oggetti che riescono a
ricordare. Quando i bambini avranno scritto il loro elenco, lascia che guardino di
nuovo gli oggetti per vedere quali hanno dimenticato. Chiedi ai bambini cosa fanno
per ricordare meglio le cose. Spiega che ricordare gli oggetti sul tavolo non è molto
importante, ma vi sono cose che è molto importante ricordare. Chiedi ai bambini quali
cose è importante ricordare. Spiega che il Padre celeste ci ha comandato di ricordare
sempre Suo Figlio Gesù Cristo. Invita i bambini ad ascoltare attentamente l’esposi-
zione della lezione per conoscere i modi in cui il Padre celeste ha insegnato ai Suoi
figli a ricordare Gesù.

Attività per richiamare
l’attenzione

Lezione

5
Adamo ed Eva e i loro figli
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Se disponibile, mostra un anello dei SIG.

• Cosa ci aiuta a ricordare l’anello dei SIG?

• Quali simboli ci aiutano a ricordare il sacrificio che Gesù Cristo fece per ognuno di
noi? (Il pane e l’acqua del sacramento).

Spiega lo scopo dell’offerta di sacrifici al Signore raccontando ai bambini la storia di
Adamo ed Eva e dei loro figli contenuta nei passi delle Scritture elencati nella sezione
«Preparazione». (Per conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi
«Come insegnare le Scritture», pag. vii). Mostra le illustrazioni nei momenti adatti.

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.

• Come cambiò la vita di Adamo ed Eva dopo che ebbero lasciato il Giardino di
Eden? (Mosè 5:1–4).

• Cosa fu comandato a Adamo ed Eva di sacrificare al Signore? (Mosè 5:5). Perché
Adamo offriva dei sacrifici? (Mosè 5:6). Perché è saggio obbedire ai comandamenti
del Padre celeste, anche se non ne comprendiamo del tutto il perché?

• Quale, disse l’angelo a Adamo, era lo scopo dell’offerta di sacrifici? (Mosè 5:7).
Cosa significa similitudine? (somiglianza). Spiega che l’offerta di sacrifici aveva lo
scopo di ricordare ai popoli antichi il sacrificio che Gesù avrebbe compiuto
prendendo su di Sé i nostri peccati e donando la vita per noi. Quello era per quei
popoli un modo per ricordare sempre Gesù.

• Perché era importante che Adamo ed Eva e i loro figli sapessero di Gesù Cristo?
(Mosè 5:15). Perché è tanto importante che ognuno di noi ricordi Gesù?

• Cosa impararono i figli di Adamo ed Eva riguardo al vangelo di Gesù Cristo? (Mosè
5:12, 58). In che modo voi imparate a conoscere il Vangelo? Perché alcuni dei figli
di Adamo non credevano a ciò che Adamo ed Eva insegnavano loro? (Mosè 5:13).
Come potete evitare di essere traviati da Satana e dai suoi seguaci?

• Quali sentimenti aveva Caino verso il Signore? (Mosè 5:16, 18). Perché il sacrificio
di Abele fu accettato e quello di Caino no? (Mosè 5:18; Ebrei 11:4). Spiega che Dio
sapeva che Caino amava Satana più di Dio e offriva un sacrificio dietro ordine di
Satana più che per obbedire al comandamento del Signore. L’offerta di Caino era
fatta senza fede in Gesù Cristo. Abele aveva fede in Gesù Cristo e adorava
sinceramente il Signore.

• Come si sente Satana quando disobbediamo ai comandamenti di Dio? (Mosè 5:21).

• Anche se il Signore non accettò l’offerta di Caino, non respinse Caino. Rivolse a
Caino precisi ammonimenti riguardo alle scelte pericolose che stava facendo. Quale
ammonimento diede il Signore a Caino? (Mosè 5:23). Come reagì Caino a questo
ammonimento? (Mosè 5:26). Come dobbiamo reagire agli ammonimenti del
Signore, che ci giungono tramite lo Spirito, i nostri genitori o i dirigenti della Chiesa?
Quali sono alcune cose contro le quali siamo stati messi in guardia?

• Cosa voleva Satana che Caino gli giurasse? (Mosè 5:29–31). Chi era a conoscenza
dell’uccisione di Abele, anche se Caino mantenne il segreto? (Mosè 5:34–35).
Perché le persone non possono nascondere le loro azioni a Dio?

• Qual era la maledizione riservata a Caino? (Mosè 5:36–37). Cosa significa essere un
fuggiasco e vagabondo? (Fuggiasco è colui che viene cacciato e inseguito.
Vagabondo è colui che erra senza dimora). In che modo il Signore protesse Caino

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica

Storia delle Scritture

Attività alternativa per
richiamare l’attenzione
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perché non fosse ucciso? (Mosè 5:40).

• Perché noi non offriamo sacrifici di animali in ricordo dell’espiazione di Cristo? (3
Nefi 9:19 – 20). Spiega che l’offerta di sacrifici cruenti «continuò sino alla morte di
Gesù Cristo, che pose fine al sacrificio degli animali come ordinanza del Vangelo.
Nella Chiesa oggi i fedeli prendono il sacramento del pane e dell’acqua in
rimembranza del sacrificio di Gesù Cristo» (Guida alle Scritture, «Sacrificio»).

• Cosa disse Cristo che il pane e il vino rappresentavano nel sacramento? (Luca
22:19 – 20). Cosa possiamo fare durante il sacramento per continuare a pensare a
Gesù Cristo? (vedi l’attività supplementare 2). Come possiamo prepararci a
prendere più degnamente il sacramento?

• Perché è importante che i figli del Padre celeste ricordino il sacrificio di Gesù
Cristo? (per mostrare gratitudine per il grande dono della remissione dei nostri
peccati e della risurrezione del nostro corpo dopo la morte; per ricordare di
osservare i Suoi comandamenti in modo da avere con noi il Suo Spirito). Come
potete ricordare meglio Gesù e il Suo sacrificio? (Vedi l’attività supplementare 3).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Chiedi ai bambini di completare le seguenti frasi, oppure fanne uso per il gioco della
tela. I bambini possono consultare le loro Scritture secondo necessità.

Istruzioni per il gioco della tela:

Dividi la classe in due gruppi (squadra A e squadra B). Inizia l’attività disegnando lo
schema della tela alla lavagna e numerando gli spazi da 1 a 9, come indicato:

Ogni numero alla lavagna corrisponde a una frase. I componenti di ogni squadra a
turno scelgono un numero. Dopo che un concorrente ha scelto un numero, leggi la
frase corrispondente. Se il concorrente risponde correttamente, cancella il numero
sullo schema e sostituiscilo con la lettera della squadra a cui appartiene il bambino
(ossia con A o con B). Se la risposta è sbagliata, dai a un componente dell’altra
squadra la possibilità di rispondere. Se risponde correttamente, sostituisci il numero
con la lettera della sua squadra. Un altro componente di detta squadra quindi
sceglie il numero di una domanda alla quale desidera rispondere. Il gioco continua
sino a quando una delle squadre ottiene tre simboli allineati, sia in verticale che in
orizzontale, o in diagonale.

Dopo che una squadra ha piazzato tre simboli in fila, disegna un altro schema della
tela. Riempi gli spazi di questo nuovo schema con i numeri delle frasi che non sono
state usate la prima volta e poi con i numeri delle frasi successive:

20

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.



1. I sacrifici di Adamo erano a (similitudine) del sacrificio dell’Unigenito Figliuolo del
Padre (Mosè 5:6–7).

2. Il figlio di Adamo ed Eva (Caino) coltivava la terra (Mosè 5:17).

3. Abele allevava le (pecore) (Mosè 5:17).

4. Caino amava (Satana) più di Dio (Mosè 5:18).

5. Abele offriva come sacrificio i (primogeniti) del suo gregge (Mosè 5:20).

6. L’offerta di Caino consisteva in (frutti) della terra (Mosè 5:19).

7. Il Signore non accettò l’(offerta) di Caino (Mosè 5:21).

8. Satana promise di consegnare Abele nelle mani di Caino se avesse giurato di
tenere il fatto (segreto) (Mosè 5:29–30).

9. Quando il Signore chiese a Caino dove fosse Abele, Caino disse: «Non lo so.
Sono io forse il (guardiano) di mio fratello?» (Mosè 5:34).

10. Un (vagabondo) è una persona che erra senza dimora.

11. Colui che viene cacciato o inseguito è un (fuggiasco).

12. Il Signore mise un (marchio) su Caino, in modo che coloro che lo avrebbero
veduto sapessero che non dovevano fargli del male (Mosè 5:40).

13. Il (sacramento) sostituì il sacrificio cruento dopo la morte di Gesù Cristo.

14. Il Vangelo fu insegnato fin dal principio dagli angeli, dalla voce di Dio e dal dono
dello (Spirito Santo) (Mosè 5:58).

15. «Tutti quelli che avessero creduto nel Figliuolo e si fossero (pentiti) dei loro
peccati, sarebbero stati salvati» (Mosè 5:15).

2. Leggi le preghiere sacramentali in Moroni 4:3 e 5:2. Chiedi ai bambini di parlare di
come concentrano i loro pensieri su Gesù Cristo durante il sacramento. Puoi
proporre i suggerimenti contenuti nel seguente elenco per favorire la discussione:

a. Pensare che Gesù soffrì per i nostri peccati e morì in modo che un giorno
potessimo risorgere e, se ci pentiamo, ottenere la vita eterna.

b. Leggere dei passi delle Scritture che parlano di Gesù prima di andare in chiesa.

c. Ripetere in silenzio le preghiere sacramentali mentre i sacerdoti benedicono il
sacramento.

d. Sedere in silenzio e pensare alle cose buone fatte durante la passata settimana e
anche alle cose che dobbiamo fare meglio.

e. Pensare al messaggio contenuto nell’inno sacramentale.

f. Pensare al modo in cui Gesù trattava le persone. Riflettete su come possiamo
essere più simili a Gesù.

3. Spiega ai bambini quanto è importante ricordare Gesù Cristo. Menziona alcune
cose che i bambini possono fare per ricordarsi di Lui: esporre un’immagine di Cristo
nella loro stanza, tenere le Scritture a portata di mano per ricordarsi di leggerle,
portare le Scritture in chiesa, dire le preghiere personali e familiari, incoraggiare i
familiari a tenere la serata familiare, chiedersi: «Cosa farebbe Cristo?» quando
hanno una decisione da prendere; ascoltare attentamente le preghiere sacramentali;
osservare i comandamenti.

4. Chiedi a ogni bambino di mettere un bottone o una moneta dentro una delle loro
scarpe all’inizio della lezione. Dopo che questi oggetti sono rimasti nella scarpa per
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qualche tempo, rivolgi ai bambini domande come: Cosa avete nella scarpa? Potete
vedere quell’oggetto? Come sapete che c’è? Se teneste l’oggetto nella scarpa per
una settimana, pensate che vi ricordereste ancora che c’è? Spiega ai bambini che
ricorderebbero l’oggetto, perché potrebbero sempre sentirlo. Spiega che possiamo
ricordare Cristo sentendo sempre la Sua influenza nel nostro cuore quando
facciamo le scelte giuste, ascoltiamo i suggerimenti dello Spirito Santo, seguiamo i
profeti, leggiamo le Scritture e onoriamo i nostri genitori.

Chiedi ai bambini di portare a casa i bottoni o le monete e di svolgere questa
attività con i loro familiari. Esortali a spiegare ai loro familiari il concetto che, anche
se non possono vedere la moneta o il bottone nella loro scarpa, possono sempre
sentire che c’è.

5. Spiega il terzo Articolo di fede e aiuta i bambini a impararlo a memoria.

6. Cantate o leggete le parole di «Egli mandò il figlio Suo» (Innario dei bambini, 
No. 20).

Conclusione

Testimonianza Esprimi la tua gratitudine per il sacrificio di Gesù Cristo e spiega ai bambini quanto sia
grande l’opportunità di ricordare Gesù ogni settimana durante il sacramento.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Mosè 5:4–8.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate 
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a capire che il vangelo di Gesù Cristo è eterno ed è basato sui
principi che ci aiuteranno a raggiungere l’esaltazione.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Mosè 5:58–59—Il Vangelo fu predicato a Adamo dagli angeli.
• Mosè 6:1—Adamo obbediva a Dio ed esortava i suoi figli a pentirsi.
• Mosè 6:48–63—A Adamo fu fatto conoscere il piano di salvezza.
• Mosè 6:64–68—Adamo fu battezzato e ricevette lo Spirito Santo e il sacerdozio.

2. Letture supplementari:
• 2 Nefi 31:5, 9–12, 15–21—Nefi espone gli stessi principi che erano stati spiegati

a Adamo.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Perla di Gran Prezzo e Libro di Mormon per ogni bambino.
b. Dottrina e Alleanze.
c. Un pezzo di pane o un frutto, una pietra, o l’immagine di una pietra, o un pezzo

di metallo che non arrugginisce (vedi l’attività per richiamare l’attenzione).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Mostra ai bambini un pezzo di pane o un frutto e poni loro domande simili a quelle
che seguono:

• Questo sarà diverso se lo tengo per un mese? per un anno?

• Cambierà se rimane esposto ai caldi raggi del sole per una settimana?

• Cambierà se lo tengo nell’acqua per una settimana?

• Cambierà se ci cammino sopra?

Mostra ai bambini la pietra, il pezzo di metallo o l’immagine di una pietra e fai le
stesse domande riguardo all’oggetto o alla sua immagine.

Spiega che alcune cose attorno a noi cambiano, altre non cambiano. Chiedi ai
bambini di pensare ad altri esempi di cose che cambiano e di cose che non
cambiano.

• Il vangelo di Gesù Cristo cambia? Aiuta i bambini a capire che il vangelo di Gesù
Cristo esisteva prima della creazione della terra per darci la possibilità di diventare
simili al Padre celeste e che fa parte del Suo piano per noi (vedi Mosia 3:17). Il
vangelo che Adamo ed Eva ricevettero dopo aver mangiato il frutto proibito ed
essere diventati mortali è lo stesso vangelo che abbiamo oggi.

Attività per richiamare
l’attenzione

Adamo ed Eva mettevano in
pratica il vangelo di Gesù Cristo

Lezione
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Narra ai bambini la storia contenuta in Mosè 5:58–59; 6:1, 48–68 di come il Vangelo
fu insegnato a Adamo ed Eva e di come essi lo misero in pratica. (Per conoscere
alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le Scritture»,
pag. vii).

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.

• Cosa insegnarono gli angeli ad Adamo ed Eva? (Mosè 5:58). Perché, secondo voi,
ci è insegnato lo stesso vangelo che fu insegnato a Adamo ed Eva? (il Vangelo è
basato su principi immutabili ed eterni).

• Perché Adamo ed Eva avevano bisogno del vangelo di Gesù Cristo? (Mosè
6:48–52, 57). Perché tutti abbiamo bisogno del Vangelo?

• Quali sono i primi principi e ordinanze del Vangelo? (quarto Articolo di fede). Quali
principi e ordinanze del Vangelo furono insegnati a Adamo ed Eva? (Mosè 6:52). Fai
notare che i primi principi e ordinanze del Vangelo dei tempi di Adamo sono gli
stessi che abbiamo oggi.

• Che differenza c’è tra un principio e un’ordinanza del Vangelo? (un principio è una
dottrina o legge fondamentale; un’ordinanza è una sacra cerimonia di significato
spirituale che viene celebrata da qualcuno che detiene l’autorità del sacerdozio).

• Cosa fece Adamo che dimostra che aveva fede in Gesù Cristo? (Mosè 5:4 – 6).
Aiuta i bambini a capire che dopo aver appreso questi insegnamenti Adamo li
metteva in pratica. Come dimostriamo di aver fede nel Salvatore?

• Come sappiamo che Adamo si pentì della trasgressione commessa nel Giardino di
Eden? (Mosè 6:53). Come possiamo ottenere il perdono per le cose sbagliate che
facciamo? Perché dobbiamo pentirci? (Mosè 6:57).

• In quale maniera fu battezzato Adamo? (Mosè 6:64). Come veniamo battezzati
oggi?

• Cosa fu insegnato ad Adamo riguardo allo Spirito Santo? (Mosè 6:61: è un
consolatore, portatore di pace, insegnante di verità). Cosa ricevette Adamo dopo
essere stato battezzato? (Mosè 6:65–66). Come riceviamo il dono dello Spirito
Santo? (DeA 20:41). In che modo lo Spirito Santo vi aiuta?

• Qual è la differenza tra Spirito Santo e dono dello Spirito Santo? (lo Spirito Santo è
componente della Divinità e un personaggio di spirito che può aiutare chiunque ne
sia degno. Il dono dello Spirito Santo è il diritto che riceviamo dopo il battesimo,
quando veniamo confermati, di avere lo Spirito Santo come costante compagno se
teniamo fede alle nostre alleanze battesimali). «Una persona può essere
temporaneamente guidata dallo Spirito Santo senza per questo ricevere il dono
dello Spirito Santo» (Principi evangelici, pag. 127).

• Perché i primi principi e ordinanze del Vangelo sono importanti in ogni momento
della vita? Spiega che dobbiamo aver sempre fede in Gesù Cristo e obbedire ai
Suoi comandamenti. Dobbiamo pentirci ogni giorno. Ogni domenica, quando
prendiamo il sacramento, rinnoviamo le nostre alleanze battesimali. Ascoltando i
suggerimenti dello Spirito possiamo avere una guida e un sostegno per tutta la vita.
Alla fine possiamo diventare come il Padre celeste.

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Mostra le figure del piano di salvezza usate nella lezione 1.

• In quale punto del piano ci troviamo attualmente?

Togli tutte le figure eccetto nascita, vita terrena, morte e regno celeste. Spiega che
tutti noi stiamo cercando di passare dalla vita terrena al regno celeste. Fai notare
che per raggiungere questo obiettivo vi sono alcune cose che dobbiamo fare.
Chiedi a ogni bambino di cercare uno o più dei seguenti passi delle Scritture per
conoscere queste parole chiave:

2 Nefi 31:19—fede in Cristo
2 Nefi 31:11—pentimento
2 Nefi 31:5—battesimo
2 Nefi 31:12—ricevere lo Spirito Santo
2 Nefi 31:15—perseverare sino alla fine

Commenta il contenuto di 2 Nefi 31:17–21 per aiutare i bambini a capire ciò che
dobbiamo fare durante tutta la vita per raggiungere il regno celeste. Aiutali a capire
l’importanza della nostra vita qui sulla terra.

2. Leggi delle dichiarazioni simili a quelle sotto proposte per spiegare che il vangelo di
Gesù Cristo non cambia. Invita i bambini ad alzarsi se la dichiarazione è vera.

• Gesù Cristo fu battezzato per immersione; perciò anche noi siamo battezzati per
immersione. (Vero)

• Ai miei genitori è stato insegnato a vestirsi con modestia e decoro; ma io devo
potermi vestire come voglio. (Falso)

• Adamo ed Eva pregavano il Padre celeste; anch’io prego il Padre celeste. (Vero)
• A Adamo ed Eva furono insegnati gli stessi principi e ordinanze del Vangelo

descritti nel quarto Articolo di fede. (Vero)
• Lo Spirito Santo aiutava soltanto le persone che vivevano tanto tempo fa. (Falso)
• Alle persone di cui parlano le Scritture fu insegnato ad aver fede in Gesù Cristo;

anche a me viene insegnato ad aver fede in Gesù Cristo. (Vero)
• Adamo ed Eva si pentirono delle loro trasgressioni, perciò io non ho bisogno di

pentirmi quando commetto una cattiva azione. (Falso)
• Nelle Scritture leggiamo del pagamento della decima; ma questa legge era

destinata soltanto alle persone che vivevano tanto tempo fa. (Falso)
• Gesù Cristo insegnò alle persone ad amarsi e a servirsi a vicenda; a me è stato

insegnato ad amare e a servire gli altri. (Vero)

3. Spiega cosa significa fede in Gesù Cristo. È una forte convinzione che Gesù vive e
ci ispira ad obbedire ai Suoi insegnamenti. Aiuta i bambini a capire che quando
abbiamo fede in Gesù Cristo non soltanto crediamo in Lui; ma facciamo anche ciò
che Egli si aspetta da noi.

4. Spiega cosa significa pentimento. «È la via che ci è stata data per diventare liberi
dai nostri peccati e ricevere il perdono». Per pentirci dobbiamo sentire un sincero
dolore per i nostri peccati. Dobbiamo smettere di peccare e cominciare a obbedire
ai comandamenti (vedi Principi evangelici, pagg. 115–116).

5. Esprimi i tuoi sentimenti verso il tuo battesimo e lascia che i bambini dicano ciò che
ricordano del loro battesimo.

6. Aiuta i bambini a capire l’importanza di ricevere il dono dello Spirito Santo. Parla di
un’esperienza che ha avuto o che ha fatto una persona di tua conoscenza dove ha
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ricevuto un aiuto dallo Spirito Santo. Invita i bambini a parlare delle esperienze che
hanno fatto.

7. Spiega cosa significa «perseverare sino alla fine». Aiuta i bambini a capire che il
battesimo nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è soltanto un
inizio. Perseveriamo sino alla fine e riceviamo la vita eterna obbedendo ai
comandamenti per il resto della vita. Distribuisci ai bambini carta e matita e invitali a
scrivere le cose che possono fare per tutta la vita, come ad esempio pregare,
pagare la decima, andare in chiesa, leggere le Scritture e così via, che li aiuteranno
a perseverare sino alla fine. Esorta i bambini a portare a casa i loro fogli e a parlare
con i loro familiari di come possono aiutarsi l’un l’altro a perseverare sino alla fine.

8. Cantate o leggete le parole di «Fede» (Innario dei bambini, No. 50), «Quando mi
battezzerò» (Innario dei bambini, No. 53), o «Lo Spirito Santo» (Innario dei bambini,
No. 56).

Conclusione

Testimonianza Esprimi i tuoi sentimenti verso Gesù Cristo e ciò che Egli ha fatto per noi. Sottolinea
l’importanza di acquisire fede in Lui e di mettere in pratica il Suo vangelo pentendoci
dei nostri peccati, facendoci battezzare, ricevendo il dono dello Spirito Santo e
perseverando sino alla fine nell’obbedienza ai Suoi comandamenti.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Mosè 6:52,
64–68 e 2 Nefi 31:15–21.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate 
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a voler diventare puri di cuore come era Enoc.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Mosè 6:26–47—Enoc è chiamato da Dio. Egli si sente inadeguato; ma viene

benedetto.
• Mosè 7:1–4—Enoc parla con il Signore faccia a faccia.
• Mosè 7:11–33, 41, 44, 47—Istituzione della città di Sion. Enoc ha una visione di

tutti gli abitanti della terra.
• Mosè 7:62–65, 69; decimo Articolo di fede – Il ritorno della città di Sion.

2. Letture supplementari:
• DeA 107:48–49—Enoc cammina e parla con il Signore.
• Genesi 5:21–24—Enoc cammina con Dio.
• Il resto di Mosè 6 e 7.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Perla di Gran Prezzo per ogni bambino.
b. Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze.
c. Un piccolo contenitore trasparente pieno di acqua pura che entri in un

contenitore più grande pieno di acqua sporca o fangosa (vedi l’attività per
richiamare l’attenzione).

d. Illustrazione 6–6, La città di Enoc.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Mostra il piccolo contenitore trasparente di acqua pura dentro un contenitore più
grande pieno di acqua sporca. Fai notare che è possibile che l’acqua del piccolo
contenitore rimanga pura anche quando è circondata da acqua sporca. Paragona
l’acqua chiara alle persone che cercano di vivere rettamente anche quando sono
circondate da un mondo pieno di peccati. È possibile rimanere puri e retti se non
consentiamo a nessuna impurità o malvagità di entrare nella nostra vita. Spiega ai
bambini che in questa lezione essi impareranno a conoscere Enoc, un profeta
dell’Antico Testamento che era puro di cuore.

Narra ai bambini la storia di Enoc attingendo ai passi delle Scritture elencati nella
sezione «Preparazione». (Per conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle
Scritture vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii). Sottolinea i seguenti avvenimenti
principali della vita di Enoc.

• Quando Enoc fu chiamato come profeta non si sentiva all’altezza di questo
compito. Era giovane e non aveva «la parola facile» (Mosè 6:31); ma esercitava la
fede e obbediva alla volontà del Signore.

Storia delle Scritture

Attività per richiamare
l’attenzione

Enoc e un popolo di Sion Lezione
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• Enoc parlava con il Signore faccia e faccia ed ebbe molte visioni. Profetizzò la
restaurazione del Vangelo e la venuta alla luce del Libro di Mormon («farò uscire
la verità dalla terra» [Mosè 7:62]), la predicazione del Vangelo a tutto il mondo,
l’edificazione della Nuova Gerusalemme e l’inizio del Millennio.

• Enoc insegnava, aiutava i convertiti e battezzava molte persone, che diventavano
rette così da poter vivere in una «Città di Santità, ossia Sion» (Mosè 7:19).

• Questa città santa fu «assunta in cielo» e tornerà sulla terra al tempo del
Millennio. Quando tornerà sarà unita alla Sion terrestre, che è la Nuova
Gerusalemme.

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.

• Come ricevette Enoc la sua chiamata? (Mosè 6:26–27, 42). Cosa fu chiamato a fare
Enoc?

• Com’era la maggior parte delle persone che viveva al tempo in cui Enoc ricevette la
sua chiamata? (Mosè 6:27–29).

• Perché Enoc pensava che la chiamata che gli era stata affidata fosse troppo difficile
per lui? (Mosè 6:31). Cosa disse espressamente il Signore che Enoc doveva fare
prima che potesse ricevere le Sue benedizioni? (Mosè 6:32). Cosa comandò il
Signore a Enoc di dire? (Mosè 6:33). In che modo le benedizioni promesse dal
Signore in Mosè 6:34 si adempirono? (Mosè 7:13).

• Pensate a un’occasione in cui avete lottato per risolvere un difficile problema. Cosa
potete imparare dall’esempio di Enoc per affrontare le difficoltà? (vedi l’attività
supplementare 1).

• Cosa possiamo imparare riguardo al Signore dalle visioni di Enoc? (Mosè 7:4). Cosa
imparò Enoc riguardo ai popoli del mondo? (Mosè 7:41).

• Mostra l’immagine della città di Enoc. Quali benedizioni ricevettero le persone che
udirono e obbedirono alle parole di Enoc? (Mosè 7:16–17). Perché la loro città fu
chiamata Sion? (Mosè 7:18–19). Secondo voi, cosa significa essere «un sol cuore
ed una sola anima»? Come potete aiutare i vostri familiari a diventare più simili alle
persone che vivevano a Sion? (vedi l’attività supplementare 4).

• Cosa accadde a Enoc e a tutti gli abitanti della città di Enoc? (Mosè 7:21, 69; DeA
107:49). Cosa significa «assunta in cielo» o traslata? Aiuta i bambini a capire che
quando le persone vengono traslate, il loro corpo viene cambiato in modo che non
proveranno più dolore e non subiranno «mai la morte» (3 Nefi 28:7). Al tempo della
Seconda Venuta essi saranno «mutati in un batter d’occhio dalla morte
all’immortalità» (3 Nefi 28:8).

• Perché il Signore pianse? (Mosè 7:28, 32–33). Come volete che i vostri genitori e il
Signore si sentano quando vedono le vostre azioni? Perché sappiamo che ogni
persona è importante per il Signore?

• Quando Enoc pianse, cosa fece il Signore per confortarlo? (Mosè 7:44–45, 47).
Perché pensare a Gesù Cristo, al Suo amore e al Suo sacrificio per noi ci è di
conforto, anche se nel mondo c’è una grande malvagità?

• Quando sarà istituita di nuovo Sion, ossia una città di puri di cuore? (Mosè 7:62).
Qual è la «verità» che deve diffondersi sulla terra per prepararla all’istituzione di
Sion? Il presidente Ezra Taft Benson disse che questa verità è il Libro di Mormon

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica
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[La Stella, gennaio 1987, pag. 76). Come possiamo collaborare all’adempimento di
questa profezia riguardo al Libro di Mormon?

• Dove sarà fondata Sion, la Nuova Gerusalemme? (decimo Articolo di fede).

• Per quanto tempo Gesù Cristo dimorerà sulla terra insieme con i giusti a Sion?
(Mosè 7:64–65). Fai notare che questo periodo di mille anni è detto Millennio.

• Come potete prendere parte alla preparazione per quel glorioso periodo in cui Sion
sarà istituita? (vedi l’attività supplementare 3).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Confronta la storia della chiamata di Enoc con il resoconto in Ether 12:27 delle
promesse fatte da Dio a coloro che non si sentono all’altezza nell’accettare le
chiamate. Invita i bambini a segnare nella loro copia di Perla di Gran Prezzo i
seguenti versetti, che possono rafforzarli e aiutarli quando non si sentono all’altezza
della situazione:

Mosè 6:31—Enoc si sentiva debole, perciò pregò con umiltà.
Mosè 7:13—Enoc aveva fede, e le sue debolezze diventarono punti di forza.
Mosè 6:35—Enoc era obbediente.
Mosè 6:37—Enoc lavorava diligentemente.
Mosè 7:41, 44—Enoc sentiva compassione.

2. Commenta la seguente dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball:

«Per molti anni abbiamo insegnato che uno dei risultati finali più importanti delle
nostre fatiche, speranze e aspirazioni in quest’opera è l’edificazione di una Sion
degli Ultimi Giorni, una Sion caratterizzata dall’amore, dall’armonia e dalla pace, una
Sion in cui i figli del Signore possano essere uniti...

Questo giorno verrà; è nostro destino realizzare tale risultato!...

Ciò si può fare soltanto mediante sforzi quotidiani, coerenti e concertati da parte di
ogni singolo membro della Chiesa... Lasciate che indichi tre cose fondamentali che
dobbiamo fare se vogliamo istituire nuovamente Sion...

Primo, dobbiamo eliminare... l’egoismo...

In secondo luogo, dobbiamo collaborare completamente, dobbiamo lavorare in
armonia gli uni con gli altri...

Terzo, dobbiamo... sacrificare qualsiasi cosa ci venga richiesta dal Signore» (La
Stella, ottobre 1978, pagg. 146, 148–149).

Elenca alla lavagna le tre cose che il presidente Kimball disse che dobbiamo fare
per «istituire nuovamente Sion». Lascia che i bambini indichino alcune determinate
maniere di fare ognuna di queste cose.

3. Aiuta i bambini a imparare a memoria il decimo Articolo di fede. Spiega che il
periodo di tempo in cui la terra sarà rinnovata e Gesù Cristo verrà a regnare
personalmente su di essa sarà il Millennio.

4. Lega insieme con un pezzo di spago una manciata di rametti. Chiedi a uno dei
bambini di cercare di spezzare i rametti tutti insieme. Spiega che questo è troppo
difficile per una sola persona. Sciogli lo spago e dai a ogni bambino un rametto da
spezzare. Parla dell’importanza che ogni persona faccia la sua parte per istituire
una società di Sion nella sua casa e nel suo cerchio di amicizie. Puoi suggerire ai
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bambini che possono svolgere questa attività a casa, e poi parlare con i loro
familiari dei modi in cui ognuno può fare la sua parte per rendere la loro casa più
simile alla città di Enoc.

5. Chiedi ai bambini di indicare le cose che possono fare ogni giorno che li aiuteranno
a diventare più puri di cuore. Invitali a nominare le cose che potrebbero togliere loro
tale purezza (aiutali a pensare più a cose positive che a quelle negative). Scrivi le
loro idee su dei foglietti di carta che metterai in un contenitore. Dai alla parte
anteriore della classe il nome di «Sion» e chiedi ai bambini di disporsi fianco a fianco
di fronte a «Sion». Estrai dal contenitore un foglietto, leggi quello che c’è scritto e
invita i bambini ad avanzare di un passo se quell’idea li aiuterà a diventare più puri
di cuore, e a retrocedere di un passo se quell’idea li indurrebbe a diventare ingiusti.
Continua a leggere le idee sino a quando i bambini raggiungono «Sion».

6. Cantate o leggete le parole di «Segui il profeta» (Innario dei bambini, No. 58), «Vorrò
imitar Gesù» (Innario dei bambini, No. 40) o «Quand’Egli tornerà» (Innario dei
bambini, No. 46).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza che la purezza di cuore, come quella di Enoc e del suo
popolo, ci porta alla felicità. Esorta i bambini a indicare una o due determinate cose
che possono fare la settimana prossima per diventare più puri, e aiutare così i loro
familiari e amici a diventarlo anche loro.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Mosè
7:18–21.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Rafforzare in ogni bambino il desiderio di ascoltare e seguire i consigli del profeta
vivente.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Genesi 6:1–22—Gli uomini diventano malvagi. Il Signore dice a Noè di costruire

un’arca.
• Mosè 8:13–22—Noè predica il Vangelo e viene ordinato al sacerdozio.
• Genesi 7:1–24—I familiari di Noè e gli animali entrano nell’arca e comincia il

Diluvio.
• Genesi 8:1–22—Il Diluvio cessa, e Noè offre un sacrificio al Signore.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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. Prepara tre segnali stradali come quelli sotto indicati:

Scrivi ascolta sul retro del primo segnale; credi sul retro del secondo e obbedisci
sul retro del terzo (vedi l’attività per richiamare l’attenzione).

4. Materiale necessario:
a. Bibbia, Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo per ogni

bambino.
b. Ritratto del profeta vivente.
c. Illustrazioni 6–7, La costruzione dell’Arca (Corredo di illustrazioni per lo studio del

Vangelo 102; 62053) e 6–8, Noè e l’Arca con gli animali (Corredo di illustrazioni
per lo studio del Vangelo 103; 62305).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Mostra i tre segnali che hai preparato. Chiedi ai bambini di dire che cosa significa ogni
segnale.

• Cosa potrebbe accadere se le persone non obbedissero a ognuno di questi
segnali?

• In che modo questi segnali ci aiutano? (ci ammoniscono di pericoli possibili e ci

Attività per richiamare
l’attenzione

Noè e il Diluvio Lezione
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dicono cosa fare per stare al sicuro).

Spiega che il Padre celeste vuole che stiamo al sicuro dai mali e dalle tentazioni del
mondo. Egli ci ha dato una persona che ci ammonisce e ci istruisce. Mostra il ritratto
del profeta vivente e spiega come egli ci ammonisce e ci istruisce. Volta i tre segnali
per mostrare le parole ascolta, credi e obbedisci, e spiega che se ascoltiamo,
crediamo e obbediamo al profeta, il Padre celeste ci aiuterà.

Mostrando le illustrazioni nei momenti adatti, narra ai bambini la storia del profeta Noè
e del Diluvio, descritta nei passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione».
(Per conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come
insegnare le Scritture», pag. vii). Sottolinea che Noè obbediva al Signore sebbene i
suoi amici e vicini si burlassero di lui. Aiuta i bambini a capire che i familiari di Noè,
poiché ascoltarono e obbedirono i suoi insegnamenti, furono salvati dal Diluvio, mentre
le persone malvage che non vollero ascoltare e obbedire annegarono.

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.

• Che genere di persona era Noè? (Genesi 6:9, 22). Quali attributi doveva possedere
per svolgere l’incarico di costruire un’arca? Quali attributi potete sviluppare voi, che
vi aiuteranno a fare ciò che il Padre celeste vuole?

• In quali modi Noè cercò di aiutare le persone prima del Diluvio? (Mosè 8:20).

• Come reagirono le persone agli insegnamenti di Noè? (Mosè 8:21–22). Perché,
secondo voi, le persone volevano uccidere Noè? (Mosè 8:18).

• Quali furono le conseguenze per coloro che obbedirono a Noè? (Genesi 7:1, 7).

• Quali furono le conseguenze per coloro che non obbedirono a Noè? (Genesi 7:23).
Quali saranno le conseguenze che subiremo se non obbediamo al profeta vivente?

• Cosa fece Noè quando poté uscire dall’arca? (Genesi 8:20). Perché dobbiamo
esprimere gratitudine al Padre celeste anche quando abbiamo vissuto
un’esperienza difficile?

• Quali messaggi ci hanno comunicato i nostri profeti moderni? (scrivi le risposte dei
bambini alla lavagna). Perché ognuno di questi messaggi può aiutarci? (vedi le
attività supplementari 1, 3 e 5).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Mostra il ritratto del profeta vivente e parla brevemente di lui. Esponi un messaggio
che egli ha comunicato in una recente conferenza generale.

2. Tieni un’intervista a Noè, sua moglie e i suoi figli (puoi far indossare ai bambini
sciarpe e tuniche per assumere il ruolo di questi personaggi, oppure prepara dei
cartelli da appendere al loro collo). Fai domande simili a quelle che seguono:

• Cosa vi comandò Dio di fare?

• Come vi sentiste quando le persone malvage risero di voi e non vollero
ascoltarvi?

• Come vi sentiste durante e dopo il Diluvio?

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica

Storia delle Scritture
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3. Commenta la frase: «Se vi sono cose virtuose, amabili, di buona reputazione o
degne di lode, queste sono le cose a cui noi aspiriamo» (tredicesimo Articolo di
fede), e applicala ai libri che leggiamo e ai film e ai programmi televisivi che
vediamo. Spiega che film, programmi televisivi e libri di dubbio gusto sono un’offesa
per il nostro Padre celeste. Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft
Benson, tredicesimo presidente della Chiesa: «I vostri pensieri determineranno le
vostre azioni, perciò devono essere controllati. È difficile controllare questi pensieri
se vi esponete alla tentazione. Dovrete perciò scegliere attentamente le
pubblicazioni che leggete, i film che vedete e ogni altra forma di divertimento, per
poter avere pensieri puri e non desideri impropri» (La Stella, luglio 1985, pag. 35).
Spiega come possiamo evitare di esporci a influenze negative, e riempire invece la
nostra mente di pensieri virtuosi e amabili.

4. Scrivi su alcuni fogli di carta le tentazioni o le difficoltà che i bambini della tua classe
possono dover affrontare, come ad esempio copiare a scuola, comportarsi
sgarbatamente con gli altri, prendere in un negozio un oggetto senza pagarlo. Metti
i foglietti in un contenitore. Invita i bambini, uno alla volta, a prenderne uno e dire
ciò che i profeti ci hanno insegnato riguardo a come comportarci in situazioni simili.

5. Scegli un insegnamento impartito dai profeti, come ad esempio quello di tenere un
diario (Spencer W. Kimball, Ensign, dicembre 1980, pagg. 60–61) o predicare il
Vangelo (Ezra Taft Benson, La Stella, luglio 1986, pagg. 41–43). Prepara una
semplice attività da svolgere in classe dedicata all’insegnamento, ad esempio di
come tenere un diario o come fare un programma per riattivare un membro della
classe meno attivo.

6. Parlate del significato dell’arcobaleno (vedi Genesi 9:12–15 e «Arcobaleno» nella
Guida alle Scritture).

7. Scrivi alla lavagna il seguente ripasso o fanne un volantino per ogni bambino. Invita i
bambini ad abbinare le lettere alle dichiarazioni corrispondenti.

1. __ Quanti esemplari di animali puri furono presi nell’arca? (Genesi 7:2). (Nota: gli
animali puri erano quelli che le persone potevano utilizzare come cibo).

2. __ Per quanti giorni e quante notti continuò a piovere? (Genesi 7:12).

3. __ Quanti anni aveva Noè quando venne il Diluvio? (Genesi 7:6).

4. __ Quanti esemplari di animali impuri furono presi nell’arca? (Genesi 7:2). (Nota:
gli animali impuri erano quelli che alle persone era proibito di utilizzare come
cibo).

5. __ Per quanti giorni le acque ricoprirono la terra? (Genesi 7:24).

6. __ Quanti giorni Noè rimase nell’arca prima che cominciasse a piovere? (Genesi
7:10).

a. 600; b. 150; c. 7; d. 2; e. 40; f. 7.

8. Cantate o leggete le parole di «Ti siam grati, o Signor, per il Profeta» (Inni, No. 11) o
«Segui il profeta» (Innario dei bambini, No. 58).

Conclusione

Esprimi la tua gratitudine per gli insegnamenti dei profeti che si trovano nelle Scritture
e per i profeti moderni che ci ammoniscono, ci istruiscono e ci guidano. Esorta i
bambini ad ascoltare i discorsi della prossima conferenza generale dedicando
particolare attenzione agli insegnamenti del profeta e a parlare di questi insegnamenti
con i loro familiari.

Testimonianza e 
sfida
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Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Genesi
6:11–22; 7:1–6 e 8:15–20.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a capire che, facendo parte del popolo dell’alleanza di Dio, ognuno
di noi ha il dovere di mettere in pratica il Vangelo e di farlo conoscere agli altri.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Abrahamo 1:1–20—Abrahamo cerca le benedizioni del sacerdozio. È

perseguitato dai falsi sacerdoti e salvato da Geova.
• Abrahamo 2:1–21—Tutte le benedizioni del Vangelo sono promesse ad

Abrahamo e ai suoi posteri.
• Genesi 22:17–18—Ad Abrahamo è promessa una numerosa posterità.
• Ebrei 11:8–13—Abrahamo viveva per fede.

2. Letture supplementari:
• Genesi 12:1–10—Ad Abrahamo sono promesse grandi benedizioni.
• Genesi 17:1–8—Dio fa delle alleanze con Abramo e cambia il suo nome in

Abrahamo.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Bibbia, Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo per ogni

bambino.
b. Un oggetto che hai ereditato da un tuo familiare (vedi l’attività per richiamare

l’attenzione).
c. Illustrazioni 6–9, Un angelo salva Abrahamo (Corredo di illustrazioni per lo studio

del Vangelo 104; 62607) e 6–10, Facsimile No. 1 del Libro di Abrahamo.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Mostra un oggetto che ti è caro che hai ereditato da un familiare, come ad esempio
un vecchio libro, un gioiello, un albero genealogico della tua famiglia (se non puoi
portare in classe tale oggetto, parla di una cosa che è appartenuta ai tuoi genitori o
nonni). Chiedi ai bambini di parlare degli oggetti di famiglia speciali che hanno ricevuto
in dono.

Poi parla di un attributo che hai ereditato. Chiedi ai bambini di indicare gli attributi che
possono aver ereditato. Aiuta i bambini a capire che quando pensiamo all’eredità di
solito pensiamo a oggetti o possedimenti materiali.

Scrivi alla lavagna la parola erede e commenta con i bambini il suo significato. Aiutali a
capire che erede è chiunque erediti un oggetto, una proprietà o un attributo da un
genitore o da un antenato. Spiega ai bambini che in questa lezione conosceranno le
grandi benedizioni di cui sono eredi tramite il loro antenato, il profeta Abrahamo.

Attività per richiamare
l’attenzione

Geova fa delle alleanze 
con Abrahamo
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Mostrando le illustrazioni nei momenti adatti, narra la storia di Abrahamo contenuta nei
passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione». (Per conoscere alcuni modi
in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii).
Aiuta i bambini a capire i seguenti punti:

• Abrahamo voleva essere retto e godere di felicità e di pace.

• Poiché Abrahamo era fedele, il Signore fece un’alleanza con lui.

• Questa alleanza dava ad Abrahamo il diritto di ricevere il sacerdozio, con i
benefici e i doveri che lo accompagnano.

• Ad Abrahamo fu promesso che avrebbe avuto innumerevoli discendenti i quali,
se fossero vissuti rettamente, avrebbero ereditato gli stessi benefici del
sacerdozio.

• Noi siamo discendenti di Abrahamo e abbiamo il dovere di portare il Vangelo e il
sacerdozio a tutte le nazioni e popoli della terra.

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. Se leggerai e commenterai i passi delle
Scritture in classe insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio.

• Come rendevano il culto il padre di Abrahamo e gli abitanti di Ur dei Caldei?
(Abrahamo 1:5–7). In che modo Abrahamo aveva cercato di aiutarli? (Abrahamo
1:5).

• Quali erano i desideri di Abrahamo? (Abrahamo 1:2, 4). Quali doni potete chiedere?
Fai notare che il Padre celeste ha molti doni in serbo per ognuno di noi. Egli ci ha
detto di chiedere questi doni e poi di vivere in modo da essere degni di riceverli.

• Cosa accadde alle tre giovani donne che si rifiutarono di adorare gli idoli?
(Abrahamo 1:11). Spiega che, anche se persero la vita, esse saranno benedette per
l’eternità per la loro rettitudine. Qualche volta delle cose cattive accadono alle
persone buone. Per quali aspetti è difficile vivere rettamente oggi?

• Come fu salvata la vita ad Abrahamo? (Abrahamo 1:15–16). Chi è Geova? (Geova è
il nome con il quale Gesù Cristo era chiamato nell’Antico Testamento. Vedi «Geova»
nella Guida alle Scritture). (Vedi l’attività supplementare 2).

• In che modo il Signore aiutò Abrahamo quando lasciò Ur? (Abrahamo 1:18, 20).

• Per la fedeltà di Abrahamo, il Signore fece un’alleanza (una sacra promessa
reciproca) con lui. Cosa promise il Signore ad Abrahamo se fosse rimasto fedele?
(Abrahamo 2:8–11). (Vedi l’attività supplementare 1).

• Quando si adempiranno tutte queste promesse fatte ad Abrahamo? Spiega che
Abrahamo dovette aspettare molti anni prima che gli arrivassero le benedizioni, e le
promesse si stanno ancora adempiendo oggi. Anche se dovette attendere a lungo,
Abrahamo continuò ad aver fede e ad essere obbediente. Egli sapeva che le
promesse del Signore sono sicure; ma che le benedizioni non si realizzano sempre
immediatamente, né sempre nella maniera in cui vorremmo. Qualche volta le
benedizioni che riceviamo sono spirituali e ne godiamo nell’eternità invece che
durante la vita su questa terra (vedi Ebrei 11:13).

• Spiega che chiunque accetta il vangelo di Gesù Cristo riceve il diritto di ereditare le
benedizioni di Abrahamo (vedi Galati 3:29). Quali sono queste benedizioni?
(Abrahamo 2:11; le benedizioni del sacerdozio, come il battesimo, il dono dello
Spirito Santo, l’investitura nel tempio, il matrimonio nel tempio e così via. Tramite
queste benedizioni del sacerdozio possiamo raggiungere l’esaltazione, diventare
simili a Dio e vivere con la nostra famiglia per l’eternità).

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica

Storia delle Scritture
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• Qual è il nostro dovere, come popolo dell’alleanza di Dio? (Abrahamo 2:9: avere
fede, tener fede alle alleanze battesimali, collaborare a portare il Vangelo a tutti i
popoli del mondo, e così via). (Vedi le attività supplementari 5 e 6).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Chiedi ai bambini a turno di scegliere dei foglietti di carta con su scritti i seguenti
riferimenti delle Scritture e di parlare delle promesse fatte ad Abrahamo. Invitali a
leggere ogni versetto ad alta voce e, se lo desiderano, a segnare questi passi nelle
loro Scritture.

• Abrahamo 2:9 – Il suo nome sarebbe stato grande tra tutte le nazioni.

• Abrahamo 2:10 – Tutti coloro che accettano il Vangelo tramite il battesimo
saranno considerati discendenti di Abrahamo.

• Abrahamo 2:11 – Il Signore avrebbe benedetto coloro che avessero benedetto
Abrahamo e maledetto coloro che avessero maledetto Abrahamo.

• Abrahamo 2:11 – I suoi discendenti avrebbero posseduto il sacerdozio.

• Abrahamo 2:11 – I suoi posteri avrebbero avuto il dovere di essere missionari e di
portare il Vangelo a tutte le nazioni.

• Abrahamo 2:19 – Ad Abrahamo e ai suoi discendenti sarebbe stato dato il paese
di Canaan.

• Genesi 22:17 – Il Signore avrebbe moltiplicato grandemente i posteri di
Abrahamo (Abrahamo avrebbe avuto molti discendenti).

2. Esamina il Facsimile No. 1 del Libro di Abrahamo, oppure la versione ingrandita
riprodotta nel manuale. Chiedi ai bambini di indovinare chi rappresentano le figure
nel disegno. Aiutali a riconoscere le figure da 1 a 8. Richiama la loro attenzione sulle
spiegazioni fornite in calce alla pagina e in Abrahamo 1:12–14. Quindi confronta il
facsimile con l’illustrazione: Un angelo salva Abrahamo.

3. Porta in classe un po’ di sabbia in un contenitore. Lascia che i bambini cerchino di
contare i granelli, che possono tenere tra il pollice e l’indice. Immaginate quanto
sono numerosi i posteri di Abrahamo. Chiedi ai bambini come essi possono
personalmente contribuire a far avverare la promessa fatta ad Abrahamo che i suoi
posteri sarebbero diventati numerosi come «la rena ch’è sul lido del mare» (Genesi
22:17).

4. Alla lavagna o su un poster mescola le lettere della parola alleanza e chiedi ai
bambini di disporle nel giusto ordine. Far conoscere il Vangelo al mondo è un
obbligo che ci compete, se vogliamo far onore alle nostre alleanze. Chiedi ai
bambini cosa possono fare ora per prepararsi a far conoscere il Vangelo andando in
missione a tempo pieno quando saranno più grandi. Possono menzionare cose
come tener fede alle loro alleanze battesimali, conoscere il Vangelo tramite lo studio
delle Scritture, ascoltare attentamente durante la serata familiare e le riunioni della
Chiesa. Possono cercare di condurre una vita retta nei pensieri, nel linguaggio e
nelle azioni e risparmiare denaro. Esorta i bambini a parlare con i loro genitori dei
modi in cui possono essere dei missionari fin da oggi e di come possono prepararsi
ad essere missionari a tempo pieno in futuro.

5. Parlate di chi deve essere un missionario e di ciò che un missionario deve fare.
Leggi la dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball:
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«Ogni uomo, ogni donna, ogni bambino  –  ogni giovane e anche i bambini più
piccoli  –  sono tenuti a svolgere una missione. Questo non significa che devono
andare all’estero e neppure che devono essere chiamati ufficialmente e messi a
parte come missionari a tempo pieno. Significa che ognuno di noi ha il dovere di
portare testimonianza delle verità del Vangelo che ci sono state date. Tutti abbiamo
parenti, vicini, amici e colleghi, ed è nostro dovere trasmettere loro le verità del
Vangelo, con l’esempio oltre che con il precetto» («Conviene ad ogni uomo», La
Stella, aprile 1978, pag. 1).

Chiedi ai bambini di pensare ai modi in cui possono essere dei missionari fin da ora,
come ad esempio dimostrandosi buoni amici, invitando qualcuno in chiesa, dando il
buon esempio in famiglia e nella comunità e spiegando ad altre persone gli
insegnamenti della Chiesa.

Proponi alcune situazioni e lascia che i bambini recitino come possono essere dei
missionari in ognuna di esse.

6. Cantate o leggete le parole di «Chiamati a servirLo» (Innario dei bambini, No. 94 o
Inni, No. 156) oppure «Un missionario voglio diventar» (Innario dei bambini, No. 90).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza che, poiché siamo il popolo dell’alleanza di Dio, abbiamo il
privilegio e il dovere di fare onore al sacerdozio e far conoscere il Vangelo a tutte le
persone, in modo che possano ricevere le benedizioni di Abrahamo.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Abrahamo
2:9–11.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Rafforzare in ogni bambino il desiderio di dimostrare amore per gli altri.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Genesi 13:1–18—Abramo e Lot si dividono il paese.
• Genesi 14:8–16—Lot viene fatto prigioniero ed è liberato da Abramo.
• Genesi 18:16–33—Abrahamo chiede al Signore di salvare i giusti che vivono a

Sodoma e Gomorra.
• Genesi 19:1, 12–17, 24–29—Gli angeli fanno visita a Lot a Sodoma. La sua

famiglia è salvata dalla distruzione.

2. Letture supplementari:
• Genesi 11:27–32—Il rapporto di parentela tra Abrahamo e Lot.
• Abrahamo 2:1–6, 14–15—Alle famiglie di Abrahamo e di Lot è comandato di

lasciare il paese di Ur.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Un grande foglio di carta e una matita.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Traccia un cerchio alla lavagna o su un foglio di carta e scrivi al centro amore. Chiedi
ai bambini di dire cosa significa amore per loro. Scrivi le loro risposte all’esterno del
cerchio.

Chiedi ai bambini di menzionare le persone che amano e scrivi i nomi dentro il cerchio.
Chiamalo «cerchio dell’amore». Spiega che man mano che diventiamo più simili a
Cristo impariamo ad amare e a servire meglio gli altri e facciamo entrare un numero
sempre maggiore di persone nel nostro cerchio d’amore. Spiega alla classe che in
questa lezione impareranno come il profeta Abrahamo trattava le persone che amava.

Narra ai bambini la storia di Abramo e di Lot contenuta nei passi delle Scritture
elencati nella sezione «Preparazione». (Per conoscere alcuni modi in cui esporre la
storia delle Scritture vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii).

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 Abramo e Lot non potevano vivere nella stessa zona? (Genesi 13:5–7). In
che modo Abrahamo dimostrò il suo altruismo e affetto per Lot? (Genesi 13:8–9;
vedi l’attività supplementare 2). Perché quando condividiamo ciò che abbiamo con

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica
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un’altra persona dimostriamo affetto e altruismo verso di lei?

• Quale parte del paese sembrava la migliore? Quale parte scelse Lot? (Genesi
13:10–12).

• Cosa possiamo imparare dall’esempio di amore di Abrahamo verso un suo
familiare? Perché qualche volta trattiamo i nostri amici con maggiore gentilezza dei
nostri familiari? Cosa potrebbe accadere se trattassimo i nostri amici nella stessa
maniera in cui trattiamo i nostri familiari? Cosa potrebbe accadere se trattassimo i
nostri familiari come i nostri amici?

• Quando Abrahamo udì che Lot era stato preso prigioniero nelle battaglie dei re,
cosa fece per dimostrare il suo affetto e preoccupazione per Lot? (Genesi
14:14–16).

• In che modo Abrahamo dimostrò il suo amore per il prossimo quando il Signore
stava per distruggere le città di Sodoma e Gomorra? (Genesi 18:22–24).

• Cosa fecero i messaggeri di Dio prima di distruggere quelle città malvage? (Genesi
19:12, 15–16).

• Perché la distruzione di Sodoma e Gomorra dimostra l’amore del Padre celeste per
i Suoi figli? (Egli distrusse i malvagi per proteggere i giusti dalla loro cattiva
influenza).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Narra ai bambini con parole tue le seguenti storie vere:

a. Una visita a un’altra Primaria:

Fratello Bianchi portò i suoi figli in un viaggio durante il quale fecero visita a
un’altra Primaria. Mentre fratello Bianchi stava andando nella sua classe, vide un
componente del vescovato che veniva verso di lui nel corridoio tenendo per
mano il suo figlio più piccolo che stava piangendo.

«Papà, sono entrato in quell’aula e stavo per sedermi quando un bambino mi ha
spinto via e ha detto: ‹Non puoi stare qui. Non appartieni alla nostra classe›. Poi
un altro ha detto: ‹Cosa sei venuto a fare qui?› Poi tutti sono scoppiati a ridere,
papà. Non voglio stare in quella Primaria».

b. Un bambino povero:

«Non potevamo neppure permetterci dei vestiti decenti. Possedevo un paio di
scarpe che mettevo per andare in chiesa. Non erano delle scarpe decenti.
Avevano entrambe le suole bucate; perciò dovevo infilarvi dentro dei pezzi di
cartone... Alla fine tuttavia si consumarono completamente e non sapevo più
cosa fare. Frugai in una scatola di vecchie scarpe che i vicini ci avevano dato, ma
l’unico paio della mia misura che vi trovai erano delle scarpe da infermiera.
Pensai: ‹Come faccio a mettermi queste scarpe? Tutti riderebbero di me!› Decisi
perciò di non metterle e di non andare più in chiesa.

Mi tormentai per tutta la notte e per tutto il mattino successivo... Sapevo che
dovevo andare in chiesa! Così presi la decisione di andare in cappella molto
prima dell’inizio delle riunioni e di mettermi a sedere tenendo i piedi nascosti
sotto la panca in modo che nessuno potesse vederli. Dopo la fine delle riunioni,
prima di lasciare la cappella, avrei aspettato che tutti se ne fossero andati... Il
piano funzionò. Arrivai in cappella con mezz’ora di anticipo. Non c’era nessuno!
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Misi i piedi sotto la panca. Arrivarono gli altri e la riunione ebbe inizio. Poi sentii
dire dal pulpito: ‹Ora ci divideremo per classi›. Avevo dimenticato che avrei
dovuto andare nella mia classe della Primaria! Rimasi seduto al mio posto,
paralizzato dal terrore... Il mondo sembrò fermarsi; mi sembrò che tutti
aspettassero che mi muovessi. Non avevo altra scelta. Così mi alzai e seguii la
mia classe al piano di sotto.

Quel giorno appresi la lezione più preziosa della mia vita. Scesi al piano di sotto;
l’insegnante ci chiese di disporci in semicerchio. Mi sembrava che le mie scarpe
fossero cresciute a dismisura. Non so dire quanto mi sentivo imbarazzato. Mi
guardai attorno e, se volete saperlo, nessuno di quei bambini di otto e nove anni
rise di me... Nessuno fissò le mie scarpe. Li osservavo attentamente per vedere
se qualcuno mi guardava... Sicuramente avevano veduto le scarpe da infermiera
che mi ero messo per venire in chiesa. Ma ebbero la cortesia di non ridere»
(Vaughn J. Featherstone, «Acres of Diamonds», Speeches of the Year, 1974
[1975], pagg. 351–352).

• Per quali aspetti i cerchi d’amore erano diversi in quelle due classi?

• A quale delle due classi vorreste appartenere? Perché?

• Cosa potete fare per far sì che la nostra classe sia quel genere di classe alla
quale l’anziano Vaughn Featherstone apparteneva quand’era bambino?

Invita i bambini a parlare delle esperienze che hanno fatto quando sono stati inclusi
nel cerchio d’amore di altre persone, oppure quando hanno incluso altre persone
nel loro cerchio d’amore.

2. Per illustrare l’amore che Abrahamo sentiva per il prossimo, traccia alla lavagna un
grande cerchio. Scrivi nel centro il nome di Abrahamo. Mentre narri le storie delle
Scritture aggiungi i nomi delle persone che Abrahamo incluse nel suo cerchio
d’amore (i pastori, Lot e i suoi familiari, gli abitanti delle città di Sodoma e Gomorra).

3. Forma un cerchio sul pavimento usando spago, corda o nastro. Chiedi a un
bambino di mettersi al centro del cerchio. Chiamalo il «cerchio d’amore». Consegna
a ogni bambino un contrassegno che indichi le persone che possono aver bisogno
di essere attirate nel nostro cerchio d’amore («bambino appena arrivato», «vicino
anziano», «visitatore», «una persona che vi ha offeso», «un parente che si sente
solo», «un bambino timido», «un bambino litigioso», e così via). Chiedi al bambino
che sta al centro del cerchio di scegliere un bambino che sta fuori del cerchio e di
pensare a un’azione che potrebbe portare questo bambino nel suo cerchio
d’amore. Per esempio, il bambino può scegliere il «parente che si sente solo» e
invitarlo alla sua serata familiare. Il bambino prescelto entra nel cerchio, sceglie un
altro bambino e spiega ciò che si può fare per portare quella persona nel cerchio
d’amore. Continua sino a quando ogni bambino è attirato dentro il cerchio.

Fai notare che il cerchio d’amore di ogni bambino diventa più grande man mano
che dimostra il suo affetto e gentilezza verso altre persone. Questo fatto si può
illustrare facendo piccolo il primo cerchio attorno al bambino e allargandolo man
mano che altre persone vi entrano.

4. Distribuisci ai bambini carta e matita e invitali a disegnare un cerchio e scrivere
lungo il perimetro Il mio cerchio d’amore. Esortali ad ampliare questo cerchio
facendovi entrare una persona che in passato possono aver esclusa. Invita i
bambini a parlare con i familiari dei loro cerchi d’amore e a pensare insieme a una
persona alla quale possono non aver dimostrato il loro affetto. Suggerisci di scrivere
il nome di questa persona fuori dal cerchio. Esorta i bambini a trattare quella
persona con affetto, a prescindere da come si comporta, come Abrahamo fece con
Lot, e vedere se la prossima settimana possono mettere il suo nome dentro il loro
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cerchio d’amore (se svolgete questa attività, accertati di controllare la prossima
settimana per appurare se i bambini hanno raggiunto il loro obiettivo).

5. Fai partecipare i bambini a una lettura corale per sottolineare il valore che Dio
attribuisce a tutti i Suoi figli. Comincia leggendo ad alta voce Genesi 18:23–24
mentre i bambini ti seguono in silenzio leggendo le loro Bibbie. Quindi invita i
bambini a leggere insieme Genesi 18:26.

Continua a leggere il capitolo in questa maniera: tu leggi le domande di Abrahamo, i
bambini leggono le risposte del Signore.

6. Cantate o leggete le parole di «Camminerò con te» (Innario dei bambini, No. 78) 
(i bambini potranno mimare le parole), «Come vi ho amati» (Innario dei bambini, 
No. 74) o «Vorrò imitar Gesù» (Innario dei bambini, No. 40).

Conclusione

Testimonianza Esprimi il tuo affetto per i bambini menzionando alcune cose buone che hai notato in
ognuno di loro. Porta testimonianza che ognuno di noi è incluso nel cerchio d’amore
del Padre celeste.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Genesi
13:1–11.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia

42



43

Scopo Aiutare i bambini a capire che dobbiamo confidare totalmente nel Padre celeste e in
Gesù Cristo.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Genesi 18:1–16—Abrahamo offre ospitalità a tre uomini santi, che promettono

che Sara avrà un figlio.
• Genesi 21:1–8—Da Sara e Abrahamo nasce Isacco.
• Genesi 22:1–14—Ad Abrahamo è comandato di sacrificare Isacco; ma la vita di

Isacco viene risparmiata.
• Genesi 22:15–19—Ad Abrahamo vengono promesse grandi benedizioni.

2. Lettura supplementare: Giacobbe 4:5—L’offerta di Isacco da parte di Abrahamo è a
similitudine dell’offerta di Gesù Cristo fatta dal Padre celeste.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Libro di Mormon e Perla di Gran Prezzo.
c. Illustrazioni 6–11, Abrahamo conduce Isacco al sacrificio (Corredo di illustrazioni

per lo studio del Vangelo 105; 62054); 6–12, L’attraversamento del Mar Rosso
(62100); 6–13, Daniele nella fossa dei leoni (Corredo di illustrazioni per lo studio
del Vangelo 117; 62096) e 6–14, I tre Giudei nella fornace ardente (Corredo di
illustrazioni per lo studio del Vangelo 116; 62093).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Scrivi alla lavagna: V’ha egli cosa che sia troppo difficile per l’Eterno? Invita i bambini
a rispondere a questa domanda.

• Secondo voi, fu difficile per il Padre celeste e per Gesù Cristo creare il nostro
bellissimo mondo e ogni cosa che è in esso?

• Secondo voi, se lo volessero, essi potrebbero spostare una una montagna o
cambiare il corso di un fiume?

Mostra le illustrazioni: L’attraversamento del Mar Rosso, Daniele nella fossa dei leoni e
I tre Giudei nella fornace ardente. Spiega brevemente che il Signore divise le acque
del Mar Rosso per consentire a Mosè e agli Israeliti di sfuggire all’esercito egiziano;
protesse Daniele dai leoni e impedì ai tre giovani di essere bruciati quando furono
gettati in una fornace ardente. (Nota: non raccontare dettagliatamente queste storie.
Spiega ai bambini essi studieranno più a fondo questi episodi in seguito, durante
l’anno). Fai notare che queste persone confidavano nel Signore e avevano fede che
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sarebbe stata fatta la Sua volontà. La loro fede fu ricompensata con dei miracoli.

Richiama di nuovo l’attenzione dei bambini sulla domanda scritta alla lavagna, e
spiega che parlerete di un’occasione in cui ad Abrahamo e a Sara fu posta questa
domanda.

Narra ai bambini la storia della nascita di Isacco da Abrahamo e Sara, contenuta in
Genesi 18:1–16 e 21:1–8. Aiuta i bambini a capire che la nascita di Isacco fu un
miracolo, poiché Sara era troppo vecchia per avere un bambino. (Per conoscere
alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le Scritture»,
pag. vii)

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.

• Come trattò Abrahamo i tre santi uomini che gli fecero visita? (Genesi 18:3–8).
Cosa dissero quegli uomini ad Abrahamo? (Genesi 18:10). Perché Sara rise quando
udì ciò che dicevano? (Genesi 18:11–12; ridere in questi versetti probabilmente
significa rallegrarsi).

• Quale lezione importante il Signore insegnò ad Abrahamo? (Genesi 18:14). Cosa
possiamo imparare da questo episodio? (qualsiasi cosa è possibile se è volontà del
Signore che avvenga).

• Quale nome imposero Abrahamo e Sara al loro figlio? (Genesi 21:3). Quanti anni
avevano Abrahamo e Sara quando nacque Isacco? (Genesi 17:17). Secondo voi,
come si sentirono Abrahamo e Sara quando finalmente ebbero un bambino dopo
tanti anni? (Genesi 21:6).

• Perché questa esperienza fece crescere in Abrahamo e Sara la fiducia che essi
avevano nel Signore? Come possiamo acquisire una maggiore fiducia nel Padre
celeste e in Gesù Cristo? Come possiamo dimostrare la nostra fiducia in Loro?
(vedi le attività supplementari 3 e 4).

Narra ai bambini la storia di Dio che comanda ad Abrahamo di sacrificare suo figlio
Isacco, contenuta in Genesi 22:1–14. Nel momento adatto esponi l’illustrazione di
Abrahamo che conduce Isacco al sacrificio.

• Cosa comandò Dio ad Abrahamo? (Genesi 22:2). Perché Dio chiese ad Abrahamo
di fare una cosa tanto difficile? (Genesi 22:1).

• Cosa fece Abrahamo quando Dio gli disse di portare suo figlio a Moriah per
sacrificarlo? (Genesi 22:3). Perché era difficile per Abrahamo sacrificare Isacco?
(Genesi 17:19). Ricorda ai bambini che anche Abrahamo aveva corso il rischio di
essere sacrificato e sapeva che offrire in sacrificio un essere umano era sbagliato
(vedi la lezione 9 e Abrahamo 1:7–8, 15). Perché, secondo voi, Abrahamo obbedì
senza esitare? Perché questo dimostra che Abrahamo aveva fiducia nel Padre
celeste?

• Secondo voi, cosa provò Abrahamo quando Isacco gli chiese dov’era l’agnello per
il sacrificio? (Genesi 22:7–8).

• Perché il Signore mandò un angelo a impedire ad Abrahamo di uccidere suo figlio?
(Genesi 22:12). Secondo voi, cosa provò Abrahamo in quel momento?

• Quali benedizioni il Signore promise ad Abrahamo per premiare la sua fedeltà?
(Genesi 22:16–18). Tutti coloro che sono stati battezzati diventano «progenie» di
Abrahamo.

• Ricordate un altro Padre che dovette sacrificare Suo Figlio? Sottolinea che uno dei
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motivi per cui ad Abrahamo fu chiesto di sacrificare suo figlio era per mettere in
risalto il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo (vedi Giacobbe 4:5). Perché era
necessario che il Figlio del Padre celeste non fosse salvato e sottratto al sacrificio?
Fai notare la somiglianza tra il Padre celeste che mandò Gesù Cristo sulla terra per
essere sacrificato e la disponibilità di Abrahamo a sacrificare Isacco (vedi l’attività
supplementare 1).

• Perché il fatto che Abrahamo fu sul punto di sacrificare Isacco vi aiuta a capire
meglio l’amore che il Padre celeste ebbe per voi nel sacrificare Suo Figlio? Quale
significato ha per voi il sacrificio fatto dal Padre celeste e da Gesù Cristo? Perché
questa consapevolezza vi aiuta ad avere maggiore fiducia in ciò che il Padre celeste
e Gesù ci chiedono di fare?

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Sottolinea le seguenti somiglianze tra il Padre celeste che mandò Gesù Cristo sulla
terra perché fosse sacrificato e la disponibilità di Abrahamo a sacrificare Isacco:

a. Isacco era il figlio unigenito di Abrahamo e Sara.

Gesù Cristo è l’Unigenito Figliolo del Padre celeste nella carne (il Padre celeste è
il padre dello spirito e del corpo di Gesù).

b. Abrahamo amava Isacco.

Il Padre celeste ama Gesù.

c. Abrahamo obbediva al Padre celeste.

Isacco obbediva a suo padre.

Gesù obbediva a Suo Padre.

d. Il Signore procurò un montone per il sacrificio di Abrahamo.

Il Padre celeste offrì Gesù, l’Agnello di Dio, in sacrificio per noi.

2. Leggi e commenta Proverbi 3:5–6. Aiuta i bambini a imparare a memoria tutto o in
parte questo passo delle Scritture. Esorta i bambini a recitare questo versetto ai
loro familiari e a commentarne insieme a loro il significato.

3. Proponi le situazioni seguenti o altre simili in cui i bambini devono confidare nel
Padre celeste. Aiutali a decidere come possono dimostrare questa fiducia.

Quando preghiamo (chiedere che sia fatta la volontà del Padre celeste).
Quando veniamo alla Primaria (ascoltare e imparare).
Quando siamo tentati di fare una cosa sbagliata (ricordare gli insegnamenti di Gesù

e rifiutarci di fare questo errore).
Quando qualcuno offende i nostri sentimenti (essere disposti a perdonare e

mostrare affetto, anziché irritazione).
Quando pensiamo di aver bisogno del denaro della decima per acquistare altre

cose (pagare la decima).
Quando i nostri amici vogliono che andiamo a giocare a calcio o a vedere un film la

domenica (osservare la santità della domenica).
Quando è l’ora di alzarsi per leggere le Scritture insieme alla famiglia e abbiamo

ancora sonno (alzarsi e leggere).
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4. Scrivi su altrettanti fogli di carta i benefici che riceviamo se confidiamo nel Padre
celeste e Gesù Cristo e facciamo quello che Essi ci chiedono di fare. Menziona i
doni sottoelencati o altri simili:

felicità
salute
amore per il prossimo
armonia in famiglia
testimonianza del Vangelo
maggiore fede in Gesù Cristo
gioia quando ci troviamo in chiesa
compagnia dello Spirito Santo

• Metti i foglietti di carta in un sacchetto e chiedi: «Quanti di voi vorrebbero ricevere
una bella cosa?»

Ricorda ai bambini che abbiamo già ricevuto il grande dono del vangelo di Gesù
Cristo. Spiega che il Padre celeste e Gesù ci hanno promesso molti altri doni, se
confidiamo in Loro e mettiamo in pratica il Vangelo. Invita i bambini a estrarre a
turno dal sacchetto uno dei foglietti di carta che elencano dei doni e a spiegare
come ricevere il dono ivi descritto. Assicurati che menzionino idee come quelle che
seguono:

Partecipare volentieri alla serata familiare e alla preghiera familiare
Partecipare alle riunioni della Chiesa
Aiutare i propri familiari
Obbedire ai genitori
Osservare la Parola di Saggezza
Leggere le Scritture

Aiuta i bambini a capire che non sempre riceviamo subito i doni che desideriamo.
Alcuni possono esserci dati anni dopo, altri ancora forse non li riceveremo mentre
viviamo sulla terra. Aiuta i bambini a decidere ciò che ognuno di loro può fare
durante la prossima settimana per dimostrare la sua fiducia nel Padre celeste e
Gesù.

5. Cantate o leggete le parole di «Egli mandò il Figlio Suo» (Innario dei bambini, No.
20).

Conclusione

Testimonianza Esprimi la tua gratitudine per i sacrifici che il Padre celeste e Gesù Cristo hanno fatto
per te. Porta testimonianza che quando confidiamo in Loro e obbediamo ai Loro
comandamenti siamo benedetti.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Genesi
22:1–13.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a capire che possono godere delle stesse benedizioni eterne
promesse ad Abrahamo, Isacco e Giacobbe se fanno le alleanze del matrimonio nel
tempio e le rispettano.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Genesi 24:1–6—Abrahamo comanda a Isacco di non sposare una canaanita. Il

suo servo è mandato a cercare una moglie per Isacco.
• Genesi 24:7–59—Il Signore guida il servo di Abrahamo nella scelta di Rebecca

come moglie per Isacco.
• Genesi 24:60–67—Rebecca è benedetta per diventare madre di migliaia di

milioni. Rebecca sposa Isacco.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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. Esercitati a ritagliare l’anello di carta che userai nell’attività per richiamare l’atten-
zione. Piega a metà nel senso della lunghezza un foglio di carta delle dimensioni di
cm. 12 x 18 circa e taglia lungo le linee tratteggiate come indicato nello schema.
Infine taglia lungo la piega da X a Y, senza tagliare le due estremità piegate. Apri il
foglio e con cura stendilo per farne un anello. Uno schema di dimensioni reali si
trova nella pagina seguente.

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Un foglio di carta di cm. 12 x 18 circa e un paio di forbici.
c. Illustrazione 6–15, Rebecca al pozzo (62160)

Svolgimento 
della lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Spiega ai bambini che mostrerai loro come creare un grande anello di carta con un
foglio di cm. 12 x 18. Spiega che per farlo devi seguire attentamente le istruzioni che ti
vengono impartite. Taglia il foglio secondo le istruzioni sopra menzionate e aprilo con
cura per formare un anello. Invita un bambino ad alzarsi e a farsi passare con atten-
zione l’anello di carta sopra il capo guidandolo poi fino al pavimento.

• Per quali aspetti il matrimonio eterno è come un anello? (non ha fine). Cosa è
necessario perché il matrimonio nel tempio duri per sempre e non abbia fine? (sia il
marito che la moglie devono obbedire ai comandamenti del Padre celeste e tener
fede alle loro alleanze).

Spiega ai bambini che in questa lezione impareranno a conoscere meglio il matrimonio
nel tempio e come il Padre celeste ci ha fornito il mezzo per ricevere le stesse benedi-
zioni che promise ad Abrahamo. Ripassa le promesse contenute in Genesi 22:17–18 e
spiega che il Signore fece con Isacco e Giacobbe le stesse alleanze che aveva stipu-
lato con Abrahamo, e che Egli promette le stesse cose a ogni persona che si sposa
nel tempio e osserva le alleanze del tempio.

Attività per richiamare
l’attenzione
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Istruzioni
1. Piega il foglio a metà nel senso della lunghezza.
2. Taglia lungo le linee tratteggiate entrambe le metà del foglio.
3. Taglia lungo la piega da X a Y.
4. Non tagliare oltre la X o Y per raggiungere l’orlo del foglio.
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Mostra ai bambini un anello e spiega per quali aspetti è simile al matrimonio eterno.

Storia delle Scritture Narra la storia contenuta in Genesi 24 di come Abrahamo scelse una moglie per
Isacco e commenta gli attributi che Rebecca sviluppò per prepararsi per questo matri-
monio eterno. Spiega l’importanza di prepararsi per il matrimonio celeste e di chiedere
l’aiuto del Padre celeste per scegliere il compagno giusto. Mostra l’illustrazione nel
momento adatto. (Per conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture
vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii).

Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e passi delle Scrit-
ture. 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 Abrahamo non voleva che Isacco sposasse una donna canaanita? (Genesi
24:3–4; i Canaaniti adoravano falsi dèi. Se Isacco avesse sposato una persona
appartenente a un’altra fede, si sarebbe sposato fuori dell’alleanza. Abrahamo
voleva che Isacco sposasse una donna che lo avrebbe aiutato a rimanere fedele.
Soltanto in questo modo il sacerdozio sarebbe rimasto tra i discendenti di Abra-
hamo, ed essi avrebbero ricevuto speciali benedizioni che il Signore aveva
promesso ad Abrahamo e ai suoi posteri. (Vedi l’attività supplementare 1).

• Come vi sentireste se qualcuno combinasse il vostro matrimonio con una persona
che non conoscete, come avvenne per Isacco e Rebecca? A quale genere di
persona affidereste il compito di scegliere il vostro coniuge?

• Quali caratteristiche possedeva il servo di Abrahamo, che dimostrano che si poteva
star certi che avrebbe scelto la moglie giusta per Isacco? (Genesi 24:12–14, 33,
48). Egli pregò per avere aiuto chiedendo al Signore di confermare il suo piano
invece di risolvere personalmente il problema. Egli si preoccupava più di svolgere il
suo incarico che delle proprie comodità. Egli espresse gratitudine per l’aiuto del
Signore). Nel chiedere aiuto al Signore, come potete seguire l’esempio del servo di
Abrahamo?

• Quale genere di persona dimostrò di essere Rebecca per la sua disponibilità ad
abbeverare i cammelli del servo? (Genesi 24:18–19). Cosa potete fare per acquisire
gli attributi tipici di una persona che lavora diligentemente, è altruista e degna di
fiducia? Quando vi viene affidato un compito difficile, cosa potete fare per rendere
questo lavoro più piacevole? In che modo Rebecca svolse il suo difficile compito?
(Genesi 24:20) (vedi l’attività supplementare 2).

• In che modo il padre e il fratello di Rebecca risposero alla richiesta di Rebecca di
sposare Isacco? (Genesi 24:50–51). Perché gli esempi dati dai genitori influiscono
sui figli?

• Quale grande attributo dimostrò di possedere Rebecca quando rispose alla sua
famiglia riguardo all’andare con il servo? (Genesi 24:58; ella aveva fede in Dio).
Perché, secondo voi, Rebecca era disposta a sposare uno sconosciuto di un altro
paese? (Rebecca voleva sposarsi nell’alleanza e ricevere le benedizioni di Abra-
hamo per sé e per i suoi figli).

• Cosa fece la famiglia di Rebecca prima della partenza di lei? (Genesi 24:60).
Secondo voi, perché la benedizione paterna può aiutare una persona che si
prepara al matrimonio?

• Quando dovete prepararvi per il matrimonio eterno? Un profeta degli ultimi giorni,
Spencer W. Kimball, ha detto: «Suggeriamo che tutti i ragazzi e le ragazze decidano
sin dall’infanzia di sposarsi soltanto nel tempio, di mantenersi immacolati, in modo

Discussione e
domande per l’appli-
cazione pratica

Attività alternativa per
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che questo obiettivo possa essere realizzato» («The Matter of Marriage» [discorso
tenuto all’Istituto di Religione di Salt Lake il 22 ottobre 1976]).

• Quali sono alcune cose che potete fare per prepararvi per il vostro matrimonio
eterno? Cosa fate sin da ora nella vostra casa per aiutare la vostra famiglia ad
essere degna di entrare nel regno celeste?

• Quale cosa importante fece Isacco per far sì che il suo fosse un matrimonio felice?
(Genesi 24:67; egli amava sua moglie). Come potete dimostrare un affetto più
grande ai vostri familiari?

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Mostra ai bambini alcune fotografie di templi e porta testimonianza dell’importanza
di sposarsi in un tempio di Dio. Spiega che sposandosi nel tempio essi possono
prepararsi per ricevere tutte le benedizioni di Abrahamo, Isacco e Giacobbe.
Ripassa le benedizioni promesse ad Abrahamo (vedi la lezione 9, attività supple-
mentare 1). Considera i bambini che provengono da famiglie in cui i genitori sono
divorziati; chiedi ai bambini come possono incoraggiare i genitori che non hanno
ancora il privilegio di essere suggellati nel tempio a prepararsi per ricevere queste
benedizioni. Se sei stata al tempio, parla ai bambini di alcuni sentimenti che hai
provato.

2. Mostra ai bambini la figura di un cammello (6–15, Rebecca al pozzo, 62160,
oppure I Magi d’Oriente, Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 203;
62120). Spiega che, sebbene un cammello possa stare parecchi giorni senza bere,
durante l’estate questi animali possono bere anche venti litri d’acqua al giorno.
Immaginate quanti viaggi Rebecca dovette fare al pozzo per attingere abbastanza
acqua da dissetare dieci cammelli. Fai notare quanto Rebecca fosse disposta a
servire gli altri. Chiedi ai bambini di disegnare numerose brocche su un foglio di
carta e scrivere su ognuna una cosa che sarebbero disposti a fare per servire
un’altra persona.

3. Chiedi ai bambini di prendere posto sulle loro sedie disposte in semicerchio. Metti
nel semicerchio una sedia in più. Domanda loro di immaginare di essere in cielo e
che i loro familiari siano seduti su quelle sedie. Come sarebbe il cielo se vi
guardaste attorno e vedeste che uno dei vostri familiari non c’è?

Puoi leggere la seguente citazione del presidente Ezra Taft Benson, tredicesimo
presidente della Chiesa:

«Dio intese che la famiglia fosse eterna. Con tutta l’anima porto testimonianza della
verità di questa dichiarazione. Possa Egli benedirci perché possiamo rafforzare la
nostra casa e ogni singolo familiare, in modo che al tempo debito potremo riferire al
nostro Padre celeste nella Sua dimora celeste che siamo tutti là: padre, madre,
fratello e sorella, tutti coloro che si amano l’un l’altro. Ogni sedia è occupata. Siamo
tutti tornati a casa» (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], pag. 493).

Commenta con i bambini i modi in cui possono seguire i consigli del presidente
Benson ora e in futuro. (Tieni presenti i bambini della tua classe che provengono da
famiglie soltanto in parte appartenenti alla Chiesa). Esortali a tornare a casa, a
esaminare queste idee con i loro familiari e preparare un elenco delle cose per le
quali possono lavorare insieme.

4. Chiedi ai bambini di interpretare recitando la storia di Rebecca e di Isacco. Puoi
portare in classe alcuni semplici costumi da usare per l’occasione.
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5. Se possiedi una raccomandazione per il tempio puoi mostrarla ai bambini e sottoli-
neare quale sacro privilegio è avere il permesso di entrare nel tempio del Signore.
Parla ai bambini di alcune delle cose che sono necessarie perché un membro della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni riceva una raccomandazione per
il tempio:

Mantenere puri il corpo e la mente.
Sostenere il presidente della Chiesa come profeta, veggente e rivelatore.
Pagare la decima per intero.
Osservare la Parola di Saggezza.
Essere completamente onesto.
Partecipare alle riunioni della Chiesa e osservare i comandamenti.
Trattare con gentilezza i propri familiari.

Esorta i bambini a stabilire fin da ora l’obiettivo di sposarsi nel tempio, in modo che
possano prepararsi per godere delle benedizioni di Abrahamo e possano rendere
disponibili queste benedizioni anche ai loro figli.

6. Leggi la seguente dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball, dodicesimo
presidente della Chiesa:

«Tenendo presente l’importanza del lavoro di tempio, non sarebbe una cosa mera-
vigliosa se in ogni casa dei Santi degli Ultimi Giorni ci fosse nella camera da letto di
ciascun figlio, oppure sulla mensola del caminetto del soggiorno, una bella foto-
grafia di un tempio per aiutarli a ricordare spesso lo scopo di questi begli edifici? Io
credo che ci sarebbero molti più matrimoni nel tempio che adesso, perché i figli
avrebbero, quale parte della loro esperienza di crescita, la fotografia di uno dei
nostri templi costantemente davanti a loro come promemoria e traguardo. Sugge-
risco caldamente ai santi di fare questo» («Le cose dell’eternità: siamo in pericolo?»
La Stella, maggio 1977, pag. 4).

7. Cantate o leggete le parole di «Le famiglie sono eterne» (Innario dei bambini, No.
98) o «Amo il sacro tempio» (Innario dei bambini, No. 99).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza delle grandi benedizioni che si possono ricevere con il
matrimonio nel tempio. Esprimi la tua gratitudine per l’amore che il Padre celeste
sente per ognuno di noi. Esorta i bambini ad acquisire le buone qualità che consenti-
ranno loro di far parte di una famiglia eterna.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla fami-
glia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Genesi
24:42–51, 58.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate 
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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52

Scopo Aiutare i bambini a capire che le cose a cui diamo importanza influiscono sulle nostre
scelte.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Genesi 25:21–28—Da Isacco e Rebecca nascono due gemelli: Esaù e Giacobbe.
• Genesi 25:29–34—Esaù vende la sua primogenitura.
• Genesi 26:34–35—Esaù si sposa fuori dell’alleanza.
• Genesi 27:1–40—Giacobbe riceve la benedizione maggiore.
• Genesi 27:41–46, 28:1–5—Giacobbe lascia la casa paterna e va in cerca di una

moglie nell’alleanza.
• Genesi 31:3, 32:3–20—Giacobbe torna e si prepara a incontrare Esaù.
• Genesi 33:1–16—Riunione di Giacobbe ed Esaù.
• Genesi 35:9–12—Giacobbe viene benedetto.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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 Bibbia per ogni bambino.
b. I seguenti cartelli:

c. Alcuni oggetti, illustrazioni di oggetti o cartelli che rappresentino cose di valore
duraturo, come ad esempio le Scritture, il matrimonio nel tempio, la vita eterna, la
buona salute, una famiglia felice e così via  –  e cose di valore temporaneo, come
un incontro di calcio, denaro, divertimento, fare il proprio comodo, un giocattolo
o un dolce.

Svolgimento 
della lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Mostra i cartelli che hai preparato (oppure scrivi temporaneo e eterno alla lavagna).
Commenta con la classe il significato di ogni parola. (temporaneo: che dura soltanto
per breve tempo, non permanente, eterno: qualcosa che durerà in eterno). Mostra gli
oggetti, le illustrazioni o i cartelli che rappresentano le cose di valore temporaneo ed
eterno. Invita i bambini a decidere sotto quale titolo va messo ogni oggetto.
Commenta brevemente ogni oggetto e il motivo per cui ci dà soddisfazione duratura o
piacere temporaneo.

• Se doveste scegliere tra fare un picnic e farvi battezzare, che cosa scegliereste?
Cosa vi darebbe un piacere temporaneo? Cosa vi renderebbe possibile raggiungere
la felicità eterna?

Attività per richiamare
l’attenzione

eterno

temporaneo

Lezione
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Spiega che alcune scelte che facciamo hanno risultati o immediati o eterni. Le scelte
che facciamo rivelano a quali cose diamo più importanza.

Spiega ai bambini che in questa lezione impareranno a conoscere le cose che erano
più importanti per due fratelli e come le scelte che fecero influirono sulla loro vita.

Narra ai bambini la storia di Giacobbe ed Esaù contenuta nei passi delle Scritture
elencati nella sezione «Preparazione». (Per conoscere alcuni modi in cui esporre la
storia delle Scritture vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii). Fai notare che Esaù
e Giacobbe erano i figli gemelli di Isacco e di Rebecca, che i bambini hanno conos-
ciuto nell’ultima lezione.

Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e passi delle Scrit-
ture. 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.

Nascita di Giacobbe e Esaù: Giacobbe ottiene la primogenitura

• Cosa imparò Rebecca tramite la preghiera riguardo ai suoi figli non ancora nati?
(Genesi 25:22–23). Quale dei due gemelli nacque prima? (Genesi 25:25). Chi
doveva dominare sull’altro? (Genesi 25:23). Spiega che a quei tempi il figlio
maggiore di solito riceveva il diritto di primogenitura; ciò significava che quando suo
padre sarebbe morto egli avrebbe ereditato una porzione più grande dei beni
paterni e gli sarebbe succeduto come patriarca o capo della famiglia.

• Perché Esaù rinunciò alla primogenitura? (Genesi 25:30–32). Quale delle due scelte
aveva un valore temporaneo? Quale scelta aveva valore eterno? Spiega che Esaù
aveva fame; ma la sua vita non era in pericolo. Egli dette più valore alla soddisfa-
zione della sua fame che alle benedizioni e alleanze della sua primogenitura. In quali
modi a volte scegliamo cose di valore temporaneo invece delle cose di valore
eterno?

• Quali altre scelte fece Esaù che mostrano che egli non si curava dei valori eterni?
(Genesi 26:34–35). Perché i suoi genitori furono turbati quando egli si sposò?
Spiega che le mogli di Esaù non credevano nel vangelo di Gesù Cristo e non segui-
vano gli insegnamenti e i comandamenti di Dio. Perché è importante sposare una
persona che crede nel vangelo di Gesù Cristo?

• Perché era importante per Giacobbe ricevere la prima benedizione di Isacco? (il
Signore sapeva fin dal principio che Giacobbe sarebbe stato degno della benedi-
zione della primogenitura, e aveva rivelato questo fatto a Rebecca prima che i
gemelli nascessero [vedi Genesi 25:23]). Spiega che quando Isacco seppe di aver
benedetto Giacobbe invece di Esaù avrebbe potuto revocare la benedizione; ma
non lo fece. Isacco riconobbe che la benedizione era giusta quando disse: «E bene-
detto ei sarà» (Genesi 27:33) (vedi l’attività supplementare 5).

• Come si sentì Esaù quando si rese conto che la benedizione della primogenitura
era stata impartita a Isacco? (Genesi 27:41).

Giacobbe si sposa nell’alleanza (Nota: la storia di Giacobbe e delle sue mogli sarà
spiegata nella lezione della prossima settimana).

• Perché Isacco mandò Giacobbe a scegliersi una moglie tra le figlie di Labano?
(Genesi 28:1, 3–4). Spiega che Labano era fratello di Rebecca. Se Giacobbe
avesse sposato una delle figlie fedeli di Labano si sarebbe sposato nell’alleanza.

Giacobbe e Esaù si perdonano reciprocamente e si riconciliano

Discussione e
domande per l’appli-
cazione pratica

Storia delle Scritture
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• Più di vent’anni dopo essere andato a Paddan – Aram per sposarsi, Giacobbe
tornò nel paese di Canaan. Perché era preoccupato dell’incontro con Esaù al suo
ritorno? (Genesi 32:6–7, 11). Cosa fece Giacobbe quando vide Esaù? (Genesi
33:3). Cosa fece Esaù? (Genesi 33:4). Cosa disse Esaù quando Giacobbe cercò di
fargli dei doni? (Genesi 33:8–11). Perché, secondo voi, i sentimenti di Esaù verso
Giacobbe erano cambiati?

• Anche se Giacobbe possedeva la primogenitura, cosa voleva fare per Esaù? (voleva
condividere con lui tutto ciò che possedeva). Quali erano alcune delle cose che
Giacobbe considerava fra le più importanti? Fai notare che ogni fratello doveva
perdonare l’altro (vedi l’attività supplementare 4). A cosa diamo più importanza
quando siamo disposti a perdonare?

Il nome di Giacobbe viene cambiato in Israele

• Quando Dio cambiò il nome di Giacobbe in Israele, cosa promise Giacobbe?
(Genesi 35:11–12). Chi altro ricevette queste promesse? (vedi la lezione 9). Spiega
che le benedizioni dell’alleanza di Abrahamo vanno da Abrahamo a Isacco, quindi a
Giacobbe e ai suoi figli. Tramite il profeta Joseph Smith queste benedizioni furono
restaurate e sono disponibili ai membri della Chiesa tramite le ordinanze del tempio.

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Chiedi ai bambini di parlare delle esperienze positive che hanno fatto con i loro
fratelli e sorelle. Ricorda ai bambini che, poiché le famiglie possono vivere insieme
per sempre, essi devono amare e aiutare i loro fratelli e sorelle.

Leggi ai bambini alcune delle seguenti dichiarazioni:

«I vostri amici più cari devono essere i vostri fratelli e le vostre sorelle, vostro padre
e vostra madre. Amate la vostra famiglia. Siatele fedeli. Preoccupatevi sinceramente
per i vostri fratelli e le vostre sorelle. Aiutateli a portare i loro fardelli» (relazione sulla
conferenza generale di aprile 1986, pag. 41).

2. Chiedi ai bambini di commentare delle situazioni familiari come quelle che seguono
(adatta le situazioni se necessario e aggiungine altre più pertinenti alle esigenze
della tua classe).

• La vostra sorella minore vuole che giochiate con lei invece di andare a casa di un
vostro amico.

• Il vostro fratello maggiore sta preparando la cena e vi chiede di aiutarlo anche se
non è il vostro turno.

• Vostro fratello studia per affrontare un compito in classe. Voi guardate un
programma televisivo che lo distrae dallo studio.

Secondo voi, quante soluzioni vi sono per ogni situazione? Quali soluzioni vi dareb-
bero un piacere temporaneo? Quali soluzioni vi porterebbero alla felicità eterna?
Esorta i bambini ad essere pronti a perdonare e ad essere comprensivi in famiglia.

3. Leggi ai bambini il seguente elenco. Invitali ad alzare il pollice per le scelte che
rappresentano valori eterni e ad abbassarlo per le scelte che non li rappresentano
(adatta questo elenco secondo le necessità dei bambini della tua classe):

Andare al cinema la domenica
Dire una preghiera all’ora di pranzo
Copiare durante un compito
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Leggere le Scritture ogni giorno
Fare amicizia con un compagno di scuola che non ha molti amici
Lamentarsi quando i genitori vi chiamano per partecipare alla serata familiare
Riordinare una stanza dopo l’uso
Svolgere volentieri le faccende domestiche
Fumare
Ascoltare con riverenza nella Primaria

4. Chiedi a un bambino di tenere una grossa moneta o cerchio di cartone vicino a un
occhio e di chiudere l’altro, poi allontanare lentamente l’oggetto dall’occhio che è
rimasto aperto. Invita il bambino a dire cosa poteva vedere quando la moneta era
troppo vicina all’occhio, e quanto più c’è da vedere quando la moneta viene allon-
tanata.

Spiega che la moneta può rappresentare un desiderio immediato, come la soddis-
fazione della fame, che ci rende ciechi alle altre cose che ci circondano. Come
Esaù, qualche volta andiamo incontro al fallimento e all’infelicità, poiché scambiamo
ciò che desideriamo di più con ciò che desideriamo in quel momento.

Proponi ai bambini, perché le commentino, alcune situazioni come quelle che
seguono:

• Siete tentati di non andare in chiesa per seguire un incontro sportivo o andare a
caccia.

• Siete tentati di acquistare un giocattolo invece di pagare la decima.

Spiega che le tentazioni, come la moneta, ci impediscono di vedere il quadro gene-
rale della situazione. Esorta i bambini a non lasciarsi accecare da simili tentazioni.

5. Vedi la voce «Alleanza di Abrahamo» nella Guida alle Scritture. Ripassa le benedi-
zioni che il Signore impartì ad Abrahamo, descritte in Genesi 28:4, 13–15. Spiega
che Esaù rinunciò a queste benedizioni quando si sposò fuori dell’alleanza. Sotto-
linea l’importanza di sposarsi nel tempio e spiega che le benedizioni promesse ad
Abrahamo e ai suoi posteri si riverseranno su tutti coloro che accettano e mettono
in pratica il vangelo di Gesù Cristo.

6. Ripassa con i bambini la storia di Giacobbe ed Esaù. Chiedi a diversi bambini di
narrare una parte della storia. Esorta i bambini a raccontare questa storia ai loro
familiari e spiegare loro perché Esaù rinunciò alla primogenitura.

7. Cantate o leggete le parole di «Padre, aiutami a perdonar» (Innario dei bambini, No.
52).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza dell’importanza di scegliere le cose che hanno un valore
eterno. Ricorda ai bambini che essi possono scegliere quello che ha valore eterno.
Esortali a pensare alle scelte che fanno e a pregare per avere una guida per scegliere
saggiamente.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla fami-
glia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Genesi
33:1–15.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura

Letture consigliate 
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a desiderare di essere onesti.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Genesi 28:1–5—Giacobbe viene mandato a cercare una moglie tra le figlie di

Labano.
• Genesi 29:1–30—Giacobbe sposa Lea e Rachele.
• Genesi 29:31–35; 30:1–13, 17–24; 35:16–19—Nascita dei figli di Giacobbe.
• Genesi 30:25–35, 43—Giacobbe lavora più a lungo per Labano e prospera.
• Genesi 31:1–18, 38–46, 52–55—Giacobbe e la sua famiglia lasciano Labano.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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 Bibbia per ogni bambino.
b. Un grande diagramma come quello proposto alla fine della lezione. (Nota:

conserva il diagramma per usarlo nella lezione 15).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Mostra il diagramma che hai preparato. Spiega che questo diagramma illustra i legami
di parentela che esistevano tra alcuni personaggi del libro della Genesi. Aiuta i bambini
a riempire gli spazi vuoti del diagramma con i nomi delle persone descritte qui sotto.

• Il Signore fece con lui un’alleanza per la quale i suoi discendenti avrebbe ottenuto il
sacerdozio e avrebbero portato il Vangelo a tutto il mondo. (Abrahamo)

• Fu benedetta e dette alla luce un figlio nella vecchiaia. (Sara)

• Il Signore comandò a suo padre di offrirlo in sacrificio. (Isacco)

• Fu la madre retta di due gemelli. (Rebecca)

• Vendette la primogenitura per un piatto di minestra. (Esaù)

• Obbedì a suo padre andando a cercare moglie a casa di suo zio. (Giacobbe)

Spiega i rapporti di parentela esistenti tra queste sei persone. Spiega ai bambini che i
rimanenti spazi vuoti saranno riempiti durante la lezione.

Narra ai bambini la storia di Giacobbe, delle sue mogli e dei suoi figli contenuta nei
passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione». (Per conoscere alcuni modi
in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii).
Durante il racconto sottolinea che Giacobbe si sforzava sinceramente di essere onesto
con tutti.

Puoi anche spiegare che a Giacobbe fu comandato di avere più di una moglie. Chiedi
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ai bambini di aggiungere i nomi delle mogli e dei figli di Giacobbe al diagramma, man
mano che vengono menzionati durante la lezione. (Se vuoi aggiungere al diagramma
la figlia di Giacobbe, Dina, aggiungi uno spazio per lei).

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 Giacobbe andò a casa di Labano? (Genesi 28:1–5; ricorda ai bambini che
Giacobbe si sarebbe sposato nell’alleanza sposando una fedele figlia di Labano).
Perché il matrimonio nell’alleanza è tanto importante? (Tutte le benedizioni
dell’alleanza che Abrahamo fece con il Signore sono disponibili soltanto a coloro
che si sposano nell’ambito di detta alleanza [nel tempio]).

• Qual era l’alleanza che il Signore fece con Abrahamo? Spiega che questa alleanza
fu trasmessa ai figli di Giacobbe e alle loro famiglie ed è stata restaurata ai nostri
giorni. Ricorda ai bambini che tutti coloro che vengono battezzati diventano figli di
Abrahamo e possono ricevere tutte le benedizioni del sacerdozio, che
comprendono il dono dello Spirito Santo, le benedizioni patriarcali e tutte le
ordinanze del tempio. Come possiamo essere degni di ricevere le stesse
benedizioni promesse ad Abrahamo?

• Come fu accolto Giacobbe da Labano? (Genesi 29:13). Perché Giacobbe fu accolto
nella casa di Labano? (Genesi 29:14).

• Quando Labano offrì un salario a Giacobbe per il lavoro da lui svolto, cosa chiese
Giacobbe? (Genesi 29:18). Cosa disse Labano? (Genesi 29:19). Perché Giacobbe
era disposto a lavorare sette anni per sposare Rachele? (Genesi 29:18, 20).
Trascorsi i sette anni, in che modo Labano venne meno alla sua promessa? (Genesi
29:21, 23, 25). Quale motivo addusse Labano per le sue azioni? (Genesi 29:26).
Cosa avrebbe potuto fare invece Labano? Mentre fai queste domande aiuta i
bambini a capire che Giacobbe lavorò duramente per tener fede alla sua parte
dell’accordo con Labano; ma Labano non lo trattò con onestà. Puoi dedicare alcuni
minuti a parlare di quanto dobbiamo stare attenti quando facciamo delle promesse
e quanto dobbiamo sforzarci per mantenerle (vedi l’attività supplementare 2).

• Spiega che una settimana dopo Giacobbe sposò Rachele. Quanti altri anni
Giacobbe acconsentì di lavorare per Labano dopo aver sposato Rachele? (Genesi
29:30). Quale altra donna sposò Giacobbe? (Genesi 30:4, 9). Quali erano i nomi dei
dodici figli di Giacobbe? (Genesi 35:23–26). Spiega ai bambini che questi dodici figli
dettero inizio alle dodici tribù d’Israele. Quando ogni figlio si sposò ed ebbe figli,
nipoti, pronipoti, ecc., queste famiglie diventarono così numerose che furono
chiamate tribù.

• Quando Giacobbe decise di prendere la sua famiglia e ritornare in patria, perché
Labano voleva che Giacobbe rimanesse da lui? (Genesi 30:27).

• Quando arrivarono a decidere ciò che Labano doveva a Giacobbe come salario,
cosa suggerì Giacobbe? (Genesi 30:30–32). Quali sentimenti avevano Labano e i
suoi figli nei confronti della prosperità di Giacobbe? (Genesi 30:43; 31:1–2). Cosa
disse il Signore a Giacobbe di fare? (Genesi 31:3).

• Cosa aveva fatto Giacobbe per Labano durante i vent’anni che aveva lavorato per
lui? (Genesi 31:38–41). In quali modi Labano aveva frodato Giacobbe durante
quegli anni? (Genesi 31:7). In che modo il Signore aveva benedetto Giacobbe per la
sua pazienza? (Genesi 31:8–9). Fai notare che se facciamo ciò che è giusto quando
gli altri ci fanno dei torti, il Signore è consapevole della nostra situazione e ci
ricompenserà per la nostra pazienza e rettitudine (vedi Genesi 31:12).

Discussione e
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• Perché è importante essere sinceri in ogni momento? Perché non potete fidarvi di
qualcuno che non dice sempre la verità? Fai notare che se diciamo la verità
soltanto quando ci fa comodo, gli altri non potranno fidarsi di noi e non ci
crederanno quando diciamo la verità. Come possiamo meritare la fiducia dei nostri
genitori?

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Fai per ogni bambino una copia del foglio proposto alla fine della lezione, oppure
svolgi l’attività insieme a tutta la classe.

2. Parla con i bambini di ciò che significa fare una promessa.

• Cosa significa fare una promessa? (accordarsi per fare o non fare una cosa).
Ricorda ai bambini che quando fummo battezzati facemmo un’alleanza o
promessa di osservare i comandamenti del Padre celeste. Una delle cose che
promettemmo di fare era dire la verità e mantenere la parola data.

• Perché è importante mantenere le promesse? Spiega che è difficile fidarsi di
qualcuno che non mantiene le promesse. Esorta i bambini a riflettere seriamente
sull’impegno che prendono quando fanno una promessa. Vi sono promesse che
è meglio non fare, come ad esempio promettere di non dire la verità riguardo a
una cosa che è accaduta.

Chiedi ai bambini di ascoltare il seguente elenco di cose che potrebbero
promettere di fare. Poi invitali ad alzare la mano destra se pensano che sia giusto
fare quella promessa. Quindi commenta ogni promessa e le conseguenze del
mantenere o no quella promessa.

Avete detto a un vostro amico che lo incontrerete a una cert’ora per andare a
scuola insieme.

Avete detto che avreste tenuto un discorso alla Primaria la settimana
prossima.

Avete detto a una vostra amica che l’aiuterete a fare un brutto scherzo a suo
fratello.

Avete detto alla mamma che baderete alla sorellina dopo la scuola.

Avete promesso a un vostro amico che non direte chi ha rotto la finestra del
vicino.

Avete detto alla mamma che tornerete a casa per le cinque.

3. Mostra un portafogli o un altro oggetto interessante. Chiedi ai bambini di fingere di
aver trovato quest’oggetto mentre andavano in chiesa. Non sanno chi è il
proprietario dell’oggetto e sono tentati di tenere quello che hanno trovato. Invitali a
parlare di quello che potrebbero farne. Spiega ai bambini dove possono andare a
consegnare gli oggetti smarriti. Esortali a restituire gli oggetti preziosi che trovano a
qualcuno che è in grado di rintracciare il proprietario.

4. Scrivi i nomi dei bambini su altrettanti fogli di carta e mettili in un contenitore. Leggi
una delle seguenti situazioni; poi estrai un nome dal contenitore e chiedi al bambino
di spiegare ciò che si dovrebbe fare in quel caso. Chiedi poi al bambino di estrarre il
nome successivo. Se la classe è piccola, rimetti i nomi nel contenitore dopo averli
estratti tutti in modo che ogni bambino possa rispondere a più di una domanda.
Puoi aggiungere altri esempi.
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Il commesso del negozio ti dà come resto più soldi del dovuto.

Hai dimenticato di fare i compiti. Sei tentato di dire all’insegnante che ti sei
sentito male.

Stai giocando con il giocattolo di un amico e lo rompi.

Vuoi del denaro per acquistare delle caramelle e la borsetta di tua madre si trova
sul tavolo.

Hai usato un oggetto appartenente a tuo padre senza chiedere il permesso e
l’hai smarrito.

Un tuo amico ha dimenticato un giocattolo a casa tua ed è proprio una cosa che
desideri da tanto tempo.

Stai preparando un gioco da fare con un tuo amico, quando questi va a bere un
bicchier d’acqua. Ti rendi conto che mentre è fuori dalla stanza puoi disporre i
pezzi del gioco in modo da vincere.

Senza volerlo, fai cadere a terra un oggetto fragile appartenente a un’altra
persona. Un tuo amico ti dice che se è stato un incidente non è necessario che
confessi di averlo fatto tu.

Riesci a vedere il compito in classe del tuo vicino. Sai che le sue risposte di solito
sono esatte.

5. Chiedi ai bambini di leggere Esodo 20:15–16. Spiega che questi sono due dei dieci
comandamenti emanati dal Signore. Perché è importante obbedire ad ognuno di
questi comandamenti?

6. Cantate o leggete le parole di «Scegli il giusto» (Innario dei bambini, No. 82).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza dell’importanza di essere onesti. Esorta i bambini a stare
attenti a dire la verità e ad essere onesti in tutto ciò che fanno. Porta testimonianza
che se lo faranno, il Padre celeste li aiuterà e li benedirà. Esorta i bambini a parlare
con i loro familiari dell’importanza di essere onesti.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Genesi
29:15–30.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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La famiglia di Giacobbe
Puoi usare il diagramma già compilato coprendo i nomi, oppure puoi disegnare il diagramma alla 

lavagna e fare delle fotocopie del diagramma non compilato per ogni bambino. Il diagramma compilato 
apparirà così:

Abrahamo sposò Sara

Isacco sposò Rebecca

Esaù

Giacobbe sposò (1) Lea (2) Rachele (3) Bilha (4) Zilpa

La famiglia di Giacobbe
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Posso essere una persona onesta
Scrivi le risposte sulle linee

A. Quando osservo le regole di un gioco sono onesto. Una persona onesta
non________.

B. Non prendo le cose che non mi appartengono. Una persona onesta non________.

C. Se mi è chiesto di dire ciò che so riguardo a una cosa che è accaduta, dico ciò
che so. Una persona onesta ________ ________ ________.

D. Posso mettere nei guai una persona che mi è antipatica dicendo una bugia. Non
farò questo perché una persona onesta non ________ ________ ________.

E. Ho preso in prestito un libro da un amico. Il libro mi piace molto e sono tentato di
tenermelo; ma lo restituirò quando avrò finito di leggerlo, perché una persona
onesta ________ ________ ________ ________ ________ ________.

F. So qualcosa di brutto di qualcuno, ma non lo dirò a nessuno perché una persona
onesta non _______.

G. Ho dimenticato di prepararmi per un compito in classe. Con un piccolo sforzo
riuscirei a vedere le soluzioni sul foglio dello studente che siede accanto a me.
Tuttavia non copierò le soluzioni di un altro perché una persona onesta non __.

H. Ho promesso alla mia sorellina che avrei passato il pomeriggio giocando con lei ma
poi una mia amica mi ha invitato ad andare al cinema. Giocherò con la mia sorellina
perché una persona onesta _______ _______ _______.

Risposte: a. imbroglia; b. ruba; c. dice la verità; d. porta falsa testimonianza; e. restituisce gli oggetti presi in prestito; f. spettegola; 

g. imbroglia; h. mantiene le promesse



62

Scopo Aiutare i bambini a capire che anche se non sempre possiamo controllare le cose che
ci accadono, possiamo controllare il nostro atteggiamento.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Genesi 37:1–4—Giacobbe ama e preferisce Giuseppe; i suoi fratelli lo odiano.
• Genesi 37:5–11—Giuseppe sogna che i suoi genitori e i suoi fratelli si inchinano

dinanzi a lui.
• Genesi 37:12–36—I fratelli vendono Giuseppe come schiavo in Egitto.
• 1 Nefi 5:14—Giuseppe fu venduto in Egitto per salvare la sua famiglia.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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. Prepara una serie di figure che rappresentino i dodici figli di Giacobbe: piega un
foglio di carta a metà nel senso della lunghezza (vedi la figura 1), piegalo formando
un ventaglio a fisarmonica (vedi la figura 2). Fai un semplice disegno (vedi la figura
3) e ritaglialo lasciando unite le braccia e le gambe (vedi la figura 4). Dopo aver fatto
dodici figure, uniscile l’una all’altra. Scrivi sulle figure i nomi dei figli di Giacobbe:
Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon, Dan, Neftali, Gad, Ascer, Giuseppe,
Beniamino.

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Una perla e un po’ di sabbia (se disponibili).
c. Illustrazioni 6–16, Giuseppe venduto dai fratelli (Corredo di illustrazioni per lo

studio del Vangelo 109; 62525) e 6–17, Ostrica con la perla.

Lezione
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Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Chiedi ai bambini se hanno mai avuto un granello di sabbia o di polvere in un occhio.
Come vi siete sentiti? Mostra ai bambini la figura dell’ostrica con la perla o, se
disponibile, mostra una perla e un po’ di sabbia. Spiega che una cosa tanto bella
come la perla può nascere dall’irritazione causata da un piccolo granello di sabbia
all’interno di un’ostrica. Spiega che nella nostra vita vi sono cose che sono causa di
irritazione, come ad esempio quando siamo offesi, delusi, maltrattati o malgiudicati.
Possiamo lamentarci, essere tristi, adirarci o essere gelosi, oppure possiamo tenere un
atteggiamento positivo e trarre il massimo dalla situazione. Le nostre azioni verso gli
altri devono dipendere più da ciò che noi vogliamo che quello che essi fanno. Spiega
che il nostro atteggiamento determina le nostre azioni. Ora che studieremo Giuseppe
e i suoi fratelli, vedremo come i loro atteggiamenti influirono sulle loro azioni.

Ripassa con i bambini la storia di Giacobbe, il cui nome fu cambiato in Israele, figlio di
Isacco e nipote di Abrahamo, che ebbe quattro mogli: Lea, Rachele, Bilha (schiava di
Rachele) e Zilpa (schiava di Lea). Da queste mogli egli ebbe dodici figli e almeno una
figlia che si chiamava Dina. Tenendo in mano le figure di carta, falle scorrere ad una ad
una mentre dici i nomi dei figli, mettendo l’accento su quello di Giuseppe e sulla
posizione che egli occupava nella famiglia (oppure puoi elencare i nomi dei figli di
Giacobbe alla lavagna).

Mostrando la figura di Giuseppe e dei suoi fratelli nel momento adatto, narra ai
bambini la storia di Giuseppe che fu venduto in Egitto contenuta in Genesi 37. (Per
conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le
Scritture», pag. vii). Commenta con i bambini come l’atteggiamento di Giuseppe e dei
suoi fratelli influì sulle loro azioni.

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.

• Quanti anni aveva Giuseppe quando ebbe in regalo la sua bella veste? (Genesi
37:2–3).

• Quando i fratelli videro che Giacobbe amava Giuseppe più di loro, come reagirono?
(Genesi 37:4). Cosa significa, secondo voi, che i fratelli non potevano più «parlare
amichevolmente» a Giuseppe? Quando le altre persone possiedono beni e talenti,
oppure sono oggetto di particolare attenzione che noi vorremmo avere, come
possiamo evitare di avere sentimenti di gelosia o di antipatia verso di loro?

• Cosa sognò Giuseppe? (Genesi 37:5–9). Quali sentimenti provarono i suoi fratelli nei
confronti dei sogni di Giuseppe? (Genesi 37:8, 10–11).

• Quale fu la risposta di Giuseppe quando suo padre gli chiese di recarsi a Sichem,
che si trovava a una distanza di oltre sessantacinque chilometri, per sapere se i suoi
fratelli stavano bene? (Genesi 37:13–14). Cosa possiamo imparare
dall’atteggiamento di Giuseppe quando continuò a cercare i suoi fratelli, anche
dopo che essi erano andati a Dotan? (Genesi 37:16–17). Oltre alla sua disponibilità
a servire, egli dimostrò perseveranza e obbedienza nel percorrere almeno altri venti
chilometri per svolgere il suo incarico.

• Quando i fratelli videro Giuseppe da lontano, cosa furono indotti a fare dal loro
atteggiamento di gelosia e di odio? (Genesi 37:18–20). Spiega che cospirare
significa fare dei piani in segreto contro qualcuno.

• Quale fratello cercò di aiutare Giuseppe? (Genesi 37:21–22, 29–30). Spiega che

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica

Storia delle Scritture

Attività per richiamare
l’attenzione

63

Lezione 15



Ruben aveva intenzione di tornare di nascosto a far uscire Giuseppe dalla cisterna.
Quando Ruben tornò alla cisterna e non vi trovò Giuseppe si strappò le vesti in
segno di dolore.

• In che modo i fratelli ingannarono il padre riguardo a Giuseppe? (Genesi 37:31–33).
Secondo voi, come si sentirono i fratelli dopo che si furono liberati di Giuseppe e
ebbero causato dolore al loro padre?

• Come vi sentireste se foste stati trattati ingiustamente come Giuseppe? Come può
un atteggiamento di odio, gelosia, scoraggiamento e risentimento causarci gravi
danni? Spiega ai bambini che essi continueranno a studiare la vita di Giuseppe nelle
prossime due lezioni e impareranno che, anche se Giuseppe dovette subire molte
prove come servo, carcerato e grande capo, fece sempre le cose giuste con il
giusto atteggiamento (vedi l’attività supplementare 3).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Invita la classe a mettere in scena la storia di Giuseppe venduto in Egitto. Puoi
usare alcuni semplici costumi, come una veste, venti monete o qualcosa che
rappresenti le monete, un pezzo di stoffa, e così via. Scrivi su alcuni fogli di carta la
storia tratta dalle Scritture come sotto proposta, oppure chiedi ai bambini di leggere
il racconto direttamente dalle Scritture:

Giuseppe: Ho sognato che stavamo legando i covoni nei campi, e il mio covone
si levò su e si tenne ritto, e i vostri covoni d’intorno si inchinarono
dinanzi al mio covone.

Fratello 1: Regnerai tu dunque su di noi? A causa dei tuoi sogni ti odiamo
ancora di più.

Fratello 2: Guardate, il sognatore sta arrivando. Uccidiamolo e gettiamolo in una
cisterna.

Ruben: Non dobbiamo ucciderlo. Basterà gettarlo nella cisterna.

Giuda: Vendiamolo agli Ismaeliti. In questo modo ci frutterà del denaro, e il
suo sangue non ricadrà su di noi.

Fratello 3: Uccideremo un agnello e immergeremo nel suo sangue la veste di
Giuseppe.

Fratello 4: La mostreremo a nostro padre e gli diremo che l’abbiamo trovata nei
campi.

Giacobbe: È la veste del mio Giuseppe. Una bestia feroce l’ha divorato.

2. Se hai a disposizione un limone, taglialo a fette molto sottili e fallo assaggiare ai
bambini. Poi spiega che possiamo rendere meno acido il limone aggiungendo al
suo succo acqua e zucchero per fare una limonata. Leggi la seguente dichiarazione
dell’anziano Hartman Rector jun.:

«Giuseppe fu venduto schiavo dai suoi fratelli e fu acquistato da Potifar, capitano
delle guardie di Faraone; ma anche da schiavo Giuseppe seppe trarre del bene da
ogni circostanza avversa...

Anche da schiavo seppe mantenersi fedele al Signore e rispettare i comandamenti
dei suoi padri. Le persone come lui non possono mai essere sconfitte, semplice-
mente perché non rinunciano mai a lottare. Esse hanno un atteggiamento corretto,
positivo, essendo ben degne della definizione data da Dale Carnegie: ‹Se possedete
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un limone, potete lamentarvi perché è agro, oppure farci una limonata. Tutto di-
pende da voi›» (La Stella, agosto 1973, pag. 331; vedi anche Genesi 37; 39:1–4).

3. Aiuta i bambini a capire e a imparare a memoria uno o entrambi i seguenti passi
delle Scritture:

«Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto secca l’ossa»
(Proverbi 17:22).

«Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio»
(Romani 8:28).

Scrivi alla lavagna la prima lettera di ogni parola da imparare a memoria. Per
esempio, prepara il seguente diagramma per le parole di Proverbi 17:22:

Indica le lettere man mano che ripeti ogni parola corrispondente. Ripeti alcune volte
e lascia che i bambini ripetano a loro volta man mano che imparano la frase. Entro
breve tempo non avranno più bisogno del diagramma. (Per conoscere alcuni modi
in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii).

4. Chiedi ai bambini cosa potrebbero fare nelle seguenti situazioni se avessero un
atteggiamento negativo, e cosa potrebbero fare se avessero un atteggiamento
positivo:

a. Vi siete trasferiti in un nuovo quartiere e siete preoccupati perché temete di non
riuscire a fare amicizia con gli altri bambini.

b. Il vostro fratellino ha mangiato una fetta di torta che spettava a voi.

c. La vostra insegnante è spesso irritata con la classe.

d. Sieti ammalati e dovete rimanere a letto.

e. Incontrate difficoltà nello svolgere i compiti di scuola.

5. Leggi i seguenti consigli riguardanti l’atteggiamento da tenere, lasciatici dal
presidente Howard W. Hunter:

«Voglio che sappiate che in questa vita terrena gli uomini hanno sempre incontrato
delle difficoltà e sempre le incontreranno. Ma sapendo ciò che sappiamo e vivendo
come dobbiamo vivere, in realtà non c’è posto, né scusa per il pessimismo e la
disperazione...

Spero che non pensiate che tutte le difficoltà del mondo sono state compresse in
un particolare decennio della vostra vita o che le cose non siano mai state peggiori
di quanto sono ora personalmente per voi, oppure che non miglioreranno mai. Vi
assicuro che le cose sono state peggiori in passato e vanno sempre meglio.

U c a è u b r m u s a s l o
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Succede sempre, specialmente quando mettiamo in pratica e amiamo il vangelo di
Gesù Cristo e diamo ad esso la possibilità di fiorire nella nostra vita» («An Anchor to
the Souls or Men», Ensign, ottobre 1993, pag. 70).

6. Chiedi ai bambini di recitare all’unisono il tredicesimo Articolo di fede. Spiega che
questo Articolo di fede indica quale atteggiamento dobbiamo tenere per essere
felici.

7. Ripassa con i bambini la storia di Giuseppe.

8. Cantate o leggete le parole di «Vorrò imitar Gesù» (Innario dei bambini, No. 40) o
«Scegli il giusto» (Innario dei bambini, No. 82).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza che tramite la nostra fede in Gesù Cristo possiamo tenere
un atteggiamento positivo, cosa che ci aiuterà a trarre il massimo da ogni situazione.
Se lo faremo, saremo più felici e potremo fare il bene invece di essere depressi, privi di
energie e del desiderio di compiere cose meritevoli.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Genesi
37:18–36.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Incoraggiare i bambini a mantenersi puri tenendosi lontani dalla tentazione e vivendo
vicini al Signore.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Genesi 39—Giuseppe, che era stato venduto in Egitto, diventa servo di Potifar, è

accusato falsamente e gettato in prigione.
• Genesi 40—Giuseppe interpreta i sogni del coppiere e del panettiere di Faraone.
• Genesi 41—Giuseppe interpreta i sogni di Faraone, prepara il paese a resistere

alla carestia e governa l’Egitto.

2. Letture supplementari: Salmi 24:3–5—Coloro che hanno le mani innocenti e il cuore
puro staranno nel luogo santo del Signore.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Due calamite, una etichettata «Dio» e l’altra etichettata «Satana», e un chiodo,

spillo o graffetta. Oppure, per l’attività alternativa per richiamare l’attenzione,
disegna una semplice figura umana su un foglio di carta.

c. Illustrazioni 6–18, Giuseppe respinge la moglie di Potifar (Corredo di illustrazioni
per lo studio del Vangelo 110; 62548), e 6–19, Giuseppe, il coppiere e il
panettiere.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Spiega alla classe che il chiodo, spillo o graffetta rappresenta noi. Metti l’oggetto tra le
due calamite su una superficie piana in modo che possa essere attirato dall’una o
dall’altra. Mostra che più ci allontaniamo da «Satana» e meno potere egli ha di
tentarci. Mentre sposti l’oggetto metallico verso la calamita etichettata «Dio», spiega
che quanto più viviamo vicini al Signore, tanto più siamo influenzati dalla Sua bontà.
Quando cerchiamo ciò che è buono siamo meno influenzati da ciò che è cattivo.

Chiedi ai bambini di interpretare i «venti della tentazione». Tieni per un angolo il foglio
di carta con su il disegno e portalo vicino ai bambini chiedendo loro di soffiarvi contro.
Mostra che più allontani il foglio dalle cattive influenze, minore è la loro forza. Se
vogliamo rimanere saldi e fedeli di fronte al male, dobbiamo rimanere lontani dalle
tentazioni.

Mostrando le illustrazioni nei momenti adatti, narra la storia di ciò che accadde a
Giuseppe mentre era in Egitto, contenuta nei passi delle Scritture elencati nella
sezione «Preparazione». (Per conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle
Scritture vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii).

Storia delle Scritture

Attività alternativa per
richiamare
l’attenzione

Attività per richiamare
l’attenzione

Giuseppe in Egitto Lezione
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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.

Giuseppe rimane puro

Giuseppe, mentre era servo nella casa di Potifar, continuò a osservare la purezza
personale e i comandamenti di Dio.

• Come fu trattato Giuseppe mentre era servo di Potifar? (Genesi 39:3–6). Perché,
secondo voi, Potifar si fidava di Giuseppe e gli affidava tante responsabilità? Come
possiamo meritarci la fiducia degli altri?

• Quando la moglie di Potifar cercò di tentare Giuseppe a fare il male, come si
mantenne puro? (Genesi 39:8–10, 12). Cosa possiamo fare quando siamo tentati a
fare il male? (vedi l’attività supplementare 1).

• Anche se Giuseppe fu falsamente accusato e gettato in prigione, in che modo fu
aiutato dal Signore? (Genesi 39:21–23). Quando siete trattati ingiustamente o puniti
senza motivo, cosa potete fare per tenere con voi lo Spirito del Signore?

Giuseppe è guidato dal potere del Signore

Giuseppe interpreta i sogni del coppiere e del panettiere di Faraone mentre è in
prigione, e in seguito il sogno di Faraone riguardo alla necessità di prepararsi ad
affrontare la carestia.

• Perché Giuseppe fu capace di interpretare i sogni del coppiere e del panettiere di
Faraone? (Genesi 40:8). Dopo che Giuseppe ebbe interpretato quei sogni, quale
favore chiese in cambio? (Genesi 40:14–15). Cosa dimenticò il capo dei coppieri?
(Genesi 40:23). Come possiamo dimostrare gratitudine a coloro che ci aiutano?

• Perché il capo dei coppieri finalmente si ricordò di Giuseppe? (Genesi 41:1, 8–9).
Quanto tempo era trascorso? Cosa disse il capo dei coppieri a Faraone? (Genesi
41:9–13).

• Cosa disse Giuseppe a Faraone riguardo alla sua capacità di interpretare i sogni?
(Genesi 41:16). Cosa rivela questo fatto circa il carattere di Giuseppe? A chi
dobbiamo dare il merito dei nostri talenti, capacità e doni spirituali?

• In che modo Giuseppe spiegò i sogni di Faraone? (Genesi 41:2–7, 26–31). Quale
soluzione propose Giuseppe per aiutare l’Egitto a sopravvivere alla carestia?
(Genesi 41:33–36). Cosa ci hanno insegnato i dirigenti della Chiesa riguardo alle
provviste familiari? Perché questa è una buona idea?

• Perché Faraone affidò a Giuseppe il compito di raccogliere e distribuire il cibo?
(Genesi 41:38–39). Quale attributo del vostro carattere potreste usare per rendere
migliore la vita degli altri? (aiuta i bambini a riconoscere le loro buone qualità).

• Quale privilegio e potere furono dati a Giuseppe in Egitto? (Genesi 41:41–43). Cosa
fece Giuseppe durante i sette anni di abbondanza? (Genesi 41:48–49).

• Quando la carestia arrivò come predetto, chi, oltre agli Egiziani, venne ai magazzini
di Giuseppe per acquistare del cibo? (Genesi 41:56–57). Spiega che nella prossima
lezione i bambini impareranno che la famiglia di Giuseppe dal paese di Canaan
venne in Egitto ad acquistare cibo durante la carestìa.

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

oppure come ripasso, riassunto o compito.

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica
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1. Il Padre celeste e Gesù Cristo sanno che è più difficile evitare le tentazioni quando
ci avviciniamo troppo ad esse. Commenta con i bambini come essi potrebbero
allontanarsi dalla tentazione nelle situazioni sotto proposte:

a. Sul tavolo c’è un piatto con il tuo dolce preferito, pronto per essere portato a una
vicina ammalata.

b. I tuoi genitori ti hanno chiesto di non nuotare se non c’è qualcuno che ti tiene
d’occhio. Ti trovi solo accanto all’acqua in una giornata molto calda; forse
potresti entrare nell’acqua sino alle ginocchia...

c. Alcuni tuoi amici cercano di convincerti a fumare una sigaretta. Ogni volta che ti
trovi in loro compagnia ti sfidano a tirare una boccata.

d. Sei turbato da cattivi pensieri quando leggi un certo libro.

Puoi scrivere alla lavagna un elenco di altre tentazioni, come spettegolare, guardare
una rivista indecente, usare un linguaggio volgare, vestire impudicamente, guardare
film o spettacoli televisivi non adatti, narrare barzellette o storie oscene, ascoltare
canzoni dalle parole riprovevoli o fare uso di droga. Parlate delle strategie che
possiamo usare per resistere al male: ad esempio possiamo allontanarci da una
situazione di pericolo e sostituire la tentazione con una attività edificante. Cancella
ogni influenza dannosa dalla lavagna man mano che ne parlate.

2. Spiega che la decisione di rimanere puri e onesti prima che venga la tentazione può
essere una protezione. Il presidente Spencer W. Kimball disse:

«Prendete certe decisioni soltanto una volta... Possiamo spingere lontano da noi
certe cose una volta per tutte... senza doverci ripensare e decidere cento volte
cosa faremo e cosa non faremo» (Conference Report, aprile 1976, pagg. 69–70; o
Ensign, maggio 1976, pag. 46).

Parla con i bambini di alcune decisioni che possono prendere subito, come ad
esempio quella di non fumare mai, di non guardare mai libri, riviste, spettacoli
televisivi o videocassette discutibili, pregare ogni mattina e sera, leggere le Scritture
ogni giorno e rimanere moralmente puri. Esorta ogni bambino a scrivere una o più
decisioni che prenderà subito.

3. Spiega che invece di concentrarci sui mali da evitare, dobbiamo riempire la nostra
vita di attività positive. Recita insieme ai bambini il tredicesimo Articolo di fede e
commenta con loro quali buone cose possono cercare ogni giorno.

4. Esorta i bambini a impegnarsi ad essere puliti e puri. Chiedi a un bambino di
leggere Salmi 24:3–5. Domanda ai bambini di spiegare come questa descrizione si
adatta a Giuseppe («innocente di mani e puro di cuore»  –  fuggì davanti alla
tentazione; non aveva elevato «l’animo a vanità»  –  aveva dato il dovuto merito a
Dio per le sue capacità). Aiuta i bambini a capire come questo passo delle Scritture
può riferirsi anche a loro.

Distribuisci ai bambini carta e matita e invitali a completare la seguente frase:
«Manterrò la mia mente e il mio cuore puri facendo quanto segue: ____». Potranno
scrivere le seguenti idee: pregando, leggendo le Scritture, partecipando alle riunioni
della Chiesa, comportandomi onestamente, guardando soltanto film edificanti,
leggendo buoni libri e seguendo l’esempio di Giuseppe nell’evitare il male. Esorta i
bambini a portare a casa il loro foglio e a commentare ciò che hanno scritto con i
loro familiari.

5. Canta con i bambini «Saremo dei valorosi» (Innario dei bambini, No. 85).
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Conclusione

Testimonianza Porta testimonianza ai bambini che se decidono in anticipo di mantenersi puri, il
Signore darà loro una maggior forza nel resistere al male. Esortali a tenersi il più
lontano possibile dalle tentazioni.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Genesi 39.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a sentire il desiderio di perdonare gli altri.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Genesi 42:1–38—Giacobbe manda i suoi figli in Egitto ad acquistare del grano.

Essi si inchinano dinanzi a Giuseppe.
• Genesi 43:1–34—Giacobbe manda Beniamino in Egitto.
• Genesi 44:1–34—Giuseppe si organizza per impedire il ritorno dei suoi fratelli a

Canaan.
• Genesi 45:1–19—Giuseppe si rivela ai suoi fratelli, ed essi gioiscono insieme.

2. Letture supplementari: Matteo 6:14–15 e Dottrina e Alleanze 64:10.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Dottrina e Alleanze.
c. Carta e matita per ogni bambino.
d. Illustrazione 6–20, Giuseppe perdona i suoi fratelli.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Distribuisci ai bambini carta e matita e invitali a scrivere sul lato sinistro del foglio i
numeri da 1 a 5. Spiega che risponderanno a un quiz sul perdono. A tutte le domande
si può rispondere o con un sì o con un no.

1. Sei disposto a perdonare quando dici: «Ti perdono, ma non dimenticherò mai
quanto sei stato cattivo con me»?

2. Sei disposto a perdonare quando sei felice perché una cosa brutta è accaduta a
qualcuno che ti è antipatico?

3. Sei disposto a perdonare quando ti vuoi vendicare di qualcuno che ti ha dato una
spinta o ti ha colpito?

4. Sei disposto a perdonare quando decidi di non parlare più con qualcuno che ha
detto delle bugie sul tuo conto?

5. Sei disposto a perdonare quando parli con cattiveria di una persona che non ti ha
invitato a far parte della sua squadra?

Fai notare che la risposta giusta a tutte le domande è no. Spiega che per perdonare
veramente dobbiamo:

1. Liberarci dei nostri sentimenti di ira.

2. Non giudicare, né criticare gli altri.

Attività per richiamare
l’attenzione

Giuseppe perdona i 
suoi fratelli

Lezione
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3. Dimenticare quello che ci è stato fatto.

Invita i bambini a narrare di nuovo brevemente la storia di come Giuseppe fu venduto
dai suoi fratelli in Egitto (vedi la lezione 15) e spiega che questa lezione parla di come
Giuseppe perdonò i suoi fratelli, che pure erano stati cattivi con lui.

Mostrando l’illustrazione nel momento adatto, narra ai bambini la storia contenuta nei
passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione». (Per conoscere alcuni modi
in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii).

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 Giacobbe mandò i suoi figli in Egitto ad acquistare il grano? (Genesi
41:56–57; 42:1–2). Quale dei suoi figli non mandò? Perché? (Genesi 42:3–4).

• Quale sogno profetico i fratelli di Giuseppe adempirono quando si inchinarono
dinanzi a lui? (Genesi 37:7–8; 42:6).

• Perché i suoi fratelli non riconobbero Giuseppe? (Genesi 42:7–8, 23; erano ventidue
anni che non vedevano Giuseppe. Quando lo avevano venduto in Egitto egli aveva
diciassette anni, mentre ora era un uomo maturo. Essi non si aspettavano di vedere
più Giuseppe, né si aspettavano che fosse la persona più potente d’Egitto dopo il
Faraone. Inoltre egli parlava loro in un’altra lingua, comunicando tramite un
interprete).

• Come seppe Giuseppe che i suoi fratelli si sentivano colpevoli per quello che gli
avevano fatto? (Genesi 42:21–23; ricorda ai bambini che i fratelli non sapevano che
Giuseppe poteva capire ciò che essi dicevano). Come possiamo liberarci dei
sentimenti di colpa?

• Cosa disse Giuseppe che i suoi fratelli dovevano fare prima che egli fosse disposto
a vendere loro il grano? (Genesi 42:15–16, 20).

• Perché Giacobbe non voleva che Beniamino andasse in Egitto? (Genesi 42:36, 38).
Perché Giacobbe infine acconsentì che Beniamino andasse con i suoi fratelli?
(Genesi 43:1–4).

• Come si sentì Giuseppe quando vide suo fratello Beniamino? (Genesi 43:29–30).
Perché, secondo voi, Giuseppe si sentiva particolarmente legato a Beniamino?
(Giuseppe e Beniamino erano figli della stessa madre).

• Cosa fece Giuseppe per impedire ai suoi fratelli di tornare a Canaan? (Genesi
44:1–5, 11–13). Perché, secondo voi, fece questo?

• Cosa fece Giuda che dimostrò che si era pentito ed era diventato una persona più
buona e generosa? (Genesi 43:8–9; 44:31–34; ricorda ai bambini che era stata
un’idea di Giuda vendere Giuseppe agli Ismaeliti). Cosa potete fare per essere più
buoni e generosi nella vostra famiglia?

• Quali benefici, erano scaturiti per Giuseppe dal fatto che era stato venduto in
Egitto? (Genesi 45:5–8). Fai notare che ogni volta che Giuseppe affrontava una
situazione difficile rimaneva sereno, e riusciva a trasformare un’esperienza negativa
in un’esperienza positiva. Quali situazioni difficili affrontate voi, che potreste
trasformare in esperienze positive?

• Cosa fece Giuseppe per dimostrare che aveva perdonato i suoi fratelli? (Genesi
45:9–11, 14–15). Secondo voi, come si sentì? Come vi sentite voi quando
perdonate qualcuno che è stato cattivo con voi? (vedi l’attività supplementare 1).
Come vi sentite quando una persona vi perdona?

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica

Storia delle Scritture
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• Perché tutti abbiamo bisogno d’imparare a perdonare gli altri? (Matteo 6:14–15;
DeA 64:10) (vedi l’attività supplementare 4). Invita i bambini a parlare di esperienze
positive che hanno fatto nel perdonare o nell’essere perdonati.

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

oppure come ripasso, riassunto o compito.

1. Scrivi su altrettanti fogli di carta parole come adirato, calmo, felice, geloso,
affettuoso, infelice, critico e cordiale. Scrivi alla lavagna le parole Pronto a
perdonare e Non disposto a perdonare e distribuisci ai bambini i fogli di carta,
invitandoli a dire a turno qual è la parola scritta sul loro foglio e a esporla alla
lavagna sotto il titolo al quale appartiene.

2. Porta in classe alcuni semplici costumi come tuniche e sciarpe e chiedi ai bambini
di interpretare recitando uno o diversi episodi della storia di Giuseppe e dei suoi
fratelli.

3. Prepara una «medaglia» per ogni bambino. Attacca alla medaglia un nastro o spago
perché possano metterla attorno al collo. Leggi insieme ai bambini Matteo 6:14–15
e spiegane il significato. Aiutali a capire che se perdonano gli altri si sentiranno più
felici, e il Padre celeste perdonerà loro quello che hanno fatto di male. Chiedi ai
bambini di pensare a una persona che ha offeso i loro sentimenti. Esortali a pregare
per questa persona e quindi a fare una cosa gentile per lei. Alle Olimpiadi i migliori
atleti ricevono delle medaglie per la loro prestazione. La prestazione spirituale è
molto più importante della prestazione atletica, e ognuno di noi sarà benedetto se
ha perdonato coloro che l’hanno offeso. Man mano che ogni bambino accetta la
sfida a mostrarsi gentile con chi lo ha offeso, dagli una medaglia come promemoria
di ciò che ha promesso di fare.

4. Parla con i bambini del perdono. Puoi portare in classe un sacchetto e alcune
pietre, libri o altri oggetti pesanti. Chiedi a un bambino di tenere il sacchetto man
mano che vi metti dentro le pietre. Spiega che ogni pietra rappresenta un
sentimento d’ira o di offesa. Chiedi al bambino di camminare per la stanza con il
sacchetto oppure di tenerlo sollevato per qualche tempo. Spiega che quando
teniamo vivi in noi i sentimenti d’ira e di offesa, essi diventano per noi un pesante
fardello. Se perdoniamo gli altri, il nostro fardello scomparirà e noi ci sentiremo
meglio (togli le pietre dal sacchetto). Spiega che le persone sono più importanti dei
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contrasti. È importante perdonare gli altri e continuare ad amarli e a interessarsi di
loro. Esorta i bambini a essere disposti a perdonare come Giuseppe lo fu con i suoi
fratelli.

Suggerisci ai bambini di svolgere questa attività con i loro familiari. Esortali a
spiegare perché tenere vivi in noi i sentimenti d’ira o di offesa è come portare sulle
spalle un sacchetto pieno di pesanti pietre.

5. Scrivi alla lavagna Dottrina e Alleanze 64:10, poi leggi questo versetto e
commentalo con i bambini. Spiega che quando siamo pieni di sentimenti d’ira verso
gli altri non possiamo godere della compagnia dello Spirito Santo. Il Padre celeste
vuole che perdoniamo, in modo da poterci liberare di questi sentimenti d’ira e
godere della compagnia dello Spirito Santo. Aiuta i bambini a imparare a memoria
questo passo delle Scritture, chiedendo loro di recitarlo man mano che lo cancelli
dalla lavagna una parola alla volta.

6. Cantate o leggete le parole della prima strofa di «Padre, aiutami a perdonar» (Innario
dei bambini, No. 52).

Conclusione

Testimonianza Porta testimonianza dell’importanza di perdonare gli altri. Puoi descrivere il sentimento
di pace che hai provato dopo aver perdonato qualcuno.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Genesi
45:1–8.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia

74



75

Scopo Aiutare i bambini a capire che stanno cominciando a prepararsi per svolgere la loro
missione sulla terra.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Genesi 46:1–7—Gli Israeliti vanno in Egitto.
• Esodo 1:1–22—Gli Israeliti hanno molti figli e sono fatti schiavi dagli Egiziani.

Faraone ordina di uccidere tutti i figli maschi che nascono agli Israeliti.
• Esodo 2:1–10—Mosè neonato è salvato e allevato dalla figlia di Faraone.
• Esodo 2:11–25—Mosè fugge a Madian e sposa una delle figlie di Jethro.
• Esodo 3:1–20; Mosè 1:1–6, 25–26—Il Signore chiama Mosè a guidare gli Israeliti

fuori d’Egitto.

2. Letture supplementari:
• Atti 7:17–24; Ebrei 11:24–26—Mosè sceglie di servire il Signore.
• Dottrina e Alleanze 84:6—Mosè riceve il sacerdozio da Jethro.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo.
c. Un pezzo di spago o filo di lana lungo circa due metri (vedi l’attività per

richiamare l’attenzione).
d. Illustrazioni 6–21, Mosè salvato dalle acque (Corredo di illustrazioni per lo studio

del Vangelo 106; 62063), 6–22, Gli Israeliti in schiavitù, e 6–23, Mosè e il pruno
ardente (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 107; 62239).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Annoda le estremità del filo. Consegnalo a un bambino e digli di tenerlo sollevato e
con esso di formare un cerchio usando soltanto le mani. Quando il bambino vede di
non poterlo fare, chiedi a un altro bambino di aiutarlo, poi a un altro ancora, sino a
quando tutti i bambini collaboreranno a disporre il filo a forma di cerchio (se hai
soltanto due o tre bambini nella classe, invitali a fare un quadrato o un esagono).

Spiega che come è stata necessaria ogni persona per creare quella forma geometrica,
così ognuno di noi ha una missione da svolgere nel regno di Dio. Spiega ai bambini
che in questa lezione essi impareranno a conoscere il profeta Mosè e la missione che
fu chiamato a svolgere.

Narra ai bambini la storia degli Israeliti e la storia della nascita, giovinezza e chiamata
di Mosè contenuta nei passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione». (Per
conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le
Scritture», pag. vii). Mostra le illustrazioni nei momenti indicati.

Storia delle Scritture

Attività per richiamare
l’attenzione

Nascita e chiamata di Mosè Lezione
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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.

• Quale nome il Signore dette a Giacobbe? (Genesi 32:28; 46:2). Dove disse il
Signore a Giacobbe di portare la sua famiglia? Perché? (Genesi 46:3–4).

• Quali erano i nomi dei dodici figli di Giacobbe (Israele)? (Esodo 1:1–5).

Ripassa con i bambini le informazioni contenute nella lezione 14 riguardo alle dodici
tribù d’Israele. Poi spiega che quando i fratelli e il padre di Giuseppe si trasferirono in
Egitto essi divennero noti come Israele e figlioli di Israele. Erano chiamati anche Ebrei
(puoi scrivere alla lavagna Israeliti e Ebrei). All’inizio gli Israeliti furono trattati bene da
Faraone, che dette loro terre e doni (vedi Genesi 45:17–23; 47:5–6). Poi venne al
potere un altro Faraone al quale non piacevano gli Israeliti.

• Perché al nuovo Faraone non piacevano gli Israeliti? (Esodo 1:7–10; spiega che Re
d’Egitto e Faraone sono entrambi nomi del sovrano d’Egitto). Cosa propose di fare
il nuovo Faraone riguardo agli Israeliti? (Esodo 1:11–14). Cosa accadde agli Israeliti
quando gli Egiziani li ridussero in schiavitù? (Esodo 1:12).

• Cosa voleva Faraone che le levatrici ebree facessero? (Esodo 1:15–16). Perché?
Come affrontarono questo problema le levatrici? (Esodo 1:17–19). A chi quindi
Faraone ordinò di uccidere tutti i figli maschi che nascevano dagli Ebrei? (Esodo
1:22). Cosa possiamo fare se ci viene chiesta una cosa che sappiamo essere
sbagliata?

• Cosa fece la madre di Mosè per salvargli la vita? (Esodo 2:2–4). Chi vegliava sul
piccolo Mosè? (Esodo 2:4; sua sorella Maria e il Padre celeste). Cosa decise di fare
la figlia di Faraone del piccolo Mosè quando lo trovò? (Esodo 2:5–10). Chi si prese
cura di Mosè?

• Cosa accadde quando Mosè cercò di difendere un Ebreo? (Esodo 2:11–12).
Perché Mosè lasciò l’Egitto? (Esodo 2:13–15).

• Come scoprì Mosè ciò che il Signore voleva che facesse? (Esodo 3:2–10; Mosè
1:1–2, 25–26). Qual era la missione di Mosè? Perché era una missione difficile?
(Esodo 3:19–20; 4:10). Perché, secondo voi, il Signore qualche volta ci chiede di
fare delle cose difficili? Puoi parlare di una volta in cui hai dovuto fare una cosa
difficile e dei benefici che hai ricavato dal farla.

• Come si sentì Mosè quando Dio gli disse quale era la sua missione? (Esodo 3:11).
Cosa disse il Signore a Mosè per dargli forza e coraggio? (Mosè 1:6). Quale
incoraggiamento potete dare a qualcuno che si sente intimorito da un incarico od
oppresso da una prova? (1 Nefi 3:7).

• Quale importante missione fu svolta dalle levatrici ebree? da Maria? dalla madre di
Mosè? dalla figlia di Faraone? In che modo ognuna di queste persone contribuì a
rendere possibile a Mosè svolgere la sua missione?

• Come potete sapere quale lavoro il Signore vi chiederà di svolgere? (Vedi l’attività
supplementare 2). Come potete prepararvi ad assolvere le vostre future chiamate?
(Vedi le attività supplementari 3 e 5).

• A cosa rinunciò Mosè per diventare capo degli Ebrei? (Ebrei 11:24–26). Se doveste
scegliere tra essere un discepolo di Gesù Cristo oppure diventare ricco e famoso,
cosa scegliereste? Perché?

• In che modo Mosè aiutò le figlie del sacerdote di Madian? (Esodo 2:16–17). Spiega
che il sacerdote di Madian (chiamato anche Reuel o Jethro) conferì a Mosè il

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica
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Sacerdozio di Melchisedec (vedi DeA 84:6). Sottolinea il fatto che Mosè quando
sposò una delle figlie di Jethro si sposò nell’alleanza.

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

oppure come ripasso, riassunto o compito.

1. Parlate dei diversi tipi di missione che possiamo essere chiamati a svolgere. I
bambini potranno parlare dei loro familiari o amici che si trovano attualmente o sono
stati in missione. Spiega che vi sono molte cose importanti che il Padre celeste e
Gesù ci chiedono di fare. Invita i bambini a scrivere a turno i loro suggerimenti alla
lavagna. Questi suggerimenti potranno includere essere genitori, insegnanti, dirigenti
della Chiesa, dare il buon esempio, ecc. Sottolinea che ognuno di noi ha almeno
una missione da svolgere sulla terra e che Dio ha bisogno che tutti noi Lo aiutiamo
a edificare il Suo regno.

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Brigham Young:

«In questa chiesa non c’è né uomo né donna che non sia in missione. Tale
missione, che durerà tutta la vita, consiste nel fare del bene, nel sostenere la
giustizia, nell’insegnare i principi di verità e metterli in pratica, sia fra loro stessi e sia
fra quelli in mezzo ai quali operano, affinché possano ottenere la vita eterna»
(Discorsi di Brigham Young, a cura di John A. Widtsoe, pag. 322).

Chiedi ai bambini di indicare nell’elenco alla lavagna le missioni relative alle cose
menzionate dal presidente Young. Puoi dare a ogni bambino una copia della
dichiarazione di Brigham Young perché la faccia conoscere ai suoi familiari.

2. Commenta la seguente dichiarazione di Virginia H. Pearce:

• «Il Padre celeste e Gesù Cristo vivono, e sono Essi che governano questo
mondo.

• Essi mi conoscono.

• Essi mi amano.

• Essi hanno un piano per il mio futuro.

• Obbedirò ai comandamenti, lavorerò duramente e confiderò nel Loro piano.
Prima o poi, tutto andrà bene» («La fede è la risposta», La Stella, luglio 1994,
pag. 102).

3. Leggi insieme ai bambini Mosè 1:25–26. Spiega che possiamo conoscere la
missione che ci è stata affidata in questa vita, come fece Mosè, grazie alle
rivelazioni del Padre celeste. Parla con i bambini della benedizione patriarcale.
Spiega che i patriarchi sono ordinati per impartire le benedizioni patriarcali ai
membri della Chiesa. Queste benedizioni possono darci una conoscenza delle
nostre chiamate sulla terra. Esse contengono le parole del Signore dirette
personalmente a noi.

Puoi parlare di quando hai ricevuto la tua benedizione patriarcale. Ricorda che ogni
benedizione patriarcale è sacra e non deve essere esposta dettagliatamente a
persone estranee alla famiglia.

4. Fai per ogni bambino una copia del labirinto a pagina 80, oppure chiedi ai bambini
a turno di tracciare con un dito il percorso sulla copia dell’insegnante. Invita i
bambini a leggere i cartelli ad alta voce man mano che li sorpassano.

5. Chiedi ai bambini di dire che cosa stanno facendo per prepararsi per la loro
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missione in questa vita. Elenca le risposte alla lavagna sotto il titolo Le cose che sto
facendo. I suggerimenti potranno includere essere battezzati, partecipare alle
riunioni della Chiesa, leggere le Scritture, servire il prossimo, lavorare
diligentemente, e così via. Quindi invitali a elencare sotto il titolo Le cose che farò
ciò che potranno fare in futuro. I suggerimenti da scrivere sotto questo titolo
possono comprendere svolgere una missione, sposarsi nel tempio, insegnare ai loro
figli il Vangelo, ricevere la benedizione patriarcale, imparare un’altra lingua, e così
via. Esorta i bambini a decidere ora di lavorare per conseguire gli obiettivi che li
prepareranno a servire il Signore per tutta la vita.

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Gordon B. Hinckley:

«Ognuna di voi è stata dotata dal Padre nei cieli di un’immensa capacità di fare del
bene nel mondo. Addestrate la vostra mente e le vostre mani, in modo da essere
preparate a servire bene nella società di cui fate parte. Coltivate l’arte di essere
gentili, di essere premurose, di essere utili. Perfezionate dentro di voi la virtù della
misericordia, che fa parte degli attributi divini che avete ereditato» («La luce che è in
voi», La Stella, luglio 1995, pag. 116).

6. Narra la seguente storia che ha per protagonista Hugh B. Brown, già consigliere
della Prima Presidenza:

Nella fattoria dell’anziano Brown c’era un cespuglio di ribes che era diventato molto
grande. Poiché era stato abbandonato a se stesso per tanto tempo, aveva molti
rami e molte foglie, ma niente frutti. Quando l’anziano Brown cominciò a tagliare la
maggior parte dei rami, immaginò ciò che il cespuglio di ribes avrebbe detto se
avesse potuto parlare. «Come puoi fare una cosa simile a me? Stavo crescendo
così bene! Ero quasi alto come quegli alberi laggiù, e tu mi hai tagliato senza
misericordia. Tutti gli altri alberi si faranno beffe di me perché non sono cresciuto
sino alla loro altezza». L’anziano Brown poi pensò: «Qui sono io il giardiniere, e so
come voglio che tu diventi. Tu non eri destinato a diventare un albero da frutto, né a
fare ombra. Voglio che tu rimanga un bel cespuglio di ribes». Col passare del tempo
il cespuglio di ribes produsse fiori e frutti in abbondanza.

Molti anni dopo l’anziano Brown si trovava in Inghilterra al comando di un’unità di
cavalleria dell’esercito canadese. Aveva la possibilità di diventare generale. Aveva
superato tutti gli esami e si sentiva sicuro di ricevere la promozione che desiderava.
Quando seppe di essere stato assegnato a una posizione meno importante perché
apparteneva alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, si sentì molto
deluso. Si chiedeva perché Dio aveva consentito che accadesse una cosa simile.
Pensava di aver fatto tutto il possibile per meritare la promozione. Poi ricordò le
parole che egli stesso aveva detto tanti anni prima: «Qui sono io il giardiniere; so
come voglio che tu diventi». Si inginocchiò a pregare per chiedere perdono. Si rese
conto che il Signore sapeva quale doveva essere la sua missione in questa vita, e
che lo avrebbe aiutato ad assolverla finché avesse continuato a vivere in rettitudine
(vedi «Il cespuglio di ribes», La Stella, luglio 1973, pagg. 296–297).

Spiega ai bambini che invece di passare la vita come ufficiale superiore, il
presidente Brown alla fine fu chiamato ad essere un apostolo di Gesù Cristo e servì
nella Prima Presidenza della Chiesa. Puntualizza il fatto che qualche volta vogliamo
delle cose che richiederebbero il nostro tempo e la nostra attenzione e ci
distoglierebbero dallo svolgere la nostra missione in questa vita. Dobbiamo
confidare nella guida del Signore, che ci aiuterà a scegliere saggiamente e ad
accettare quello che ci accade.

7. Cantate o leggete le parole di «Io seguirò il piano di Dio» (Innario dei bambini, No.
86), il ritornello di «Il coraggio di Nefi» (Innario dei bambini, No. 64) o «Sono un figlio
di Dio» (Innario dei bambini, No. 2 o Inni, No. 190).
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Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza che ognuno di noi ha una missione da svolgere in questa
vita. Sottolinea l’importanza di vivere rettamente, onde essere degni e capaci di
servire. Assicura i bambini che il Padre celeste ci aiuterà e ci sosterrà se ci sforzeremo
di conoscere e svolgere la nostra missione.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Esodo 3:1–10.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Come svolgere la missione che mi è stata affidata in questa vita
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Scopo Insegnare ai bambini che il sacerdozio è il potere di Dio.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Esodo 5:1–9—Mosè e Aaronne chiedono a Faraone di liberare Israele.
• Esodo 7:1–3, 8–25—Mosè deve comunicare la parola di Dio a Faraone. Egli

trasforma una verga in un serpente e l’acqua del fiume in sangue.
• Esodo 8:6–24—Il Signore manda le piaghe delle rane, delle zanzare e delle

mosche.
• Esodo 9:6, 10, 23—Il Signore distrugge il bestiame degli Egiziani e manda le

piaghe delle ulcere e della grandine.
• Esodo 10:14–15, 22—Il Signore manda le piaghe delle locuste e delle tenebre.
• Esodo 11:5—Il Signore dichiara che ogni primogenito nel paese d’Egitto morirà.
• Esodo 12:21–40—Il Signore istituisce la Pasqua.
• Esodo 13:3, 21–22—Il Signore manda una colonna di nuvole e una colonna di

fuoco per guidare gli Israeliti.
• Esodo 14:5–31—Gli Israeliti attraversano il Mar Rosso a piede asciutto.

Nota: Laddove la Bibbia dice che il Signore indurì il cuore di Faraone, la traduzione di
Joseph Smith afferma che Faraone indurì il proprio cuore.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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 Bibbia per ogni bambino.
b. Dottrina e Alleanze.
c. Illustrazione 6–12, L’attraversamento del Mar Rosso (62100).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Fornisci ai bambini le seguenti indicazioni e invitali ad alzare la mano quando pensano
di sapere che cosa stai descrivendo:

Il Signore benedice i Suoi figli per suo tramite.
Mosè lo ricevette da suo suocero Jethro.
Consente alle famiglie di diventare eterne.
Può essere conferito ai membri della Chiesa maschi, battezzati, meritevoli, dai
dodici anni in su.
È un grande potere.
Il suo nome inizia con la lettera s.
Cos’è?

Quando i bambini avranno indovinato che la risposta è sacerdozio, chiedi se sanno
cos’è il sacerdozio. Aiutali a capire che esso è l’autorità e il potere di Dio, che Egli
conferisce agli uomini in modo che possano agire per Suo conto. Spiega ai bambini

Attività per richiamare
l’attenzione

Mosè libera gli Israeliti 
dalla schiavitù

Lezione
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che in questa lezione conosceranno meglio come Mosè usò il sacerdozio per liberare
gli Israeliti dalla schiavitù.

Narra ai bambini la storia di Mosè che libera gli Israeliti dalla schiavitù contenuta nei
passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione». (Per conoscere alcuni modi
in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii).
Mostra l’illustrazione nel momento indicato. Ricorda ai bambini che gli Israeliti erano
vissuti in Egitto sin dai tempi di Giuseppe (per circa quattrocento anni) e che era salito
al trono un Faraone che non amava gli Israeliti e li aveva quindi resi schiavi. Durante
l’esposizione della lezione sottolinea i seguenti punti:

• Faraone respinse la richiesta di Mosè di lasciare liberi gli Israeliti (vedi Esodo 5).

• Il Signore comandò a Mosè di usare il sacerdozio per richiamare le piaghe sugli
Egiziani; ma Faraone continuava a rifiutarsi di lasciare liberi gli Israeliti (Esodo
7:20–21; 8:6, 17, 24; 9:6, 10, 23; 10:14–15, 22; 11:5).

• Quando i figlioli d’Israele infine lasciarono l’Egitto, Mosè usò di nuovo il potere del
sacerdozio per salvare il suo popolo dagli eserciti di Faraone, che cercavano di
riprenderlo (Esodo 13:3, 21–22; 14:5–31).

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.

• Quando Mosè e Aaronne chiesero a Faraone di consentire agli Israeliti di andare a
pregare nel deserto per tre giorni, come rispose Faraone? (Esodo 5:2). Quali
ulteriori fardelli impose agli Israeliti? (Esodo 5:6–9).

• Quando il Signore disse a Mosè di andare da Faraone per chiedergli di nuovo di
lasciare andare il popolo, Mosè non si sentiva all’altezza del compito. In che modo il
Signore aiutò Mosè a svolgere questo incarico? (Esodo 7:1–2; fai notare che la
Traduzione di Joseph Smith chiarisce il testo in questo senso: «Io ti ho stabilito
come profeta... e Aaronne tuo fratello sarà il tuo portavoce»). Come rispose
Faraone a quella richiesta? (Esodo 7:3; Faraone indurì il suo cuore).

• Quale fu il primo miracolo che Mosè e Aaronne compirono dinanzi a Faraone?
(Esodo 7:10). Mediante quale potere fu compiuto questo miracolo?

• Mediante quale potere i maghi poterono imitare questo miracolo? (Esodo 7:11–12).
Perché il serpente di Aaronne poté inghiottire i serpenti dei maghi? Spiega che il
potere del sacerdozio è molto più grande di qualsiasi altro potere.

• Quali furono le dieci piaghe che il Signore comandò a Mosè di richiamare sull’Egitto
perché Faraone si rifiutava di lasciar andare Israele? (vedi l’attività supplementare 1).

(1) Esodo 7:20–21, l’acqua mutata in sangue
(2) Esodo 8:6, le rane
(3) Esodo 8:17, le zanzare
(4) Esodo 8:24, le mosche
(5) Esodo 9:6, mortalità del bestiame
(6) Esodo 9:10, le ulcere
(7) Esodo 9:23, la grandine e il fuoco
(8) Esodo 10:14–15, le locuste
(9) Esodo 10:22, le tenebre

(10) Esodo 11:5, la morte dei primogeniti

• Quale comportamento tenne Faraone dopo ogni piaga? (Esodo 8:8, 13, 15).

• Dopo aver imitato i primi due miracoli i maghi non riuscirono a ripetere quello delle
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piaghe. Cosa dovettero riconoscere i maghi? (Esodo 8:18–19). Quale effetto
possono avere i segni e i miracoli sulla nostra fede? (DeA 63:9). Spiega che i
miracoli e i segni non ci danno una testimonianza. Dopo che abbiamo fatto la
nostra parte per ricevere una testimonianza, qualche volta ci vengono donati i
segni, o miracoli, che rafforzano la nostra fede.

• In occasione della decima piaga, come faceva l’angelo distruttore a oltrepassare le
case degli Israeliti? (Esodo 12:21–23). In che modo gli Israeliti furono protetti per
aver obbedito al profeta Mosè? Perché dobbiamo obbedire ai dirigenti della
Chiesa?

• Quante persone Mosè condusse fuori del paese d’Egitto? (Esodo 12:37. Nota: le
Scritture parlano soltanto del numero degli uomini. Oltre ai seicentomila uomini
c’erano anche le donne e i bambini). Come sapevano in quale direzione dovevano
procedere? (Esodo 13:21).

• Come reagirono i figlioli d’Israele quando videro che tutti i carri d’Egitto li stavano
inseguendo? (Esodo 14:10–12). Come dobbiamo agire quando incontriamo delle
difficoltà sul nostro cammino? In che modo Mosè rispose al popolo all’avvicinarsi
dei carri? (Esodo 14:13–14). In che modo il Signore li protesse? (Esodo 14:19–20).

• In che modo gli Israeliti attraversarono il Mar Rosso? (Esodo 14:16, 21–22).
Mediante quale potere Mosè poté controllare le acque? Cosa accadde agli
Egiziani? (Esodo 14:26–31). Perché questo miracolo adempì parzialmente la
promessa ricevuta da Mosè in precedenza? (Mosè 1:25–26). In che modo voi 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 compito.

1. Distribuisci i foglietti di carta numerati con i riferimenti scritturali delle dieci piaghe,
ognuna sul foglietto dal numero corrispondente. Invita ogni bambino a cercare il
passo che gli è stato assegnato e di parlarne alla classe. Puoi fornire ai bambini
pastelli e carta e lasciare che disegnino la piaga di cui leggono. Potranno mostrare il
disegno alla classe mentre parlano della piaga.

2. Chiedi a tutti di alzarsi. Invita tutti i primogeniti nelle loro famiglie a sedersi. Spiega
che se coloro che si sono seduti avessero fatto parte delle famiglie egiziane al
tempo di Mosè, sarebbero stati uccisi dalla decima piaga. Tutti i figli degli Israeliti
che avevano cosparso gli stipiti della loro porta con il sangue dell’agnello furono
risparmiati; l’angelo distruttore li oltrepassò. Ogni anno gli Israeliti osservano la festa
della Pasqua in ricordo del tempo in cui l’angelo distruttore passò oltre senza
colpirli, ed essi furono liberati dalla schiavitù.

Quando Gesù viveva sulla terra, Egli e la Sua famiglia celebravano la festa della
Pasqua (Luca 2:41; 22:7–8). Per questa festa veniva ucciso un agnello senza difetti.
L’agnello rappresentava l’Agnello di Dio, o Gesù Cristo, che morì per salvarci. Dopo
la Crocifissione i discepoli presero il sacramento, che Cristo aveva istituito
nell’Ultima Cena, invece della festa della Pasqua. Puoi fare alla lavagna il seguente
disegno per sottolineare questo punto:
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3. Spiega e aiuta i bambini a imparare a memoria il quinto Articolo di fede.

4. Se nella tua classe vi sono dei ragazzi maschi che compiranno dodici anni nel corso
dell’anno, spiega quanto è importante che si preparino a ricevere il Sacerdozio di
Aaronne. Invitali a elencare su un foglio di carta i doveri del diacono (vedi Principi
evangelici, capitolo 14). Spiega quanto è importante che osservino i comandamenti,
in modo che siano degni di tale responsabilità. Esorta i bambini a prepararsi a
ricevere e a far onore al sacerdozio per tutta la vita e farne uso per servire il
Signore.

5. Cantate o leggete le parole di «Segui il profeta» (Innario dei bambini, No. 58), «Il
sacerdozio è stato restaurato» (Innario dei bambini, No. 60), «Un ragazzo
preparato» (Innario dei bambini, No. 88) o «L’amor regna qui sovran» (Innario dei
bambini, No. 102).

Conclusione

Testimonianza Parla dei sentimenti che provi davanti al coraggio e alla fede che Mosè dimostrò di
possedere quando usò il potere del sacerdozio per liberare gli Israeliti. Esprimi la tua
gratitudine perché il sacerdozio è stato restaurato di nuovo sulla terra. Puoi parlare di
un’esperienza che hai fatto in cui hai veduto usare il potere del sacerdozio per agire in
nome di Dio qui sulla terra.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Esodo
14:21–31.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia

Pasqua Gesù Sacramento
Cristo
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Scopo Aiutare ogni bambino a osservare la santità della domenica dedicando questo giorno
al culto e alla gioia.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Esodo 16:1–35—Agli Israeliti viene mandata la manna dal cielo eccetto che nel

giorno del Signore.
• Dottrina e Alleanze 59:9–19, 23—Il giorno del Signore ci aiuta a rimanere

immacolati dalle turpitudini del mondo. Se rispettiamo la domenica con il cuore
pieno di gioia e di gratitudine, la pienezza della terra sarà nostra.

2. Letture supplementari:
• Esodo 31:12–13, 16–17—L’osservanza della santità del giorno del Signore è sia

un segno che un’alleanza. Il Signore il settimo giorno cessò di lavorare e si
riposò.

• Isaia 58:13–14—Chiama il Sabato una delizia.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Dottrina e Alleanze.
c. Sei fogli di carta con su scritte le seguenti frasi (senza indicare il numero), oppure

semplici disegni che rappresentino ogni giorno della Creazione:

Divisione della luce dalle tenebre (1)
Firmamento o cielo (2)
Terra asciutta, mare e piante (3)
Sole, luna e stelle (4)
Uccelli e pesci (5)
Gli animali e l’uomo (6)

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Aiuta i bambini a ripassare la creazione del mondo disponendo nell’ordine i fogli della
Creazione. Se ci sono almeno sei bambini nella tua classe, ognuno di loro potrà
esporre il suo foglio e prendere posto nel giusto ordine. Chiedi ai bambini cosa
accadde il settimo giorno. Invita un bambino a leggere Genesi 2:1–3. Il settimo giorno
fu benedetto e reso santo.

Narra ai bambini la storia degli Israeliti nel deserto contenuta in Esodo 16. (Per
conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le
Scritture», pag. vii).

Storia delle Scritture

Attività per richiamare
l’attenzione

Gli Israeliti ricevono cibo
dal cielo

Lezione
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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 i figlioli d’Israele mormoravano contro Mosè e Aaronne nel deserto? (Esodo
16:2–3). Quale cibo forniva il Signore agli Israeliti il mattino? Quale cibo forniva il
Signore la sera? (Esodo 16:11–15). Come viene descritta la manna nelle Scritture?
(Esodo 16:14, 21, 31).

• Quanta manna il Signore voleva che gli Israeliti raccogliessero ogni giorno? (Esodo
16:16–18). Cosa accadeva alla manna quando ne veniva raccolta più di quello che
era necessario per quel giorno? (Esodo 16:19–20).

• Cosa comandava il Signore agli Israeliti di fare il sesto giorno? (Esodo 16:22–23).
Cosa veniva insegnato agli Israeliti riguardo al Sabato con quelle istruzioni per
raccogliere la manna? (Esodo 16:24–30). Cosa accadeva quando le persone non si
preparavano il giorno prima prevedendo di raccogliere la manna il Sabato? (Esodo
16:27).

• Cosa facevano gli Israeliti il Sabato? (Esodo 16:30). Cosa imparavano gli Israeliti
riposando il Sabato? Come possiamo osservare la santità del giorno del Signore
oggi? (DeA 59:9–10). Perché, secondo voi, il Padre celeste vuole che rispettiamo il
Suo giorno ogni settimana?

• Per quanti anni il Signore fornì cibo agli Israeliti nel deserto? (Esodo 16:35).

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

oppure come ripasso, riassunto o compito.

1. Chiedi a un bambino di leggere ad alta voce Esodo 31:16–17. Invita l’intera classe
a ripetere la frase «e il settimo giorno cessò di lavorare, e si riposò». Chiedi ai
bambini di parlare del modo in cui possiamo riposarci la domenica.

Usa una brocca d’acqua, una ciotola e una tazza per illustrare come possiamo
nutrirci spiritualmente. Versa dell’acqua nella tazza e spiega che quando
partecipiamo alle riunioni della Chiesa, rendiamo il culto e osserviamo la santità
della domenica ci riempiamo dello Spirito del Signore. Durante la settimana
partecipiamo ad attività che possono consumare le nostre riserve spirituali. Mentre
versi l’acqua dalla tazza nella ciotola menziona alcune possibilità, come ad esempio
scuola, faccende domestiche, attività sportive, rapporti con gli amici, disaccordi in
famiglia, scelte sbagliate. Possiamo riempire di nuovo la tazza un poco alla volta
ogni giorno leggendo le Scritture, pregando e osservando i comandamenti (ad ogni
suggerimento versa un po’ d’acqua dalla brocca nella tazza). La domenica è
riservata al rinnovamento spirituale (finisci di riempire la tazza). Quando la nostra
tazza è piena, è più facile seguire gli insegnamenti di Gesù durante la settimana.

2. Dottrina e Alleanze 59:9–19, 23 contiene le istruzioni impartite ai nostri giorni
riguardo all’osservanza della santità della domenica. Invita alcuni bambini a leggere
a turno i versetti 15–19. Spiega che se osserviamo la santità della domenica con il
cuore pieno di gratitudine e di gioia, ci sono promesse grandi benedizioni. Invita i
bambini a indicare alcune delle benedizioni menzionate in questi versetti. Il Signore
ci ha promesso che se osserviamo questo importante comandamento, la pienezza
della terra sarà nostra.

• Come possiamo fare della domenica un giorno in cui rendere grazie?

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica
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Esorta i bambini a guardarsi attorno per apprezzare ciò che hanno e rendere grazie
al Padre celeste per il Suo grande amore, per il Salvatore, per i loro amici e i loro
familiari, il Vangelo e le bellezze del mondo. Distribuisci ai bambini carta e matita e
invitali a scrivere le cose che più piacciono loro o a fare un disegno che rappresenti
alcuni dei doni per i quali sono grati al Signore. Potete cantare o leggere le parole di
«Per la terra tutta in fior» (Inni, No. 37) o «Il mio Padre celeste mi ama» (Innario dei
bambini, No. 16).

3. Chiedi ai bambini di indicare alcune cose, come quelle che seguono, che è lecito
fare la domenica, ed elencale alla lavagna:

Scrivere lettere ai missionari
Scrivere biglietti di ringraziamento per i familiari
Scrivere nel diario
Eseguire o ascoltare musica sacra
Studiare le Scritture
Leggere o narrare una storia delle Scritture a un fratello o sorella minore
Fare visita ai parenti
Esporre una lezione per la serata familiare
Lavorare per ottenere il premio Vangelo in azione
Fare visita a una persona ammalata o sola
Fare giochi tranquilli con i fratelli e le sorelle
Recitare o indovinare a turno le storie tratte dalle Scritture
Leggere il diario o la storia di famiglia
Guardare le fotografie della famiglia

Consegna a ogni bambino una matita, otto foglietti di carta e una scatola, busta o
altro semplice contenitore. Invitali a copiare un’attività adatta da svolgere la
domenica dall’elenco alla lavagna su ogni foglietto di carta. I bambini potranno
portarli a casa per usarli in una lezione della serata familiare, oppure potranno
estrarli uno alla volta quando vogliono svolgere un’attività adatta alla domenica.

4. Cantate o leggete le parole di «Sabato» (Innario dei bambini, No. 105). Chiedi ai
bambini di indicare o mimare alcune cose che devono fare il sabato per prepararsi
per il giorno del Signore. Aiuta i bambini a capire che proprio come gli Israeliti
dovevano raccogliere il doppio del cibo il giorno prima, così anche noi dobbiamo
prepararci il sabato per fare della domenica un giorno di riposo e gioia.

Spiega che non tutte le religioni considerano la domenica il giorno del Signore.
Alcuni osservano il giorno del Signore il settimo giorno della settimana, che è il
sabato del nostro calendario; altre l’osservano in quello che è il nostro venerdì.
Prima della risurrezione del Salvatore i Giudei osservavano il giorno del Signore il
settimo giorno. Dopo la risurrezione di Cristo avvenuta di domenica, cioè il primo
giorno della settimana, Gesù comandò alla Chiesa di riunirsi a pregare proprio in
questo giorno. Il Signore rivelò al profeta Joseph Smith che la domenica è il giorno
adatto da dedicare al culto oggi (vedi «Giorno del Signore» nella Guida alle
Scritture).

5. Spiega ai bambini che potranno notare delle persone che la domenica fanno cose
che non sono adatte, come ad esempio lavorare in giardino, partecipare o assistere
ad avvenimenti sportivi, spendere soldi nei divertimenti o fare acquisti. Alcuni forse
hanno osservato il giorno del Signore il sabato o il venerdì; quindi dobbiamo stare
attenti a non giudicare. Molte persone nel mondo tuttavia trattano la domenica
come un giorno di lavoro o di ricreazione. Chiedi ai bambini che cosa possono fare
quando non sanno se è giusto o lecito fare una determinata cosa la domenica
(chiedere ai genitori, pregare per avere la guida del Padre celeste). Spiega che
possono anche chiedersi: «Cosa vuole Gesù che io faccia?» Questo li aiuterà a
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scegliere saggiamente. Narra la seguente storia di un bambino della Primaria che
scelse di osservare la santità della domenica:

«Un giorno ricevetti una telefonata da mio nipote Joel, che presto sarà diacono.
Trovava qualche difficoltà nel prendere una decisione. Era stato invitato ad andare
con un gruppo di studenti della sua scuola alla Riserva Marina di San Diego, in
California. Per un ragazzo era un’attraente prospettiva! Avrebbe vissuto delle belle
esperienze all’interno dell’acquario Sea World  –  avrebbe veduto da vicino il lavoro
degli istruttori e avrebbe anche dato una mano a nutrire gli animali marini. Il suo
dilemma era che la gita avrebbe avuto luogo un fine settimana, e per la domenica
erano previste immersioni e attività sulla spiaggia.

I suoi genitori lo avevano sconsigliato di andare, ma gli avevano permesso di
scegliere da solo cosa fare, sapendo che egli avrebbe scelto ciò che era giusto. Il
ragazzo aveva loro assicurato che, anche se non avesse potuto andare in chiesa la
domenica, non avrebbe nuotato. Disse: ‹Posso sedermi sulla spiaggia, circondato
dalle creazioni di Dio. Al Padre celeste questo non rincrescerebbe, vero?›

Joel voleva sapere ciò che nonno Rex pensava che dovesse fare. Gli risposi con
una domanda: ‹Joel, cosa pensi che Gesù voglia che tu faccia?› Con voce rotta
dall’emozione egli rispose: ‹Nonno, non credo che Egli sarebbe molto felice di me
se facessi queste cose la domenica. Non è vero?›

Non era stata una decisione facile da prendere, ma era quella giusta» (Rex D.
Pinegar, La Stella, gennaio 1992, pag. 50).

6. Presenta ai bambini un semplice quiz al quale si può rispondere sì o no: «La
domenica è un giorno adatto per...». Spiega che se la risposta è sì, devono alzare il
pollice. Se è no, devono abbassarlo. Completa la frase menzionando varie attività,
come andare in chiesa, andare a nuotare, fare visita ai parenti, andare a far spese,
cantare gli inni con entusiasmo, andare al cinema, leggere le Scritture, partecipare a
un’attività sportiva, fare un cartoncino d’auguri per i nonni, scrivere lettere, fare una
passeggiata, ecc. Se i bambini non sono sicuri se un’attività è adatta, possono
porsi due domande: «Facendo questo sarei più vicino al Padre celeste?» e «Gesù
approverebbe se facessi questo oggi?» Se la risposta a queste domande è
affermativa, l’attività probabilmente è una cosa adatta alla domenica.

7. Il Signore ci dà i comandamenti per consentirci di essere più felici. Perché osservare
la santità della domenica ci rende felici? (ci sentiamo più vicini a Gesù Cristo e al
Padre celeste, ci prendiamo un po’ di riposo dagli studi, dalle faccende
domestiche, dai compiti di casa e possiamo godere della compagnia dei nostri
genitori e degli altri parenti). Parla di un’occasione in cui tu o una persona che
conosci ha preso la decisione di osservare la santità della domenica e ne ha
ricevuto grandi benefici.

Spiega che osservare la santità della domenica è una cosa che facciamo sia con il
cuore quanto con le nostre azioni. Henry Ward Beecher, oratore e religioso
americano, espresse questo principio dicendo: «‹Un mondo senza la domenica
sarebbe come un uomo senza un sorriso, come un’estate senza fiori e come una
fattoria senza un giardino. È il giorno più gioioso di tutta la settimana›» (citato da
Ezra Taft Benson in «Keeping the Sabbath Day Holy», Ensign, maggio 1971, 
pag. 5).

Conclusione

Testimonianza Spiega quanto ami la domenica, il giorno che ci è stato dato per aiutarci e per
rinnovare il nostro spirito. Prometti ai bambini che se la domenica adorano Dio e
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osservano la santità di questo giorno, si sentiranno rinnovati e avranno maggiore forza
per mantenere fede alle alleanze e prendere le giuste decisioni durante la settimana.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Esodo 16:2–8,
11–31.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia

89

Lezione 20



90

Scopo Insegnare ai bambini che osservando i Dieci Comandamenti possiamo essere felici.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Esodo 19—Il Signore fa un’alleanza con il popolo e appare sul Monte Sinai.
• Esodo 20:1–22—Rivelazione dei Dieci Comandamenti.
• Esodo 24:12, 18—Mosè rimane sul Monte Sinai per quaranta giorni.
• Esodo 31:18—Le tavole sono incise dal dito del Signore.
• Esodo 32:1–24, 30–32—Aaronne fabbrica un vitello d’oro.

2. Letture supplementari:
• Mosia 12:34–36, 13:15–24—I Dieci Comandamenti vengono dati ai Nefiti.
• Dottrina e Alleanze 59:5–9—Il Signore ripete alcuni dei Dieci Comandamenti al

profeta Joseph Smith.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. L’elenco degli ingredienti di un dolce per ogni bambino.
c. Illustrazione 6–24, Mosè e i Dieci Comandamenti.
d. Cartello dei Dieci Comandamenti proposto alla fine della lezione o reperibile

presso la biblioteca della casa di riunione (65038).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Senza fornire istruzioni, consegna ai bambini un elenco degli ingredienti e chiedi loro
come li userebbero per fare un dolce. Quando cominciano a fare domande su come si
fa il dolce, spiega che per preparare ciò che hai chiesto loro hanno bisogno di avere
delle istruzioni. Quindi spiega perché le regole e le leggi sono simili alle istruzioni. Puoi
dire ai bambini che potrebbero preparare un dolce anche senza seguire le istruzioni,
ma forse non sarebbe mangiabile. Seguire invece attentamente le istruzioni di una
ricetta farà del dolce un cibo gradito.

Spiega che le regole sono necessarie anche in altri aspetti della vita. Chiedi ai bambini
di indicare alcune regole che dobbiamo seguire per stare al sicuro, godere di buona
salute, intrattenere buoni rapporti con gli altri o per avere la vita eterna. Fai notare che
le regole portano ordine nella nostra vita e sono necessarie per sapere come
possiamo vivere felici. Spiega ai bambini che in questa lezione essi impareranno come
Mosè e i figlioli di Israele ricevettero i Dieci Comandamenti, che sono leggi emanate da
Dio per farci sapere cosa dobbiamo fare e come dobbiamo vivere per essere felici.

Narra ai bambini la storia di Mosè che riceve i Dieci Comandamenti contenuta nei
passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione». Mostra l’illustrazione e il
cartello nei momenti adatti. (Vedi «Come insegnare le Scritture», pag. 7). Aiuta i

Storia delle Scritture

Attività per richiamare
l’attenzione

Lezione
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bambini a capire che gli Israeliti non erano felici quando non seguivano i Dieci
Comandamenti, e che quando disobbedirono ai comandamenti ricevuti furono negate
loro molte benedizioni.

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.

• Dopo che ebbero lasciato l’Egitto e furono miracolosamente aiutati dal Signore ad
attraversare il Mar Rosso, i figliuoli di Israele si recarono nel deserto del Sinai.
Quando il Signore parlò a Mosè dal Monte Sinai gli chiese di ricordare ai figliuoli di
Israele come Egli li aveva salvati dagli Egiziani (vedi Esodo 19:4). Perché era
importante che essi ricordassero quell’episodio? Perché dobbiamo sempre
ricordare le benedizioni che riceviamo dal Padre celeste e da Gesù Cristo?

• Cos’era richiesto agli Israeliti perché potessero diventare il «tesoro particolare» di
Dio? (Esodo 19:5–6). Spiega che nell’Antico Testamento il termine ebraico dal quale
è stato tradotto particolare è segullah, che significa ‹proprietà preziosa› o ‹tesoro›
(vedi Russell M. Nelson, La Stella, luglio 1995, pagg. 39–40). Cosa possiamo fare
per dimostrare al Padre celeste che vogliamo far parte del Suo popolo «particolare»,
o popolo dell’alleanza?

• Cosa dissero gli Israeliti quando fecero alleanza con il Signore? (Esodo 19:8). Quali
alleanze simili abbiamo fatto con il Signore? (L’alleanza fatta al battesimo di
osservare i Suoi comandamenti). Quando rinnoviamo le nostre alleanze con il
Signore? (Quando prendiamo il sacramento ogni settimana). Perché è importante
rinnovare e ricordare le nostre alleanze ogni domenica?

• Quale sacro dono il Signore promise agli Israeliti se avessero lavato le loro vesti e si
fossero purificati? (Esodo 19:9–11). Spiega che essi si dovevano preparare per
essere presentati a Dio.

• Dopo che i figliuoli di Israele si furono preparati ad andare alla presenza del Signore,
cosa videro e udirono? (Esodo 20:18, 22).

• Cosa dette il Signore a Mosè sul Monte Sinai? (Esodo 24:12; 31:18). Cosa sono i
Dieci Comandamenti? (vedi le attività supplementari 1, 2 e 3). (Aiuta i bambini a
capire che i Dieci Comandamenti facevano parte di una legge spirituale più
completa che Dio dette a Mosè).

1. Non avere altri dii nel mio cospetto (Esodo 20:3).

2. Non ti fare scultura alcuna (Esodo 20:4).

3. Non usare il nome dell’Eterno, ch’è l’Iddio tuo, invano (Esodo 20:7).

4. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo (Esodo 20:8).

5. Onora tuo padre e tua madre (Esodo 20:12).

6. Non uccidere (Esodo 20:13).

7. Non commettere adulterio (Esodo 20:14).

8. Non rubare (Esodo 20:15).

9. Non attestare il falso (Esodo 20:16).

10. Non concupire (Esodo 20:17).

• Per quanto tempo Mosè rimase sul Monte Sinai? (Esodo 24:18). Cosa fecero i
figliuoli di Israele perché egli li aveva lasciati? (Esodo 31:1–4). Perché, secondo voi,
essi chiesero ad Aaronne di fabbricare un vitello d’oro? Perché, secondo voi,
Aaronne acconsentì a farlo?

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica
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• A chi attribuì Aaronne la colpa delle sue azioni? (Esodo 32:22 – 24). Cosa
dobbiamo fare invece di incolpare gli altri, quando commettiamo una cattiva
azione?

• Quale dei Dieci Comandamenti gli Israeliti violavano adorando il vitello d’oro?
(Esodo 20:4–5). Quale genere di «sculture» o idoli adorano le persone del mondo
oggi? (Fai notare che alcune persone adorano idoli fatti di bronzo o legno nello
stesso modo in cui gli Israeliti adoravano il vitello d’oro. Il culto degli idoli tuttavia
può anche essere qualcosa di più. Qualsiasi cosa che diventa tanto importante da
richiedere una eccessiva parte del nostro tempo e dei nostri pensieri può essere un
idolo. Per noi allora questa cosa diventa un dio. Oggi i nostri falsi dèi si presentano
con la forma di denaro, beni materiali, eccessiva cura dell’aspetto fisico,
divertimenti, o una smodata adorazione per famosi atleti, attori o musicisti).

• Come reagì Mosè quando vide ciò che il popolo aveva fatto? (Esodo 32:19). Perché
ruppe le tavole di pietra? (Non poteva dare cose tanto sacre a persone che non
erano pronte a riceverle). Cosa fece fare il Signore a Mosè dopo che questi ebbe
rotto la prima serie di tavole? (Esodo 34:1, 8). Nota: la Traduzione di Joseph Smith
di Deuteronomio 10:2 spiega che queste seconde tavole contenevano i Dieci
Comandamenti, ma non contenevano più le «parole dell’alleanza eterna del santo
sacerdozio». A causa della loro malvagità, i figlioli di Israele persero la possibilità di
ricevere le più alte leggi spirituali.

• In che modo Mosè mostrò il suo grande amore per il popolo, anche se esso aveva
sbagliato? (Esodo 32:30–32). In che modo il Signore dimostrò il Suo amore per gli
Israeliti? (Esodo 32:14, Traduzione di Joseph Smith; il Signore promise di
risparmiare gli Israeliti se si fossero pentiti del male che avevano fatto).

• Quali benefici ricavarono i figlioli d’Israele dall’osservanza dei Dieci Comandamenti?
Quali benefici ricaviamo noi dall’osservanza dei Dieci Comandamenti? Perché è
tanto importante obbedire ai comandamenti? (vedi l’attività supplementare 4).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Mostra il cartello dei Dieci Comandamenti; ma coprine alcune parole e chiedi ai
bambini di alternarsi nell’indicare quali sono le parole che mancano (oppure puoi
fare copie di questo cartello per ogni bambino escludendo alcune parole, affinché i
bambini possano scriverle nella loro copia). Potranno portare il cartello a casa per
ricordarsi di obbedire ai Dieci Comandamenti.

2. Commenta brevemente il significato di ogni comandamento e aiuta i bambini a
impararli facendo un gioco. Assegna a ogni bambino uno o più numeri, secondo
quanti sono i membri della classe, da uno a dieci. Invitali a imparare il
comandamento che corrisponde al loro numero. Poi chiama i vari numeri. Quando
un bambino è chiamato con il suo numero, deve riferire (oppure leggere nel cartello)
il comandamento corrispondente. Dopo alcuni giri assegna ai bambini nuovi numeri
e ripetete il gioco.

3. Fai notare che tutti i Dieci Comandamenti rientrano nei due grandi comandamenti
che Gesù enunciò in Matteo 22:37–40: amare Dio e amare il prossimo. Scrivi alla
lavagna Amare Dio e Amare il prossimo. Lascia che i bambini a turno leggano ogni
comandamento in Esodo 20:3–17 o nel cartello. Invitali a scrivere alla lavagna
alcune parole principali di ogni comandamento sotto il titolo al quale appartiene.
Parlate di determinati modi in cui si possono osservare questi comandamenti;
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esorta i bambini a scegliere un modo specifico per dimostrare amore per Dio e
amore per il prossimo questa settimana.

4. Esponi il cartello «Perdita di libertà – infelicità» su una parete della stanza, e il
cartello «Libertà – felicità» sull’altra. Spiega che, anche se Satana spesso fa
sembrare divertente violare i comandamenti, tutte le scelte che facciamo hanno
delle conseguenze. Quando le persone seguono il piano di Satana, all’inizio ciò
sembra dare loro maggiore libertà. Man mano che continuano tuttavia a compiere le
scelte sbagliate, le conseguenze negative cominciano a renderle schiave. Per
esempio, se le persone mentono e imbrogliano non sono degne di stare alla
presenza di Dio. Le persone che scelgono di osservare i comandamenti all’inizio
possono sentirsi limitate. Man mano che continuano tuttavia a fare le giuste scelte,
cominciano a possedere una più grande libertà. Per esempio, se i giovani
rimangono puri e moralmente puliti, in seguito avranno il privilegio di andare nel
sacro tempio per ricevere tutte le benedizioni di Abrahamo, Isacco e Giacobbe.
Aiuta a i bambini a scegliere i foglietti di carta con su scritta un’azione, come ad
esempio «non rubare», «controllare il proprio umore», «fumare e bere», «mentire»,
«rimanere puri e puliti», e così via.

Secondo ciò che è scritto sul loro foglio, chiedi ai bambini di portarsi accanto al
cartello corrispondente e leggere l’azione, dicendo quali potrebbero essere le
conseguenze e perché ci porterebbero felicità e libertà o infelicità e perdita di
libertà.

5. Cantate o leggete le parole di «Vivi il Vangelo» (Innario dei bambini, No. 68).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza che il Signore ci ha dato i comandamenti perché ci ama.
Se obbediamo a queste leggi troviamo la felicità. Puoi parlare di un’occasione in cui
hai sentito gioia e hai ricevuto grandi benefici per aver osservato un certo
comandamento.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Esodo
20:1–22.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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I DIECI 
COMANDAMENTI

1 Non avere altri dii nel mio cospetto.

2 Non ti fare scultura alcuna.

3 Non usare il nome dell’Eterno, ch’è l’Iddio
tuo, invano.

4 Ricordati del giorno del riposo per
santificarlo.

5 Onora tuo padre e tua madre.

6 Non uccidere.

7 Non commettere adulterio.

8 Non rubare.

9 Non attestare il falso.

10 Non concupire.
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Scopo Incoraggiare i bambini ad essere umili e ad avere fede in Gesù Cristo.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Numeri 21:4–7—Israele è afflitta da serpenti ardenti (serpenti velenosi).
• Numeri 21:8–9—Il Signore comanda a Mosè di fabbricare un serpente di rame

per guarire coloro che lo avessero guardato.
• 1 Nefi 17:40–42—Nefi ricorda come il Signore guidò gli Israeliti alla terra

promessa; ma a causa della durezza del loro cuore molti Israeliti morirono a
causa dei morsi dei serpenti.

• Alma 33:18–22—Gli Israeliti morivano perché non volevano credere di poter
essere guariti. Dobbiamo guardare a Cristo e credere.

• Deuteronomio 8:1–2, 4, 7–10—Gli Israeliti vissero nel deserto per quarant’anni
per imparare l’umiltà e l’obbedienza. Essi dovevano essere umili e ricordare il
Signore, che aveva dato loro ogni cosa.

• Deuteronomio 8:11–20—Il Signore esortò Israele a non dimenticarLo e a non
vantarsi della loro propria forza.

• Helaman 8:14–15—Come il serpente di rame fu innalzato su una pertica, così
anche Cristo fu innalzato sulla croce. Guardando a Lui, possiamo ottenere la vita
eterna.

• Giovanni 3:14–15—Ogni fedele che crede in Gesù Cristo e segue i principi del
Vangelo non perirà; ma otterrà la vita eterna.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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 Bibbia per ogni bambino.
b. Libro di Mormon.
c. Illustrazioni 6–25, Mosè e il serpente di rame (62202); 6–26, Gesù lava i piedi agli

Apostoli (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 226; 62550); 6–27, La
Crocifissione (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 230; 62505) e
6–28, La Seconda Venuta (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 238;
62562).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Prima della lezione mostra a un bambino come si può risolvere il seguente rompicapo.
Consegna a ogni bambino carta e matita, invitandolo a tracciare tre file di puntini di
eguale lunghezza con tre puntini in ogni fila, per un totale di nove puntini. Chiedi ai
bambini di iniziare dall’angolo superiore sinistro e di congiungere tutti i nove puntini
con quattro linee rette senza sollevare la matita. Dopo che i bambini avranno cercato
di collegare i puntini, chiedi a un bambino, al quale hai spiegato come si risolve il
rompicapo, di mostrare ai suoi compagni come si può fare, seguendo l’illustrazione
appresso riprodotta.

Attività per richiamare
l’attenzione

Israele e il serpente di rame Lezione
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Spiega che, poiché i bambini non sono riusciti a risolvere da soli il rompicapo, hanno
avuto bisogno di qualcuno che lo insegnasse loro. Possiamo imparare da tutti; essere
disposti a imparare dagli altri significa essere umili. Una persona umile non è troppo
orgogliosa per chiedere aiuto e per acquisire la conoscenza da altre persone. La
persona umile è disposta a imparare.

Mostra l’illustrazione di Gesù che lava i piedi agli Apostoli e leggi e commenta questo
episodio descritto in Giovanni 13:3–5, 8–9 e 12–15. Spiega che Gesù, pur essendo il
capo e la persona più importante presente, tuttavia s’inginocchiò e lavò i piedi degli
altri uomini. Scrivi alla lavagna la parola Umiltà. Spiega che Cristo dimostrò la Sua
umiltà servendo gli apostoli. La persona umile serve gli altri e accetta di essere servita
dagli altri.

Mostrando le illustrazioni nei momenti adatti narra ai bambini la storia degli Israeliti nel
deserto e del serpente di rame contenuta nei passi delle Scritture elencati nella
sezione «Preparazione». (Vedi «Come insegnare le Scritture», pag. 7). Spiega che l’atto
di guardare il serpente di rame per essere salvati era simbolo del guardare a Cristo per
avere la salvezza.

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.

• Per quanto tempo gli Israeliti vagarono nel deserto? (Deuteronomio 8:2). Perché il
Signore trattenne gli Israeliti nel deserto tanto a lungo? Come doveva essere la terra
promessa? (Deuteronomio 8:7–9). Secondo il Signore, quali pericoli poteva incontrare
un popolo che vivesse in una simile terra? (Deuteronomio 8:11–14, 17–18). Cosa
significa in questo caso «che il tuo cuore s’innalzi»? (diventare orgogliosi e
vanagloriosi e attribuirsi il merito dei doni che il Signore ci dà). Perché, secondo voi,
gli Israeliti dovevano diventare più umili? Quali sono le caratteristiche di una persona
umile? Come possiamo essere umili? (vedi le attività supplementari 1 e 2).

• Perché il Signore mandò i serpenti ardenti (serpenti velenosi) a mordere gli Israeliti?
(Numeri 21:5–6; anche se il Signore aveva rifornito di cibo gli Israeliti, essi si
lamentavano perché si trovavano nel deserto da troppo tempo ed erano stanchi di
mangiare la manna). Quando ci sentiamo tristi per le difficoltà in cui ci troviamo,
cosa possiamo fare per sentirci meglio? (Fai notare che una cosa che ci aiuta a
sentirci meglio è ricordare i doni che il Signore ci ha fatto). Quali sono alcuni doni
che il Signore aveva riversato sugli Israeliti? (Deuteronomio 8:4, 14–16). Quali doni
abbiamo ricevuto e riceviamo noi attualmente?

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica

Storia delle Scritture
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• Cosa disse il Signore a Mosè di fare, dopo che ebbe pregato riguardo ai serpenti?
(Numeri 21:8–9). Cosa fecero le persone per guarire? Perché alcune persone
continuarono a morire a causa dei morsi dei serpenti? (1 Nefi 17:41; Alma 33:20;
coloro che morirono avevano indurito il loro cuore e non avevano fede che una
cosa tanto semplice potesse guarirli). Cosa significa avere il cuore indurito? (essere
orgogliosi invece che umili e non essere disposti a credere al Signore e a obbedire
ai Suoi comandamenti).

• Per guarire, i figliuoli di Israele dovevano guardare il serpente di rame. Cosa
rappresentava il serpente di rame? (Giovanni 3:14–15). In quale modo Cristo fu
innalzato? (Cristo fu innalzato sulla croce e crocifisso, onde noi potessimo essere
salvati). Cosa dobbiamo fare per guardare a Cristo per essere salvati
spiritualmente? (imparare a conoscerLo tramite la preghiera, lo studio delle Scritture
e gli insegnamenti dei dirigenti della Chiesa e dei genitori; avere fede in Lui, pentirsi,
essere battezzati, obbedire ai Suoi comandamenti ed essere umili).

• Quali sono alcune cose che Gesù ha fatto che dimostrano la Sua umiltà? (Egli lavò i
piedi dei Suoi discepoli; fu battezzato, anche se non aveva peccato; sentiva amore
e compassione per tutti, compresi i peccatori; dava al Padre celeste il merito di
tutte le buone cose che faceva; perdonava i Suoi nemici; soffrì per i nostri peccati e
morì per noi).

• Quali sono alcuni dei doni promessi agli umili? (vedi l’attività supplementare 3).
Come può una persona alla quale sono state date tante cose come la ricchezza, la
bellezza o dei talenti, essere umile? (vedi l’attività supplementare 4). Cosa significa
essere disposti a imparare?

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Leggi a caso le seguenti parole e chiedi ai bambini di alzare il pollice se la parola
descrive una persona umile, e di abbassarlo se la parola descrive una persona che
non è umile.

Umile: Non umile:                      

disposta a imparare orgogliosa
fiduciosa ipocrita
premurosa presuntuosa
servizievole vanagloriosa
rispettosa vanitosa
paziente piena di sé
comprensiva pronta a criticare
riconoscente dura di cuore
obbediente ostinata
gentile egoista

2. Chiedi ai bambini di recitare o commentare alcune delle seguenti situazioni e poi di
stabilire chi è umile in ogni situazione:

a. Una persona parla durante tutto il pranzo, senza dare agli altri la possibilità di
intervenire.

b. Un fratello dice alla sorella minore: «È una buona idea; io non ci avrei pensato».

c. Una persona dice: «È vero, ho bisogno di aiuto; piantare i chiodi diritti è più
difficile di quanto credessi».
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d. Una persona afferma che la sua stanza è pulita e si rifiuta di riordinarla, anche
quando i suoi genitori gli dicono di aver notato polvere e sporcizia dappertutto.

e. Una persona perde un incontro di tennis e dice con onestà al vincitore: «Grazie
per la partita. Sei un bravo tennista».

f. Una persona a scuola pensa: «Non c’è bisogno che io ascolti, conosco già tutta
questa roba».

g. Una sorella aiuta il fratello minore a fare un semplice gioco, anche se
preferirebbe giocare con le sue coetanee.

h. Un’insegnante della Primaria dice: «Non conosco la risposta a questa domanda;
mi informerò e pregherò per saperla».

i. Una persona si vanta di ciò che possiede e si rifiuta di giocare con i bambini
che non hanno vestiti belli come i suoi.

l. Una persona si assume il merito di tutto ciò che le accade di bello.

m. Una persona, quando le è chiesto di tenere un discorso, dice: «Sì, lo farò. È
difficile per me; ma mi preparerò e cercherò di fare del mio meglio».

3. Per aiutare i bambini a capire alcuni dei doni che il Padre celeste ha promesso a
coloro che sono umili, invita ad abbinare le seguenti promesse ai passi delle
Scritture. Assegna a ogni bambino un passo delle Scritture e invitalo a leggerlo in
silenzio. Poi leggi ad alta voce le promesse nella colonna di destra e abbina la
promessa con il versetto corrispondente.

Scritture: Promesse fatte agli umili:

a. 2 Cronache 7:14 Se ci allontaniamo dal peccato, Dio udrà le nostre preghiere e
perdonerà i nostri peccati.

b. Matteo 18:4 Possiamo essere grandi nel regno dei cieli.

c. DeA 1:28 Possiamo essere resi forti e ricevere la conoscenza.

d. DeA 112:1 Il Signore ci guiderà ed esaudirà le nostre preghiere.

4. Chiedi a ogni bambino di scrivere su un foglio di carta alcuni dei suoi talenti.
Domanda loro se possiamo avere dei talenti ed essere umili nello stesso tempo.
Spiega che a ognuno di noi sono stati dati dei talenti da sviluppare. Alcune persone
vogliono assumersi il merito dei talenti che possiedono, pensando di aver fatto da
sole tutto il lavoro necessario per acquisirli. Altre persone si sminuiscono, asserendo
di non possedere nessun talento. La vera umiltà ci chiede di non sminuirci e di
apprezzare invece le capacità che abbiamo. Essere umili significa vederci come Dio
ci vede e renderci conto che, come Suoi figli, abbiamo ricevuto da Lui tutto ciò che
abbiamo, e che ognuno di noi possiede molti talenti.

Prima della lezione prepara i seguenti cartelli:

So che il Padre celeste mi ha dato i talenti che possiedo e
che ho bisogno del Suo aiuto per svilupparli.

Ho acquisito i talenti che possiedo grazie ai miei sforzi.
Questi talenti non sono doni del Padre celeste.

Non possiedo nessun dono o talento
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Scrivi su altrettanti fogli di carta le seguenti parole:

Umile Timoroso Presuntuoso

Grato Scoraggiato Vanaglorioso

Ingrato Egoista Sincero

Disponi i fogli a faccia in giù su tre file sul pavimento. Chiedi ai bambini a turno di
lanciare un sacchetto di fagioli su una delle file di fogli. Poi decidete insieme qual è
l’atteggiamento meglio descritto da ogni parola e perché.

5. La persona umile non è gelosa dei successi e dei talenti degli altri; ma se ne
rallegra. Fai una copia delle seguenti figure e ritagliale. Disponi sul pavimento la
figura intitolata «Io» e subito sotto disponi la figura intitolata «Un’altra persona».
Chiedi quale figura è più grande. Scambia la posizione delle figure e chiedi qual è
quella più grande. Poi mostra le figure una accanto all’altra per mostrare che hanno
esattamente le stesse dimensioni. Fai notare che nessuno è più importante degli
altri, neanche quando sembra che lo sia. Aiuta i bambini a capire che siamo tutti
figli e figlie di Dio e che tutti abbiamo la stessa importanza ai Suoi occhi.

Un'altra persona
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Leggi e commenta la seguente dichiarazione del presidente Gordon B. Hinckley,
quindicesimo presidente della Chiesa:

«C’è una scintilla di divinità in ognuna di voi... Ognuna di voi è stata dotata dal
Padre nei cieli di un’immensa capacità di fare del bene nel mondo...

Alcune di voi forse credono di non essere attraenti... quanto vorrebbero essere.
Innalzatevi al di sopra di questi sentimenti...

Non dovete mai sentirvi inferiori. Non dovete mai sentire di essere nate senza talenti
o senza la possibilità di manifestarli. Coltivate i talenti che avete, ed essi
cresceranno...

Per concludere, sforzatevi un po’ di più di mostrarvi all’altezza della scintilla divina
che è in voi» («La luce che è in voi», La Stella, luglio 1995, pag. 116).

6. Mostra un’immagine di Gesù Cristo. Scrivi alla lavagna Esempio di Cristo e
Espiazione di Cristo. Spiega che guardiamo alla vita e all’esempio di Gesù per
sapere come dobbiamo vivere. Guardiamo alla Sua espiazione per essere perdonati
dei nostri peccati. Se guardiamo a Cristo possiamo trovare la felicità e la vita
eterna. Chiedi ai bambini di parlare di alcuni esempi della vita del Salvatore che
possiamo emulare. Domanda loro che cosa dobbiamo fare per essere perdonati dei
nostri peccati.

7. Cantate o leggete le parole di «Sii unmile» (Inni, No. 76).

Conclusione

Testimonianza Esprimi i tuoi sentimenti circa l’importanza di essere umili e di guardare a Gesù Cristo
con fede, in modo che possiamo avere la vita eterna. Porta testimonianza che il Padre
celeste ci ha dato tutto ciò che abbiamo ed esorta i bambini a essere riconoscenti di
questi doni.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Numeri
21:6–9, Giovanni 3:14–15 e Dottrina e Alleanze 112:10.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a scegliere di servire il Signore.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Deuteronomio 34:9—Giosuè è ordinato da Mosè come profeta e capo di Israele

da Mosè.
• Giosuè 1:1–3, 5–11—Il Signore comanda a Giosuè di prendere possesso della

terra promessa.
• Giosuè 1:16–18—A Giosuè è chiesto di avere coraggio.
• Giosuè 2:1–24—Giosuè manda delle spie a Gerico, dove Rahab le protegge. Le

spie promettono di risparmiare Rahab e la sua famiglia.
• Giosuè 3:6–17; 4:13–18—Gli Israeliti attraversano il Giordano a piede asciutto.
• Giosuè 6:1–25—Le mura di Gerico cadono e la città è distrutta; si salvano

soltanto Rahab e la sua famiglia.
• Giosuè 24:14–15, 24, 31—Giosuè e il suo popolo fanno alleanza di servire il

Signore.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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 Bibbia per ogni bambino.
b. Libro di Mormon.
c. Una benda.
d. Illustrazioni 6–29, Giosuè conquista Gerico, e 6–30, Mosè ordina Giosuè.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Narra ai bambini che un gruppo di persone si recò in visita in una grotta poco
illuminata. Quando si trovarono nella parte più profonda della grotta le luci si spensero.
La guida disse loro di non lasciarsi prendere dal panico: egli stava soltanto facendo
provare loro cos’è l’oscurità assoluta. Prima di riaccendere le luci, la guida chiese alle
persone di indicare in quale direzione sarebbero andati per uscire dalla grotta e di
continuare a indicarla finché la luce sarebbe stata accesa di nuovo. Quando le luci
furono riaccese, tutti stavano indicando una direzione diversa. Nell’oscurità avevano
perduto il senso dell’orientamento.

Chiedi a un volontario di lasciarsi bendare in modo da dimostrare quanto è facile
perdere la strada nell’oscurità. (Invita il bambino a chiudere gli occhi per eliminare la
luce che potrebbe passare attraverso la benda). Chiedi ai bambini di fare silenzio. Fai
girare su se stesso il bambino bendato per alcune volte e fai insieme a lui alcuni passi
per la stanza. Prima di togliere la benda chiedi al bambino dove si trova la sua sedia.

Domanda ai bambini se vorrebbero vivere in una totale oscurità. Spiega che il genere
di luce di cui hai parlato durante questa attività è la luce fisica; ma ancora più
importante è la luce spirituale. Invita i bambini a leggere Giovanni 8:12 e 1 Nefi 12:17.

Attività per richiamare
l’attenzione
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Spiega che se scegliamo di seguire Gesù vivremo nella luce, mentre se scegliamo di
seguire Satana vivremo nelle tenebre spirituali. Chiedi ai bambini di ascoltare la storia
di Giosuè per vedere chi egli scelse di seguire.

Narra ai bambini la storia di Giosuè che guida i figlioli di Israele nella terra promessa,
contenuta nei passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione». (Vedi «Come
insegnare le Scritture», pag. 7). Mostra le illustrazioni nei momenti adatti.

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.

• Cosa promise il Signore a Giosuè mentre questi si preparava a entrare nella terra
promessa? (Giosuè 1:5). Cosa doveva fare Giosuè per ricevere l’aiuto del Signore?
(Giosuè 1:7–8; spiega che libro della legge significa le Scritture). Cosa doveva fare
Giosuè con le Scritture? (Giosuè 1:8). Questo consiglio si applica anche a noi oggi?

• Prima che i figlioli di Israele entrassero nella terra promessa, a Giosuè fu chiesto per
quattro volte di essere forte e coraggioso (vedi Giosuè 1:6–7, 9, 18). Perché,
secondo voi, egli doveva essere forte e avere coraggio in quel particolare
momento? Cosa dobbiamo fare noi oggi per essere spiritualmente forti e
coraggiosi?

• In che modo Rahab aiutò le due spie mandate da Giosuè? (Giosuè 2:4–6, 15–16).
Quale favore Rahab chiese alle spie? (Giosuè 2:12–13). Cosa disse Rahab che
dimostrava che ella credeva nel Dio di Israele? (Giosuè 2:11). Fai notare che dopo
la distruzione di Gerico Rahab si unì agli Israeliti. Sia Paolo che Giacomo scrissero
di lei (vedi Ebrei 11:31; Giacomo 2:24–25).

• Cosa fece il Signore per mostrare ai figlioli di Israele che Egli stava con Giosuè
proprio come era stato con Mosè? (Giosuè 3:7–8, 15–17); spiega che l’arca
dell’alleanza era un altare portatile che conteneva gli scritti sacri, compresi quelli di
Mosè, e le tavole contenenti i Dieci Comandamenti). Perché è importante che noi
seguiamo il profeta vivente?

• Cosa dovettero fare i sacerdoti prima che le acque del Giordano si dividessero?
(Giosuè 3:13, 15–17). Secondo voi, cosa provarono i sacerdoti quando
camminarono verso le acque del Giordano portando l’arca dell’alleanza? Come
possiamo seguire l’esempio dei sacerdoti? Aiuta i bambini a capire che qualche
volta dobbiamo obbedire anche quando sembra che quanto ci è chiesto di fare sia
impossibile. Riceviamo i doni del cielo dopo aver dato prova della nostra fede e
obbedienza.

• In che modo gli Israeliti si impadronirono di Gerico? (Giosuè 6:11–16, 20; vedi
l’attività supplementare 1). Secondo voi, cosa pensavano gli abitanti di Gerico
mentre osservavano gli Israeliti che marciavano attorno alla loro città un giorno
dopo l’altro? Sottolinea che le mura della città caddero grazie al potere del Signore
e alla fede e obbedienza degli Israeliti. Secondo voi, cosa sarebbe accaduto se gli
Israeliti non avessero scelto di fare le cose nella maniera del Signore?

• Cosa fece Giosuè prima di chiedere alle persone di scegliere chi volevano servire?
(Spiega che come profeta egli dette ai figlioli di Israele l’esempio da seguire).
Quando Giosuè chiese ai figliuoli di Israele di scegliere chi volevano servire, quale fu
la loro decisione? (Giosuè 24:15, 24, 31). Come possiamo servire il Signore?
(dimostrando fede nei dirigenti della Chiesa e obbedendo alle loro parole). Il
presidente Spencer W. Kimball disse: «La fedeltà verso il Signore comprende anche
la fedeltà verso i dirigenti che Egli ha scelto» («Give the Lord Your Loyalty», Ensign,

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica
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marzo 1980, pag. 4). Perché non possiamo servire il Signore e Satana nello stesso
tempo? (vedi l’attività supplementare 2).

• Perché è importante che facciamo subito la scelta di seguire il Signore? (vedi
l’attività supplementare 3).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Disegna alla lavagna alcune semplici figure come quelle che seguono per descrivere
la successione degli avvenimenti che portarono alla presa di Gerico da parte degli
Israeliti, man mano che narri la storia:

2. Senza che gli altri bambini possano udirti, chiedi a due di loro di mimare dei facchini
che sollevano un oggetto grande e pesante. Invitali a disporsi l’uno di fronte all’altro
alla distanza di circa un metro. Dovranno fingere di sollevare l’oggetto, cercare
simultaneamente di spostarlo l’uno verso l’altro; ma senza muoversi avanti o indie-
tro. Mentre i bambini mimano questa azione, spiega alla classe che un giorno due
facchini si sforzarono per molti minuti nel tentativo di far passare un oggetto
pesante attraverso una porta. Infine, esausti, i facchini rinunciarono. Uno di loro
disse: «Ho esaurito tutte le mie energie; credo che non riuscirò mai a far passare
quest’oggetto per quella porta». «Per quella porta?» disse l’altro. «Credevo che lo
stessimo portando fuori!»

Spiega che è impossibile procedere in due direzioni diverse nello stesso tempo.
Dobbiamo scegliere in quale direzione vogliamo andare. Chiedi ai bambini perché
non è possibile seguire al tempo stesso Gesù e Satana (vedi Matteo 6:24; Alma
5:38–40).

3. Aiuta i bambini a imparare a memoria il seguente passo delle Scritture: «Scegliete
oggi a chi volete servire... quanto a me e alla casa mia, serviremo all’Eterno»
(Giosuè 24:15).
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4. Prima della lezione fai una copia dei seguenti cartelli e incollali sotto le sedie dei
bambini:

Scrivi alla lavagna i seguenti titoli:

Conseguenze del seguire Gesù Cristo
Conseguenze del seguire Satana

Chiedi ai bambini di trovare i cartelli e di disporli sotto il titolo adatto. Spiega che se
scegliamo di servire il Signore ora, possiamo evitare molti dolori e sofferenze e
ricevere una felicità più grande. Un profeta degli ultimi giorni ci ha detto che Satana
è felice quando ci vede scoraggiati ed esitanti nel prendere le decisioni, perché
allora è più facile per lui tentarci. Questo profeta disse: «Se non avete ancora
deciso, decidetevi a farlo!» (Spencer W. Kimball, La Stella, ottobre 1976, pag. 41).

5. Commentate e imparate a memoria l’undicesimo Articolo di fede. Fai notare che il
Padre celeste ci concede di usare il nostro libero arbitrio in ogni cosa, anche nello
scegliere chi vogliamo adorare. Sappiamo che tutti i figli del Signore possono
adorare chi preferiscono; ma dalle Scritture e dai nostri profeti sappiamo che la
scelta giusta è quella di adorare Dio.

6. Cantate o leggete le parole di «Un bambino come me»  (Innario dei bambini, No.
14), «Gesù cercherò in gioventù» (Innario dei bambini, No. 67) o «Scegli il giusto»
(Innario dei bambini, No. 82).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza che soltanto se serviamo il Signore troveremo la vera e
duratura felicità. Insieme alla classe recita all’unisono il seguente versetto: «Scegliete
oggi a chi volete servire... quanto a me e alla casa mia, serviremo all’Eterno» (Giosuè
24:15).

Troviamo l’infelicità.

Troviamo la felicità.

Perdiamo le benedizioni spirituali.

Acquisiamo benedizioni spirituali.

Siamo meno capaci di resistere alla tentazione.

Siamo più capaci di resistere alla tentazione.

Perdiamo la fede.

Acquisiamo fede.

Lo Spirito Santo ci lascia.

Lo Spirito Santo rimane con noi.

104



Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Giosuè
3:13–17, 6:1–5 e 24:15.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a capire l’importanza di confidare nel Signore.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Giudici 6:1–16—Gedeone viene chiamato a liberare gli Israeliti dalla schiavitù.
• Giudici 6:25–32—Gedeone distrugge l’altare di Baal.
• Giudici 6:33–40—Il Signore dà un segno a Gedeone.
• Giudici 7:1–8—L’esercito di Gedeone ridotto a trecento uomini.
• Giudici 7:9–23; 8:4, 11–12—Gli Israeliti sconfiggono i Madianiti.
• Giudici 8:22–23—Gedeone rifiuta di diventare re.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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. Scrivi su altrettanti fogli di carta alcune domande come quelle che seguono (vedi
l’attività per richiamare l’attenzione):

La mia sorellina ha scarabocchiato il mio libro. Cosa dovrei fare?
Come posso mostrare rispetto verso i miei genitori?
Perché dovrei collaborare a tener pulita la nostra casa? Devo fidarmi di un amico
che in passato mi ha mentito?

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Illustrazione 6–31, Gedeone sconfigge i Madianiti.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Fai sedere un bambino su una sedia di fronte alla classe. Spiega che egli fungerà da
giudice. Assegna a ognuno degli altri bambini una domanda (vedi la sezione
«Preparazione») da porre al giudice. Chiedi al giudice di rispondere a ogni domanda.

Spiega che, dopo Giosuè, non ci fu più un solo capo su tutta Israele. Invece i giudici
davano consigli, prendevano decisioni e fungevano da comandanti militari. Questi
giudici avevano successo soltanto se confidavano nella guida del Signore.

Narra ai bambini la storia di Gedeone, uno dei giudici di Israele, contenuta nei passi
delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione». (Vedi «Come insegnare le
Scritture», pag. 7). Spiega che i Madianiti, gli Amalechiti e gli altri popoli menzionati
nelle Scritture vivevano in Canaan o nelle zone circostanti e consideravano gli Israeliti
loro nemici. Mostra l’illustrazione nel momento adatto.

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.

• Cosa facevano i Madianiti e gli altri popoli agli Israeliti? (Giudici 3:3–6). Perché il
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Signore non aiutava Israele a liberarsi da questa situazione? (Giudici 6:1, 8–10).
Quali sono altri motivi perché il Signore talvolta non ci libera dalle prove? (vedi
l’attività supplementare 4).

• Quando gli apparve l’angelo, cosa chiese Gedeone? (Giudici 6:12–13). Perché le
prove subite inducevano gli Israeliti a ritornare al Signore? (Giudici 6:6).

• Chi disse il Signore che avrebbe salvato Israele dai Madianiti? (Giudici 6:14, 16).
Come reagì Gedeone quando l’angelo del Signore gli disse che egli avrebbe salvato
Israele? (Giudici 6:15). Chi altri, come abbiamo studiato quest’anno, si era sentito
come Gedeone? Ricorda ai bambini le storie di Enoc (Mosè 6:31) e Mosè (Esodo
3:11; 4:10). Quali attributi possedeva Gedeone che lo avrebbero aiutato a
adempiere a questa chiamata? (Giudici 6:12; inoltre egli viveva in modo degno da
poter ricevere la guida e il sostegno del Signore).

• Cosa disse il Signore a Gedeone di fare all’altare di Baal, che suo padre aveva
costruito, e all’idolo che stava là vicino? (Giudici 6:25–26; spiega che il padre di
Gedeone e altre persone adoravano i falsi dèi e peccavano quando usavano l’altare
di Baal).

• Cosa disse Joas agli uomini che volevano uccidere suo figlio Gedeone? (Giudici
6:31; spiega che, sebbene Joas avesse adorato Baal, ora si rendeva conto che se
Baal fosse stato un vero dio avrebbe avuto il potere di difendere il suo altare).

• Cosa chiese Gedeone al Signore di fare al vello di lana, in modo da poter sapere
che il Signore lo avrebbe sostenuto? (Giudici 6:37–40; spiega che Gedeone non
cercava un segno per sapere se il Padre celeste era l’unico vero Dio; ma aveva
bisogno della rassicurazione che il Signore lo avrebbe aiutato in battaglia). Perché,
secondo voi, Gedeone invertì le condizioni del segno la seconda notte? (per sapere
se quello era veramente un atto di Dio e non un avvenimento naturale o dovuto al
caso).

• Dell’esercito di trentaduemila uomini che si erano radunati a combattere contro i
Madianiti, il Signore voleva che soltanto trecento andassero in battaglia. Cosa
doveva fare Gedeone per ridurre il numero dei suoi uomini? (Giudici 7:3, 5–7)
Perché il Signore voleva soltanto trecento uomini? (Giudici 7:2. Il Signore voleva che
gli Israeliti confidassero in Lui anziché nella loro forza). In che modo la fede di
Gedeone fu messa alla prova da questo fatto? Come vi sareste sentiti se vi foste
trovati nella situazione di Gedeone, a cui rimaneva un esercito molto piccolo? 

• In che modo le istruzioni del Signore aiutarono gli Israeliti a sconfiggere i Madianiti?
(Giudici 7:20–22; i Madianiti si confusero e nell’oscurità si uccisero fra loro). Fai
notare che gli uomini di Gedeone ebbero successo perché seguirono attentamente
le sue istruzioni, e Gedeone seguì alla lettera le istruzioni del Signore (vedi l’attività
supplementare 3). Perché quando obbediamo ai comandamenti del Padre celeste
abbiamo successo?

• Quando gli uomini di Israele volevano fare Gedeone re, chi propose Gedeone quale
loro regnante? (Giudici 8:23). Chi dobbiamo seguire? Chi guida la Chiesa oggi?
Spiega che noi abbiamo un profeta e altri dirigenti scelti da Dio per istruirci; ma che
il capo della Chiesa è Gesù Cristo.

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Commenta insieme ai bambini la seguente dichiarazione:
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«Possiamo trarre forza dalla storia di Gedeone. Ricorderete che Gedeone e il suo
esercito affrontavano forze di gran lunga preponderanti e meglio equipaggiate... Il
risultato di quella grande battaglia è descritto con una breve frase: ‹Ognun di loro
rimase al suo posto...› (Giudici 7:21), e agli Israeliti arrise la vittoria.

Oggi siamo schierati contro le più grandi forze del peccato, del vizio e del male che
si siano mai radunate davanti ai nostri occhi. Un nemico tanto formidabile potrebbe
mettere in fuga animi meno valorosi e convincerli ad abbandonare lo scontro, ma il
piano di battaglia che seguiamo nel combattere per salvare la vita degli uomini non
è opera dell’uomo. È stato preparato per ispirazione e rivelazione del Signore...
Prego che ognuno di noi stia al suo posto, che la battaglia per le anime degli
uomini si possa davvero vincere» (Thomas S. Monson, «Correlation Brings
Blessings», Relief Society Magazine, aprile 1967, pagg. 246–247).

Pensa alle numerose difficoltà che i bambini della tua classe devono affrontare, che
possono essere considerate battaglie della vita. (Per esempio: siete tentati di
fumare una sigaretta; oppure una partita della vostra squadra del cuore viene
trasmessa alla televisione nello stesso tempo in cui dovete trovarvi in chiesa).
Lancia un oggetto soffice a uno dei bambini. Descrivi una delle battaglie della vita.
Invita il bambino a dire quale sarebbe in questo caso il piano di battaglia del
Signore e poi digli di rilanciarti l’oggetto. Continua sino a quando ogni bambino ha
avuto modo di partecipare al gioco. Esorta i bambini a seguire il piano del Signore
per decidere come devono affrontare ogni situazione.

2. Prendi dei grandi fogli di carta e su ciascuno scrivi una parola della seguente
dichiarazione: «Ognun di loro rimase al suo posto» (Giudici 7:21).

Distribuisci i fogli a caso ai bambini. Invitali a disporsi  in modo che si possa leggere
correttamente il messaggio. (Dovrai dare ad alcuni dei bambini due fogli con parole
in successione se la classe è piccola). Sottolinea l’importanza che ogni persona stia
al posto giusto, proprio come fecero gli uomini di Gedeone, per fare ciò che il
Signore si aspetta.

Parla delle occasioni in cui stiamo nel posto giusto, come ad esempio andando in
chiesa ogni settimana, evitando i luoghi di tentazione, e così via.

3. Chiedi ai bambini di alzarsi mentre impartisci loro delle istruzioni come: voltatevi,
alzate la mano destra, e così via. Invitali ad elencare alcune istruzioni che furono
impartite a Gedeone (vedi Giudici 6:25–26 e 7:3–6) Spiega che, poiché Gedeone
seguì esattamente queste istruzioni, egli e il suo esercito ebbero successo. Fai
notare che qualche volta ci è chiesto di fare delle cose che forse non sembrano
importanti o senza motivo in quel momento. Se ci vengono impartite istruzioni
precise dai dirigenti della Chiesa o dai genitori che agiscono con rettitudine,
dobbiamo mostrarci obbedienti e aver fede che ciò che ci viene chiesto è
importante e giusto.

Puoi scegliere un bambino che ha obbedito alla lettera alle tue istruzioni perché
faccia la parte del capo e svolgere di nuovo l’attività.

4. Chiedi ai bambini di indicare alcuni motivi per cui il Signore ci mette alla prova (per
esempio, le prove ci fanno diventare più forti e più coraggiosi, ci fanno sentire umili,
sì che sentiamo la necessità di rivolgerci a Dio, sono un elemento naturale della vita
sulla terra, sono le conseguenze del peccato o di decisioni sbagliate, e così via).
Parla di una tua esperienza personale in cui ritieni di aver progredito superando una
prova. Spiega che il Signore non sempre allontana da noi le prove, ma se
confidiamo in Lui, Egli ci sosterrà dandoci conforto e forza.

5. Cantate o leggete le parole di «Vivendo il Vangelo» (Innario dei bambini, No. 72) o
«Vivi il Vangelo» (Innario dei bambini, No. 68).
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Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza di quanto è importante confidare nel Signore e nei Suoi
servitori che Egli ha scelto. Esorta i bambini ad ascoltare il profeta e gli altri dirigenti
della Chiesa e ad obbedire fedelmente ai comandamenti, come fece Gedeone.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Giudici
6:12–16 e 7:15–22.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia

109

Lezione 24



110

Scopo Insegnare ai bambini che se osserviamo le nostre alleanze diverremo spiritualmente
forti.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Giudici 13:1–5, 24—Alla moglie di Manoah è promesso un figlio che comincerà a

liberare Israele dalla schiavitù. Nascita di Sansone.
• Giudici 14:5–6—Sansone uccide un leone a mani nude.
• Giudici 15:3–8, 11–15, 20—Sansone brucia i campi di grano dei Filistei e uccide

mille di loro con la mascella di un asino.
• Giudici 16:2–3—Sansone porta via le porte della città.
• Giudici 16:4–20—Sansone è tradito da Delila e perde la sua forza.
• Giudici 16:21–31—Sansone è accecato e gettato in prigione. Egli distrugge un

edificio uccidendo se stesso con altre tremila persone.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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 Bibbia per ogni bambino.
b. Un grosso bastone (facoltativo).
c. Illustrazione 6–32, Sansone abbatte le colonne di un edificio.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Chiedi un volontario che mostri come contrae i muscoli delle braccia. Lascia che gli
altri bambini vedano se riescono a sentire i loro muscoli. Puoi lasciare che due
bambini facciano un incontro a braccio di ferro o il gioco che piaceva molto a Joseph
Smith. Per fare tale gioco due bambini si siedono sul pavimento l’uno di fronte
all’altro, con le ginocchia piegate e le piante dei piedi dell’uno contro quelle dell’altro.
Chiedi ai bambini di afferrare un bastone posto tra di loro e di cercare di sollevare
l’altro contendente sino a metterlo in piedi.

• In che modo i muscoli ci sono di aiuto? Spiega ciò che accade quando esercitiamo
i muscoli e ciò che accade quando non li esercitiamo. Aiuta i bambini a rendersi
conto che l’esercizio ci aiuta a sviluppare una buona muscolatura.

• Spiega che anche il nostro spirito ha bisogno di diventare più forte. Come possiamo
diventare più forti spiritualmente? (tenendo fede alle nostre alleanze battesimali,
obbedendo ai nostri genitori, pregando, andando in chiesa, leggendo le Scritture, e
così via).

• Perché è importante diventare spiritualmente forti? (Per evitare le tentazioni, lasciarci
guidare dallo Spirito Santo nel decidere, distinguere il bene dal male).

Aiuta i bambini a capire che dobbiamo sviluppare la nostra forza spirituale, proprio
come abbiamo bisogno di sviluppare la nostra forza fisica.

Attività per richiamare
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Mostrando l’illustrazione nel momento adatto, narra ai bambini la storia di Sansone,
contenuta nei passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione». (Vedi «Come
insegnare le Scritture», pag. 7). Quando racconti la storia di Sansone attieniti alle
informazioni e ai fatti che seguono:

• Sansone fu chiamato dal Signore a liberare gli Israeliti dai Filistei.

• La missione di Sansone richiedeva una grande forza fisica. Il Signore fece
un’alleanza con Sansone, che fino a quando avesse obbedito al Signore egli
sarebbe stato fisicamente forte. I lunghi capelli di Sansone (vedi Giudici 13:5)
erano un segno di questa alleanza.

• Menziona le occasioni in cui a Sansone fu consentito di usare la sua forza fisica
contro i Filistei, invece di parlare dettagliatamente della sua vita privata.

• Sansone fu giudice di Israele per vent’anni.

• Quando Sansone teneva fede alle sue alleanze aveva la capacità di aiutare il suo
popolo; ma quando venne meno alle sue alleanze perse sia la forza spirituale che
la forza fisica.

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 i Filistei riuscivano a sconfiggere i figlioli di Israele? (Giudici 13:1; fai notare
che gli Israeliti erano diventati spiritualmente deboli).

• Quale messaggio un angelo del Signore portò alla moglie di Manoah? (Giudici
13:3–5). Cosa le disse l’angelo che suo figlio sarebbe stato chiamato a fare? Puoi
spiegare che i Nazirei facevano voto di allontanarsi dalle cose del mondo e di
consacrarsi al Signore. Nel fare questa alleanza ogni Nazireo faceva il voto di non
bere bevande alcoliche e di non tagliarsi i capelli (vedi Numeri 6:2–6, 8).

• Quando Manoah udì quello che l’angelo diceva a sua moglie, cosa fece che
dimostra che possedeva una grande forza spirituale? (Giudici 13:8). Perché la
preghiera ci aiuta a sviluppare una maggiore forza spirituale?

• Sansone poté usare la sua forza fisica molte volte per proteggere se stesso e
combattere contro i Filistei. Da dove traeva Sansone questa forza fisica? (Giudici
14:5–6; 15:13–14). Aiuta i bambini a capire che il Signore dava a Sansone la forza
fisica necessaria per compiere la sua missione. Finché Sansone rimase fedele alle
sue alleanze e si mantenne spiritualmente forte, poté godere di questa grande forza
fisica. Quali benefici riceviamo quando teniamo fede alle nostre alleanze e ci
manteniamo spiritualmente forti? (vedi l’attività supplementare 4).

• Cosa offrirono i Filistei a Delila se li avesse aiutati a catturare Sansone? (Giudici
16:4–5). Perché, secondo voi, le persone a volte sono tentate a fare il male in
cambio di denaro? Come possiamo evitare di essere tentati dalle ricchezze?

• Perché Sansone infine cedette e rivelò a Delila il segreto della sua forza? (Giudici
16:16). Perché Sansone perse la sua forza? (Giudici 16:19–20). Aiuta i bambini a
capire che la forza di Sansone non stava in realtà nei suoi capelli. I suoi capelli
erano un segno dell’alleanza che aveva fatto con il Signore. Quando Sansone violò
la sua alleanza peccando, il Signore gli tolse la forza fisica (vedi «Sansone« nella
Guida alle Scritture).

• Cosa fecero i Filistei a Sansone dopo averlo catturato? (Giudici 16:21). In seguito,
quando lo portarono fuori dalla prigione per divertirsi a schernirlo, per che cosa
pregò Sansone? (Giudici 16:28).

Discussione e
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• Quale genere di forza è più importante: quella fisica o quella spirituale? Perché?
Aiuta i bambini a capire che è bene essere forti fisicamente, ma che è più
importante essere forti spiritualmente. Fai notare che alcune persone non sono in
grado di sviluppare una grande forza fisica, ma chiunque si sforzi può sviluppare
una grande forza spirituale osservando le alleanze e obbedendo ai comandamenti.

• Cosa accade quando le persone diventano deboli spiritualmente? (Cedono alla
tentazione, peccano, perdono la guida dello Spirito Santo e la capacità di svolgere
le loro chiamate e aiutare gli altri).

• Come possiamo sviluppare la forza spirituale di cui abbiamo bisogno per vivere nel
modo in cui il Padre celeste e Gesù Cristo vogliono che viviamo? (vedi l’attività
supplementare 1).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Chiedi ai bambini a turno di menzionare una cosa che possono fare per diventare
spiritualmente forti, come ad esempio andare in chiesa, fare una cosa gentile per
qualcuno, pregare ogni giorno, adoperarsi per mantenere la pace in famiglia,
leggere le Scritture, e così via. Scrivi le loro risposte alla lavagna. Quando hanno
menzionato tutte le cose che ricordano, dai a ogni bambino una matita e un foglio
di carta con su scritto: «Per diventare spiritualmente più forte posso:» e invitali a
scrivere uno o più «muscoli spirituali» che vorrebbero «esercitare», o dei progetti ai
quali desiderano lavorare durante la prossima settimana. Esortali a conservare il
foglio dove potranno vederlo spesso.

2. Attingendo alle idee elencate durante l’attività supplementare 1, lascia che i bambini
a turno ne scelgano una e la mimino o la disegnino alla lavagna, e chiedi agli altri di
indovinare quale attività i loro compagni stanno mimando.

3. Ricorda ai bambini che Sansone fece un’alleanza con il Signore; ma non la rispettò.

• Quali alleanze avete fatto con il Padre celeste e Gesù Cristo quando foste
battezzati? (vedi Mosia 18:8–10). Spiega che tenendo fede a queste alleanze
riusciamo ad essere spiritualmente forti. Puoi far notare che i bambini faranno
altre alleanze quando andranno al tempio, e che facendo quelle alleanze e
mantenendole riceveranno una grande forza spirituale. I bambini devono quindi
prepararsi ora per questo grande dono, tenendo fede alle alleanze che hanno già
fatto.

4. Prima della lezione identifica un punto di forza che hai osservato in ogni bambino.
Scrivi a ognuno di loro un biglietto nel quale menzioni questo punto di forza, come
ad esempio: «Caro _________, tu sei forte nel venire alla Primaria ogni settimana».
Altri attibuti positivi possono essere:

Essere gentili con gli altri
Portare testimonianza
Aiutare i genitori
Mettere pace
Essere un buon amico
Leggere le Scritture

Fai notare che tutti abbiamo dei punti di forza differenti. Il Padre celeste vuole che
usiamo questi punti di forza per servire Lui e il nostro prossimo. Leggi ad alta voce
ogni biglietto che hai scritto, senza menzionare il nome del destinatario, poi
distribuiscili ai bambini. Aiuta i bambini a rendersi conto che questi sono soltanto
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alcuni dei punti di forza che il Padre celeste ha donato loro. Dai ai bambini la
possibilità di menzionare altri punti di forza che hanno osservato nei loro compagni.
Esortali a sviluppare questi e altri punti di forza durante la prossima settimana.

5. Distribuisci immagini di Adamo ed Eva, Noè, Abrahamo, Rebecca, e così via, e
invita i bambini a spiegare perché queste persone erano spiritualmente forti.

6. Con l’approvazione della presidentessa della Primaria, invita un membro del rione o
ramo a raccontare alla classe un’esperienza che lo ha aiutato a sviluppare la sua
forza spirituale (accertati di informare il visitatore del tempo che ha a disposizione).

7. Cantate o leggete le parole di «Vivendo il Vangelo» (Innario dei bambini, No. 72) o
«Saremo dei valorosi» (Innario dei bambini, No. 85).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza di quanto è importante sviluppare la propria forza spirituale
e vivere in modo che un giorno possiamo tornare a vivere con il Padre celeste e Gesù
Cristo.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Giudici
13:1–5, 24; 15:20 e 16:25–30.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a desiderare di seguire l’esempio delle persone rette e di dare
anch’essi il buon esempio.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Ruth 1:1–5—Naomi e la sua famiglia si trasferiscono a Moab. Suo marito e i suoi

figli muoiono.
• Ruth 1:6–22—Ruth segue Naomi quando essa ritorna a Bethlehem.
• Ruth 2—Ruth va a spigolare nei campi di Boaz.
• Ruth 4:9–17—Boaz sposa Ruth, e da lei ha un figlio al quale viene dato nome

Obed.

2. Letture supplementari:
• Giovanni 7:42—Cristo doveva essere un discendente di Davide e nascere a

Bethlehem.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Alcune grandi impronte di piedi di carta. Prima della lezione disponi le impronte in

modo che conducano dalla porta dell’aula attorno a una parte della stanza e
quindi a dove i bambini siederanno.

c. Illustrazione 6–33, Ruth spigola nei campi di Boaz.

Svolgimento della 
lezione Man mano che i bambini entrano nella stanza invitali a camminare sulle orme che hai

disposto sul pavimento per raggiungere una sedia.

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

• Su che cosa avete camminato quando siete entrati in classe?

Spiega che durante il viaggio attraverso questa vita, tutti noi lasciamo delle impronte.
Qualche volta seguiamo le impronte di un’altra persona e cerchiamo di fare quello che
ella ha fatto. Altre persone osservano noi e possono cercare di seguire le nostre
impronte. Tutto ciò che facciamo esercita un’impressione su qualcuno, proprio come i
nostri passi lasciano un’impronta sul terreno soffice. Quando facciamo una cosa
buona, diamo il buon esempio agli altri; quando facciamo una cosa cattiva, diamo il
cattivo esempio.

Spiega ai bambini che oggi studieranno la storia di due donne che conoscevano
l’importanza di seguire e dare il buon esempio.

Mostrando l’illustrazione nel momento adatto, narra ai bambini la storia di Ruth e
Naomi contenuta nei passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione». (Vedi
«Come insegnare le Scritture», pag. 7). Aiuta i bambini a capire che Ruth seguì il buon

Storia delle Scritture

Attività per richiamare
l’attenzione

Lezione

26
Ruth e Naomi



esempio di Naomi, poi dette a sua volta un buon esempio che gli altri potevano
seguire.

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 Naomi, suo marito e i loro due figli lasciarono Bethlehem per andare a vivere
a Moab? (Ruth 1:1). Cosa accadde mentre si trovavano in quel paese? (Ruth
1:3–5).

• Quando la carestìa ebbe fine e Naomi decise di tornare a Bethlehem, chi intraprese
il viaggio insieme a lei? (Ruth 1:7). Perché Naomi chiese alle nuore di lasciarla sola e
tornare dalle loro famiglie? (Ruth 1:8–13).

• Come risposero le due giovani alla richiesta di Naomi? (Ruth 1:14–17). Perché,
secondo voi, Ruth scelse di rimanere con Naomi? Spiega che Naomi apparteneva
al casato d’Israele e conosceva il Vangelo. Ruth veniva da Moab, dove non
adoravano il Padre celeste. Ruth non soltanto dimostrava il suo amore per la
suocera, ma accettava anche il vangelo di Gesù Cristo. Ella volle seguire il buon
esempio di Naomi e adorare il Padre celeste come faceva la suocera. Quale buon
esempio cercate di seguire voi? Come vi hanno dato questo buon esempio? (vedi
l’attività supplementare 1).

• Cosa fece volontariamente Ruth, in modo che ella e Naomi avessero del cibo da
mangiare? (Ruth 2:2). Spiega che spigolare significa andare nei campi dopo che il
grano è stato mietuto per raccogliere quello che rimane.

• A chi appartenevano i campi in cui Ruth spigolava? (Ruth 2:3). Chi era Boaz? (Ruth
2:1, 3). In che modo Boaz aiutò Ruth quando la vide per la prima volta? (Ruth
2:15–16). Perché fece questo per lei? (Ruth 2:11–12; spiega che l’esempio dato da
Ruth nel provvedere a Naomi fece capire a Boaz che Ruth era una brava persona).

• Perché Boaz sentiva una grande responsabilità di aiutare Ruth? (Ruth 3:11–13). Chi
abbiamo la responsabilità di aiutare noi? Come potete aiutare i vostri genitori, fratelli
e sorelle? Come potete aiutare i vostri nonni, zii e i cugini?

• Quale genere di esempio Ruth dette agli altri? (vedi l’attività supplementare 4).
Come potete dare il buon esempio agli altri? (vedi l’attività supplementare 2).

• Chi sposò Ruth? (Ruth 4:13). Aiuta i bambini a capire il senso del capitolo 4
spiegando le usanze matrimoniali in Israele. Poiché il marito di Ruth era morto, il
parente maschio più prossimo era tenuto a sposarla, in modo che ella potesse
avere dei figli. Boaz non era il parente maschio più prossimo di Ruth. Il parente più
prossimo disse che non voleva sposare Ruth, ma Boaz voleva farlo poiché sapeva
che ella era una donna buona, gentile e premurosa. Quale nome diedero al loro
primo figlio? (Ruth 4:17). Chi fu il nipote di Obed? Fai notare che il pronipote di
Ruth fu Davide, il ragazzo che combatté contro Goliath e in seguito diventò re
d’Israele, e che Davide era un antenato di Gesù Cristo (vedi Giovanni 7:42).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Chiedi ai bambini di pensare a persone buone che hanno dato loro il buon
esempio. Invitali a individuare gli attributi più notevoli di queste persone e a scriverli
sulle orme usate nell’attività per richiamare l’attenzione. Puoi rimettere le orme sul
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pavimento, in modo che i bambini a turno possano seguirle. Leggi l’attributo scritto
su ogni orma, man mano che ogni bambino vi passa sopra.

2. Distribuisci ai bambini carta e matita e invitali a tracciare la loro impronta. Invitali a
menzionare gli attributi che vorrebbero sviluppare, in modo da poter dare il buon
esempio agli altri. Scrivi questi attributi alla lavagna. Invitali a sceglierne uno o due
che desiderano sviluppare e a scriverli sulla loro orma.

3. Chi ci ha dato un esempio perfetto? Se disponibili, mostra delle immagini di Gesù
Cristo che aiuta le persone e spiega come possiamo seguire il Suo esempio.
Oppure invita i bambini a scegliere ognuno un episodio della vita del Salvatore e a
spiegare cosa possiamo imparare da questo episodio che ci aiuterà a dare il buon
esempio agli altri.

4. Chiedi a uno o più bambini di cercare i seguenti passi delle Scritture:

Ruth 1:8
Ruth 1:16
Ruth 2:2

Quindi leggi una alla volta le seguenti dichiarazioni riguardanti Ruth e lascia che i
bambini leggano il passo delle Scritture pertinente:

Ruth era buona (1:8)
Ruth era fedele (1:16)
Ruth voleva adorare il Padre celeste (1:16)
Ruth lavorava duramente (2:2)

Spiega perchè Ruth può essere per noi un esempio. Aiuta i bambini a decidere
quali attributi di Ruth vorrebbero sviluppare.

5. Cantate o leggete le parole di «Vorrò imitar Gesù» (Innario dei bambini, No. 40)

Conclusione

Testimonianza Esprimi il tuo amore per il Salvatore e la tua gratitudine per l’esempio perfetto che Egli
ci ha dato perché lo seguissimo. Parla ai bambini del tuo desiderio di essere un buon
esempio per loro in tutto ciò che fai ed esprimi la tua speranza che anch’essi daranno
il buon esempio. Porta testimonianza di quanto è importante che scelgano dei buoni
esempi da seguire.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Ruth 1:16–17,
2:1–18 e 4:13–17.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa
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Scopo Esortare i bambini ad ascoltare i suggerimenti dello Spirito Santo.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• 1 Samuele 1:1–5, 9–11—Anna ed Elkana non avevano figli. Anna prega per avere

un figlio e promette di consacrarlo al Signore.
• 1 Samuele 1:17–28—Eli dice ad Anna che la sua preghiera sarà esaudita. Nasce

Samuele, e Anna tiene fede alla sua promessa portandolo al tempio.
• 1 Samuele 2:18–21, 26—Samuele da bambino serve il Signore nel tempio. Eli

benedice i genitori di Samuele, perché hanno consentito al bambino di servire il
Signore.

• 1 Samuele 3:1–10, 19 – 20—Il Signore parla a Samuele bambino.
• Apocalisse 3:20—Cristo sta alla porta; ma noi dobbiamo ascoltare la Sua voce.
• Amos 3:7—Il Signore parla ai membri della Chiesa tramite i Suoi profeti.

2. Letture supplementari:
• Moroni 7:13–17—Lo Spirito di Cristo ci aiuta a distinguere il bene dal male.
• Dottrina e Alleanze 6:23, 8:2—Le parole di pace che la nostra mente ascolta

sono una testimonianza proveniente da Dio. Lo Spirito Santo parla alla nostra
mente e al nostro cuore.

• Dottrina e Alleanze 9:8–9—Studia la cosa nella tua mente; poi chiedi la conferma
spirituale.

• Alma 32:23—I bambini piccoli odono le parole di Dio.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze.
c. Illustrazioni 6–34, Anna presenta Samuele a Eli nel tempio; 6–35, Samuele

bambino è chiamato dal Signore (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo
111; 62498) e 6–36, Gesù alla porta (Corredo di illustrazioni per lo studio del
Vangelo 237, 62170).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Dopo che i bambini sono entrati nell’aula, chiedi a uno di loro di uscire e bussare alla
porta. Invita un altro bambino a farlo entrare; poi mostra l’immagine di Gesù alla porta.
Leggi e commenta Apocalisse 3:20. Lascia che i bambini scoprano il motivo per cui
l’artista ha dipinto l’esterno della porta senza maniglia. (Gesù è pronto ad aiutarci, ma
siamo noi che dobbiamo aprire la porta per farLo entrare). Chiedi ai bambini cosa
devono fare per far entrare il Salvatore nella loro vita. Aiutali a capire che un modo in
cui il Signore ci parla è tramite il Suo Santo Spirito. Se ascoltiamo lo Spirito Santo,
possiamo ricevere la guida del Padre celeste e di Gesù Cristo. Spiega alla classe che
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questa lezione parlerà di un bambino che udì la voce del Signore, l’ascoltò e obbedì.

Mostrando le illustrazioni nei momenti adatti, narra ai bambini la storia della nascita e
fanciullezza di Samuele, contenuta nei passi delle Scritture elencati nella sezione
«Preparazione». (Vedi «Come insegnare le Scritture», pag. 7).

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.

• Ogni anno Anna andava con suo marito Elkana al tempio per offrire sacrifici al
Signore. Ella non aveva figli, e nel tempio piangeva e pregava fervidamente per
avere un figlio. Quale promessa fece Anna al Signore nella sua preghiera? (1
Samuele 1:11). Quando Anna lasciò il tempio dopo aver pregato per avere un figlio,
in che modo Eli la confortò? (1 Samuele 1:17–18). In che modo Anna tenne fede
alla promessa che aveva fatto al Signore? (1 Samuele 1:24–28). Perché è
importante mantenere le promesse che facciamo?

• Cosa portava Anna a Samuele quando ella e Elkana salivano al tempio ogni anno?
(1 Samuele 2:19). Come fu benedetta Anna dopo aver portato Samuele al tempio,
perché crescesse là servendo il Signore? (1 Samuele 2:20–21).

• Chi parlò a Samuele nella notte? (1 Samuele 3:4). All’inizio Samuele chi pensava
che lo stesse chiamando? (1 Samuele 3:5–6, 8). Come capì Samuele che era il
Signore che lo chiamava? (1 Samuele 3:8–9).

• Come riceviamo i suggerimenti del Signore? (tramite lo Spirito Santo, le Scritture e
le parole dei dirigenti della Chiesa). Chi ci aiuta a riconoscere ciò che il Signore
vuole che facciamo? (lo Spirito Santo, i nostri genitori, gli insegnanti e i dirigenti
della Chiesa). Come possiamo prepararci a ricevere e riconoscere l’influenza dello
Spirito Santo? (mantenendo puri i nostri pensieri e le nostre azioni, osservando i
comandamenti, chiedendo al Padre celeste di farci sentire l’influenza dello Spirito
Santo e dedicando il tempo necessario ad ascoltare lo Spirito dopo aver pregato
per avere una guida [vedi l’attività supplementare 3]).

• Quando il Signore ha un messaggio da proclamare a tutta la Chiesa, in che modo
lo invia? (Amos 3:7). Perché, secondo voi, il Signore parlò a Samuele quando questi
era ancora un bambino? (1 Samuele 3:1). L’anziano Harold B. Lee spiegò che a
quel tempo «non c’era un profeta sulla terra tramite il quale il Signore potesse
rivelare la Sua volontà» («But Arise and Stand upon Thy Feet  –  And I Will Speak
with Thee», Brigham Young University Speeches of the Year [7 febbraio 1956], pag.
2). Poiché non c’era nessun profeta, il Signore preparò Samuele fin dalla
fanciullezza per essere il Suo profeta.

• Quali altri profeti dell’antichità furono chiamati sin dalla fanciullezza? (Mormon [vedi
Mormon 1:2–5] e il profeta Joseph Smith).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Parla alla classe di una volta in cui un bambino (tu stessa o altra persona di tua
conoscenza) udì e ascoltò i suggerimenti dello Spirito Santo. Puoi narrare la
seguente storia:

Un ragazzo in bicicletta pedalava rapidamente per fare delle consegne.
Improvvisamente sentì la forte ispirazione di doversi fermare, cosa che fece subito.
Mentre stava lì fermo con la bicicletta sul lato della strada, una macchina,
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all’incrocio che stava poco oltre, non rispettò il semaforo rosso e attraversò
l’incrocio proprio là dove il ragazzo si sarebbe trovato se non avesse obbedito a
quel suggerimento.

Invita i bambini a parlare delle occasioni in cui loro stessi o i loro familiari hanno
ricevuto i suggerimenti dello Spirito Santo che li ha guidati, avvertiti o confortati.
Spiega che non è necessario udire una voce vera e propria, ma possiamo avere
una forte impressione riguardo a qualcosa. Quando ciò accade, cosa dobbiamo
fare?

2. Fai ai bambini la seguente domanda: quando ci giunge un’ispirazione o un’idea,
come possiamo sapere se proviene da Dio? Scrivi alla lavagna Proveniente da Dio e
Non proveniente da Dio. Poi scrivi Moroni 7:13, 16–17 e Dottrina e Alleanze 6:23;
9:8–9. Leggi e commenta i riferimenti con i bambini e scrivi le loro idee sotto il titolo
pertinente.

PROVENIENTE DA DIO NON PROVENIENTE DA DIO

Si prova un sentimento di calore Si prova un senso di confusione
Si vuole fare il bene Si vuole fare il male
Si vuole amare e servire Dio Non si vuole seguire Gesù
Si sente in noi una gran pace Si dubita dell’esistenza di Gesù Cristo

3. Chiedi a un bambino di rappresentare Samuele bambino nel tempio, e a un altro di
fingere di essere Eli. Scegli un terzo bambino che faccia la voce del Signore. (Scegli
attentamente il bambino che rappresenterà il Signore e assicurati che dica soltanto
le parole che si trovano nelle Scritture). Lascia che i bambini recitino la storia di
Samuele che ode la voce del Signore (vedi 1 Samuele 3:1–10). Gli altri bambini
potranno leggere a turno i versetti o dirigere la narrazione.

4. Cantate o leggete le parole di «Lo Spirito Santo» (Innario dei bambini, No. 56).

5. Mostra l’immagine di Gesù alla porta. Cantate o leggete le parole di «Gesù cercherò
in gioventù» (Innario dei bambini, No. 67). Chiedi alla classe di indicare i modi in cui
si può cercare il Signore menzionati in questo inno (studiare le Scritture, pregare,
obbedire al profeta, osservare i comandamenti). Spiega ai bambini che se fanno
queste cose accolgono Gesù nella loro vita. Chiedi loro di cantare di nuovo questo
inno insieme a te.

Conclusione

Testimonianza Parla con i bambini di un’occasione in cui hai sentito l’amore del Salvatore o hai
ascoltato i suggerimenti del Santo Spirito. Porta testimonianza che Gesù Cristo è il
nostro Salvatore e guida e che, se viviamo rettamente, potremo udire la Sua voce
tramite il potere dello Spirito Santo.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione 1 Samuele
3:1–10, 19–20.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Incoraggiare ogni bambino a cercare l’aiuto del Padre celeste per superare gli ostacoli.

Preparazione 1. Leggi attentamente:

• 1 Samuele 17:1–11—Israele e i Filistei sono in guerra. Goliath sfida a duello uno
qualsiasi tra Israeliti.

• 1 Samuele 17:12–58—Davide uccide Goliath. Israele sconfigge i Filistei.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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 Bibbia per ogni bambino.
b. Tre pietre piatte (o tre fogli di carta) sui quali i bambini possono camminare,

ognuna contrassegnata con una difficoltà che un bambino può dover affrontare,
come ad esempio: «Ti ammali gravemente e la malattia dura diversi giorni»,
«Alcuni ragazzi del vicinato fanno uso di droga e cercano di convincerti a fare
altrettanto», oppure: «Muore una persona alla quale sei molto affezionato».

c. Illustrazione 6–37, Davide uccide Goliath (Corredo di illustrazioni per lo studio del
Vangelo 112; 62073).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Chiedi ai bambini se è mai accaduto loro di passare sulle pietre per attraversare un
corso d’acqua o una pozzanghera. Invita uno di loro a mostrare come si fa usando le
tre pietre piatte (o fogli di carta) che hai disposto sul pavimento. Spiega che le pietre
possono essere utili; ma possono anche farci inciampare e cadere se non stiamo
attenti. Invita un bambino a leggere quello che c’è scritto sulla prima pietra. Chiedi ai
bambini perché la situazione descritta potrebbe essere una pietra d’inciampo. Poi
domanda loro perché quella prova può rappresentare un punto di partenza per
diventare migliori.

Continua la spiegazione con le altre due pietre. Aiuta i bambini a capire che le
difficoltà che incontriamo possono essere pietre d’inciampo o punti di partenza, a
secondo di come le affrontiamo. Se ci sentiamo infelici o ci irritiamo a causa delle
difficoltà che affrontiamo in questa vita, queste diventano pietre d’inciampo. Se
affrontiamo gli ostacoli con atteggiamento positivo e ne traiamo profitto, allora
diventiamo persone migliori, e le difficoltà sono per noi un punto di partenza. Puoi
chiedere ai bambini a turno di usare le pietre per saltare più in alto. Spiega che oggi
parlerai loro di un ragazzo chiamato Davide, che trasformò una difficile prova in un
punto di partenza.

Attività per richiamare
l’attenzione
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Narra ai bambini la storia di Davide che uccide Goliath, contenuta in 1 Samuele 17,
mostrando l’illustrazione nel momento adatto. (Vedi «Come insegnare le Scritture»,
pag. 7). Aiuta i bambini a capire come Davide trasformò la difficile prova che doveva
affrontare in un punto di partenza, impegno al quale si trovava di fronte come
trampolino di lancio, invece di considerarla una pietra d’inciampo.

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.

• Cosa avevano da guadagnare o da perdere gli Israeliti nel duello con Goliath? 
(1 Samuele 17:8 – 9; spiega che essi lottavano per difendere la loro libertà).

• Perché nessuno degli Israeliti voleva combattere con Goliath? (1 Samuele 17:4–7).
Goliath era alto circa tre metri, e si calcola che la sua armatura pesasse più di
sessantacinque chili (vedi l’attività supplementare 1).

• Perché Davide si trovava sul campo di battaglia? (1 Samuele 17:17–18). Perché
uno dei suoi fratelli maggiori si adirò con Davide quando udì che egli si informava su
Goliath? (1 Samuele 17:26–28). Perché lo aveva mal giudicato? Come possiamo
evitare di giudicare male i nostri fratelli o sorelle? Come possiamo vincere la gelosia
che talvolta proviamo per le virtù o le capacità altrui?

• Cosa disse Davide a re Saul per convincerlo che poteva uccidere Goliath? 
(1 Samuele 17:34–37). A chi Davide attribuì il merito di averlo liberato dall’orso e dal
leone? (1 Samuele 17:37). A chi dobbiamo attribuire il merito quando abbiamo
successo nel superare una pietra d’inciampo?

• In che modo Goliath si preparò per la battaglia? (1 Samuele 17:5–7). Quali armi usò
Davide? (1 Samuele 17:38–40). Cosa aveva Davide che Goliath non aveva? 
(1 Samuele 17:45–47; spiega che la vera arma di Davide contro Goliath era l’aiuto
del Signore) (vedi l’attività supplementare 3). Su chi dobbiamo contare quando
affrontiamo le difficoltà? Cosa dobbiamo fare per essere degni di tale aiuto? Spiega
che il Signore ci aiuta se i nostri desideri, come quelli di Davide, sono retti, e se è
volontà del Signore che ciò che vogliamo fare sia fatto.

• Come reagì Goliath quando vide Davide muovere contro di lui? (1 Samuele
17:42–44).

• In che modo Davide uccise Goliath, nonostante l’armatura che Goliath indossava?
(1 Samuele 17:45–50). Spiega che mentre Goliath cercava di proteggersi
fisicamente, Davide si protesse spiritualmente. La maggior parte del corpo di
Goliath era ricoperta da un’armatura ma, poiché la fronte era scoperta, la sua
armatura fisica non fu sufficiente a salvarlo. Cosa può accaderci se la nostra
armatura spirituale ci lascia scoperti in alcune zone? Come possiamo meglio
proteggerci spiritualmente?

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Mostra ai bambini un pezzo di spago o di corda lunga circa tre metri. Puoi fissarla
al muro o al soffitto, oppure chiedere ai bambini di tenere le due estremità per
distenderla completamente, in modo che vedano quando era alto Goliath. Per
aiutarli a rendersi conto di quanto pesava l’armatura di Goliath, invita i bambini a
dire qual è il loro peso e a vedere quale peso congiunto si avvicina agli oltre
sessanta chili che si ritiene pesasse la sua armatura. Lascia che i bambini
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descrivano come si sentirebbero se dovessero combattere contro un simile
avversario.

2. Mostra una pietra, o un pezzo di carta che hai colorato in modo da sembrare una
pietra. Chiedi ai bambini di disporre le loro sedie in cerchio mentre tu stai nel
mezzo. Dai la pietra a un bambino e invitalo a passarla al bambino che gli sta
accanto, e poi man mano agli altri, mentre tu canti a bocca chiusa un inno come
«Fa’ ciò ch’è ben» (Innario dei bambini, No. 80). Quando smetti di canticchiare,
chiedi ai bambini di interrompere il passaggio della pietra dall’uno all’altro. Spiega
che tu sei Goliath e parlerai loro di una prova. Il bambino che si trova la pietra in
mano deve rispondere indicando una soluzione positiva della prova. Puoi citare le
seguenti prove o altre simili di tua scelta.

a. Hai un fratello minore che sembra avere tutta l’attenzione della famiglia. Questo ti
fa irritare al punto che senti il desiderio di percuoterlo.

b. I tuoi migliori amici cominciano a imprecare e si fanno beffe di te perché non lo
fai anche tu. Tu vuoi andare d’accordo con loro, ma sai che imprecare è male.

c. Trovi molte difficoltà per riuscire bene a scuola.

3. Chiedi ai bambini di recitare interpretando le parti di Davide e Goliath, chiedendo a
uno di leggere 1 Samuele 17:44, a un altro 1 Samuele 17:45. Chiedi come il
coraggio di Davide scaturiva dalla sua fede nel Signore. Spiega che tutti troviamo
degli ostacoli, ossia dei «Goliath» da superare in questa vita terrena. Essi possono
bloccare il nostro progresso verso la pace e la felicità, come Goliath cercò di
bloccare la via che portava alla pace e alla libertà degli Israeliti. Chiedi ai bambini di
ascoltare la seguente storia per conoscere quale ostacolo il presidente David O.
McKay, nono presidente della Chiesa, dovette affrontare quando era giovane e cosa
fece per trovare la pace.

«Una sera, quand’ero molto giovane... mi svegliai e mi sembrò subito di udire dei
passi vicino alla finestra... La mia paura doveva essere molto grande, poiché
cominciai a respirare affannosamente e mi sembrava di sentire il cuore che mi
batteva forte nel petto...

Memore degli insegnamenti materni e per una naturale inclinazione della mia anima,
mi rivolsi al Signore in preghiera. Per me c’era un modo solo di pregare, cioè in
ginocchio accanto al letto. Non fu facile scendere dal letto e inginocchiarmi nel
buio, ma lo feci, e pregai come non avevo mai fatto in passato per ricevere conforto
e protezione da Dio. Proprio quando dissi: ‹Amen›, udii una voce così distintamente
come mai ho udito una voce nella mia vita, che diceva: ‹Non temere, non ti accadrà
nulla di male›. Immediatamente ogni timore mi lasciò. Mi sentii subito consolato e
mi infilai di nuovo nel letto per godere di un sonno dolce e tranquillo» («A Lesson in
Faith», Improvement Era, agosto 1964, pag. 637).

4. Se possibile, fai per ogni bambino una copia del volantino che si trova alla fine della
lezione. Chiedi ai bambini di scegliere i «Goliath» o prove che vorrebbero superare e
di scriverle sopra il gigante. Poi invitali a pensare a dei modi consoni a superare le
loro prove, per scriverli su dei fogli di carta e ritagliare i fogli a forma di pietre.
Spiega che non tutte le prove possono essere superate; ma se chiediamo l’aiuto
del Padre celeste, Egli ci darà la forza di affrontarle. Esorta ogni bambino a
scegliere una prova che può sforzarsi di superare e di includere la fede e la
preghiera nei mezzi usati per farlo.

5. Cantate o leggete le parole di «Fa’ ciò ch’è ben» (Innario dei bambini, No. 80).
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Conclusione

Testimonianza Esprimi la tua gratitudine al Padre celeste per l’aiuto che hai ricevuto nel vincere i tuoi
personali «Goliath» (Puoi anche tu narrare un’esperienza che hai fatto). Porta
testimonianza che se preghiamo, abbiamo fede e facciamo la nostra parte, il Padre
celeste ci aiuterà.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione 1 Samuele
17:44–50.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa
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Scopo Aiutare i bambini a capire come possono essere dei veri amici.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• 1 Samuele 18:1–16—Jonathan, figlio di re Saul, diventa amico di Davide. Re Saul

è geloso dell’amore che il popolo nutre per Davide e cerca di ucciderlo.
• 1 Samuele 19:1–10—Jonathan cerca di persuadere Saul a non uccidere Davide.
• 1 Samuele 20:1–5, 12–24, 27, 31–42—Jonathan avverte Davide delle intenzioni

di Saul. Jonathan e Davide fanno un patto di amicizia.
• 1 Samuele 23:14–18—Davide è aiutato da Jonathan mentre si nasconde a Saul.
• 1 Samuele 24:9–10, 16–20—Davide risparmia la vita a Saul, e Saul riconosce la

rettitudine di Davide.
• 2 Samuele 1:4, 11–12—Davide piange la morte di Jonathan e Saul.
• 2 Samuele 9:1–3, 6–7, 13—Davide tiene fede al suo patto di amicizia

provvedendo al figlio di Jonathan.

Nota: tutti i passi che dicono che Saul era turbato da un cattivo spirito suscitato da
Dio sono stati corretti nella traduzione fatta da Joseph Smith, nel senso che quello
spirito cattivo non era suscitato da Dio.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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. Prepara una canna da pesca fissando un lungo pezzo di spago all’estremità di un
bastone, e metti una graffetta metallica all’altra estremità dello spago a mo’ di amo.
Crea un granchio e alcuni pesci con la carta usando i modelli proposti alla fine della
lezione. Fai un foro attraverso entrambi i lati del granchio e di ogni pesce in modo
che l’amo possa passarvi facilmente. All’interno di ogni pesce scrivi uno degli
attributi di un vero amico, come ad esempio leale, buono, comprensivo,
servizievole, altruista, generoso, incoraggiante, onesto, pronto a perdonare, sincero,
ecc. Non scrivere nulla all’interno del granchio (vedi l’attività per richiamare
l’attenzione).

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. La canna da pesca, il granchio e i pesci che hai fatto.
c. Illustrazione 6–38, Davide e Jonathan.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Disponi i pesci e il granchio sul pavimento. Chiedi ai bambini se sono mai andati a
pescare con un amico. Spiega che in questa partita di pesca i bambini impareranno
cos’è la vera amicizia. Uno alla volta, chiedi ai bambini di prendere un pesce o il
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granchio agganciandolo con l’amo. Quando hanno preso i pesci, chiedi ai bambini di
leggere l’attributo di un amico scritto sul loro pesce. Scrivi le parole alla lavagna,
oppure incolla il pesce in modo che si veda la parola su un poster sotto il titolo «Un
amico è...». Quando viene preso il granchio, esponi la seguente lezione sui granchi e
gli amici.

«Si può apprendere un’efficace lezione da coloro che vivono nelle isole. Quando
catturano i granchi li mettono in un piccolo cestino piatto. Se si mette nel cestino un
solo granchio, riesce a risalire l’orlo del cestino e a fuggire. Se ne mettete due, ogni
volta che uno comincia a salire per uscire, viene tirato indietro dall’altro granchio». Un
vero amico può essere come i granchi? Veri «amici sono le persone che ci rendono
più facile osservare il vangelo di Gesù Cristo». Se i nostri amici ci distolgono dalla retta
via, per quanto possano sembrare simpatici, divertenti o intelligenti, dobbiamo
chiederci: «‹Mi rendono più facile osservare il Vangelo? Mi aiutano a uscire dal
cestino? Verranno via con me se sento che stiamo per cadere in un tranello?›» (Robert
D. Hales, «This Is the Way; and There Is None Other Way», Brigham Young University
1981–1982 Fireside and Devotional Speeches [1982] pag. 67).

Mostrando l’illustrazione nel momento adatto, narra ai bambini la storia di Davide e
Jonathan, contenuta nei passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione».
(Vedi «Come insegnare le Scritture», pag. 7). Durante l’esposizione della storia aiuta i
bambini a capire i seguenti fatti:

• Saul, padre di Jonathan, fu il primo re d’Israele e fu unto re dal profeta Samuele.

• Quando Saul fu chiamato ad essere re era «giovine e bello; non ve n’era tra i
figliuoli d’Israele uno più bello di lui» (1 Samuele 9:2).

• Dopo essere diventato re, Saul cominciò ad amare il potere più che l’obbedienza
alle leggi di Dio, e per questo Samuele profetizzò che i figli di Saul non avrebbero
ereditato il suo regno (vedi 1 Samuele 13:13–14; 15:26, 28).

• Samuele unse Davide come prossimo re d’Israele.

• Se Saul fosse rimasto fedele al Signore, Jonathan probabilmente avrebbe
ereditato il trono del padre. Ma Jonathan non mostrò nessun segno di gelosia
quando seppe che Davide sarebbe stato il prossimo re.

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.

• Con chi visse Davide dopo aver ucciso Goliath? (1 Samuele 18:2). In che modo
Davide dimostrò di essere un amico fedele di re Saul? (1 Samuele 18:5). Per quale
motivo Saul non sentì più amicizia, né affetto per Davide? (1 Samuele 18:6–11).
Quali sentimenti deve provare un vero amico verso i successi di un altro?

• Quali sentimenti nutriva Jonathan, figlio di Saul, verso Davide? (1 Samuele 18:1,
3–4). Perché Jonathan disse a Davide di nascondersi? (1 Samuele 19:1–2). In che
modo Jonathan cercò di aiutare suo padre a liberarsi dei suoi sentimenti d’ira nei
confronti di Davide? (1 Samuele 19:4–7). Saul promise a Jonathan che non avrebbe
fatto del male a Davide. In che modo Saul non mantenne la promessa fatta a
Jonathan? (1 Samuele 19:9–10).

• Jonathan e Davide fecero un patto di amicizia e di pace che doveva durare per
sempre tra i loro discendenti (vedi 1 Samuele 20:14–17, 42). Cos’è un patto? (una
solenne promessa tra due o più persone. Ricorda ai bambini alcuni dei patti o
alleanze più importanti che facciamo con Dio). Perché, secondo voi, Jonathan e
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Davide pensavano che la loro amicizia fosse abbastanza importante da farne
un’alleanza?

• Come doveva Jonathan far sapere a Davide se poteva senza rischio tornare alla
corte di Saul? (1 Samuele 20:18–22). Come reagì Saul all’assenza di Davide e alla
difesa che Jonathan fece del suo amico? (1 Samuele 20:27, 31–33; spiega che, per
la gravità dei peccati che commetteva, Saul si allontanava sempre più dal Signore).

• Cosa fece Jonathan per aiutare Davide quando in seguito lo trovò che si
nascondeva da Saul nei boschi? (1 Samuele 23:16–17). Come possiamo rafforzare
e incoraggiare i nostri amici?

• In che modo Davide dimostrò che era ancora fedele a re Saul, anche quando Saul
cercava continuamente di ucciderlo? (1 Samuele 24:9–10). Cosa dobbiamo fare
quando gli altri sono cattivi con noi? Cosa fece Saul quando Davide gli risparmiò la
vita? (1 Samuele 24:16–19).

• Cosa fece Davide quando udì che sia Jonathan che Saul erano morti? (2 Samuele
1:11–12). Dopo che Davide fu diventato re, cosa fece per dimostrare che ricordava
il patto di amicizia che aveva fatto con Jonathan? (2 Samuele 9:1, 3, 6–7, 13).

• In quale modo Davide si mostrò vero amico di Saul, anche quando Saul non si
mostrava amico verso di lui? Come dimostrarono Davide e Jonathan di essere veri
amici? Come possiamo essere dei veri amici? Aiuta i bambini a capire che la vera
amicizia crea un legame d’amore che fa sì che le persone si curino tanto di ciò che
desidera l’altra persona, quanto di ciò che desiderano esse stesse. Come
possiamo sviluppare la vera amicizia? Spiega che il modo migliore per avere un
amico è essere dei buoni amici da parte nostra. Ricorda ai bambini che Gesù Cristo
è un vero amico. Come possiamo imitare l’esempio di amicizia di Gesù?

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Se possibile, chiedi ai bambini di scrivere una delle seguenti parole almeno una
volta per riempire gli spazi vuoti nelle frasi sotto proposte. Fai una copia delle frasi
per ogni bambino; oppure scrivi le parole principali alla lavagna e leggi le frasi ai
bambini, perché le completino insieme.

segnale
patto
sicurezza
pericolo
frecce
tre

Johnathan e Davide fecero un     (1)    di amicizia, e Jonathan disse che avrebbe
scoperto se Davide poteva o no tornare senza rischio alla corte di re Saul. Dopo
(2)   giorni Jonathan sarebbe andato in un campo fingendo di esercitarsi nel tiro
con l’arco e avrebbe lanciato     (3)      (4)   in aria. Quello doveva essere un    (5)
per Davide. Saul era ancora adirato contro Davide e si adirò anche con Jonathan, la
cui    (6)  correva grave    (7)   perché aveva difeso Davide. Dopo aver evitato la
lancia scagliatagli contro da suo padre, Jonathan andò nei campi e lanciò    (8)
(9)  . Davide attendeva ansiosamente il    (10)  che Jonathan gli doveva dare, che
in effetti era l’ordine dato al ragazzo che aveva portato con sé per riprendere le
(11)  . L’ordine: «Guarda, le    (12)   son di qua da te», avrebbe significato    (13)
per Davide, ma l’ordine: «Guarda, le    (14)   son di là da te» avrebbe significato
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(15)  . Dopo che fu dato il    (16)   di pericolo, il ragazzo fu mandato via, in modo
che Jonathan potesse vedere e parlare con il suo caro amico. Quando Davide uscì
dal suo nascondiglio per avvicinarsi a Jonathan si inchinò    (17)  volte. Dopo che
si furono baciati e abbracciati com’era usanza del tempo, quei due uomini
rinnovarono il loro    (18)  , che sarebbe durato per sempre tra loro e i loro
discendenti (vedi 1 Samuele 20:12–42).

Soluzione: segnale – 5, 10; patto – 1, 18; sicurezza – 6, 13; pericolo – 7, 15, 16;
frecce – 4, 9, 11, 12, 14; tre – 2, 3, 8, 17

2. Spiega che un vero amico è uno che vi aiuta a diventare persone migliori e non
cerca mai di persuadervi a fare delle cose sbagliate. Invita i bambini a parlare di
esperienze che hanno fatto quando qualcuno si è mostrato con loro un vero amico
e chiedi come questo li ha fatti sentire. Puoi anche parlare di un’esperienza che hai
avuto tu stessa.

• Stendi cinque o sei fogli di carta di colori diversi in modo che la classe possa
vederli. Chiedi ai bambini quale colore, secondo loro, è il migliore e quale
ritengono il peggiore. Dopo che tutti i bambini avranno risposto, spiega che non
c’è un colore migliore o peggiore degli altri. Sono soltanto diversi, e anche se
abbiamo un colore preferito, ciò non lo rende migliore. La varietà di colori rende
bello il nostro mondo, e la varietà delle persone rende il nostro mondo migliore.
Chiedi ai bambini di parlare di come le persone sono diverse. Fai notare le cose
più ovvie, come ad esempio il colore dei capelli, il colore degli occhi, l’età, la
statura e la personalità; ma cerca di parlare con buon senso anche di altre
caratteristiche.

Puoi dimostrare cosa si prova ad essere diversi chiedendo ai bambini di fingere di
trovarsi in un paese in cui ogni cosa è per loro diversa. I loro vicini mangiano cibi
diversi, indossano vestiti diversi e parlano una lingua diversa da quella a cui i
bambini sono abituati. Parlando in una lingua straniera, chiedi ai bambini di fare una
cosa per te. Usa le frasi seguenti o altre di tua scelta.

Italiano: Alzati e dimmi come ti chiami.
Inglese: Please stand up and tell us your name.
Tedesco: Bitte stehen Sie auf, und sagen Sie uns Wie Sie heissen.
Francese: Levez-vous, s’il vous plaît. Comment vous appelez-vous?

• Chi dobbiamo scegliere come nostri amici? Aiuta i bambini a capire che se
facciamo amicizia esclusivamente con coloro che sono esattamente come noi,
rinunceremo alla possibilità di fare molte esperienze positive. Spiega che invece
di evitare coloro che sono diversi da noi, dobbiamo fare del nostro meglio per
capirli. Dobbiamo sempre essere pronti a fare amicizia con le persone che hanno
in comune con noi valori e ideali.

4. Spiega ai bambini che un modo per rafforzare i legami di amicizia consiste
nell’imparare a conoscersi meglio. Aiuta i bambini a conoscersi meglio facendo il
seguente gioco.

Fai passare per la classe una ciotola di caramelle o fagioli. Mentre la ciotola passa
di mano in mano, chiedi a ogni bambino di indicare una cosa che gli piace fare,
prendere una caramella o un fagiolo e passare la ciotola al bambino che gli sta
accanto. Continua a far passare la ciotola sino a quando tutti i bambini avranno
partecipato almeno una volta.

Gioco alternativo: Chiedi ai bambini di sedere in cerchio. Fai il gioco della bottiglia
mettendo sdraiata per terra una bottiglia lunga e stretta. Di’ una cosa di te stessa e
fai ruotare la bottiglia. Il bambino verso il quale punterà il collo della bottiglia quando
si ferma dovrà dire una cosa di sé, e inoltre una cosa buona che egli conosce di un
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altro bambino della classe (può essere una cosa che i bambini hanno imparato
durante il gioco o che già conoscevano di quella persona). Chiedi al bambino di far
ruotare la bottiglia per stabilire a chi tocca dopo di lui.

5. Ripassate il tredicesimo Articolo di fede e commentate ciò che ci insegna riguardo
ad essere un vero amico.

6. Cantate o leggete le parole di «Vorrò imitar Gesù» (Innario dei bambini, No. 40).

Conclusione

Spiega che se impariamo ad essere dei veri amici, stringeremo rapporti di amicizia che
potranno durare per l’eternità. Esorta i bambini a rafforzare il loro legame di amicizia
con Cristo osservando i Suoi comandamenti e ricordandosi sempre di Lui.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione 1 Samuele
18:1–4, 20:35–42.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia

Testimonianza
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Scopo Aiutare i bambini a mantenere puri i loro pensieri e le loro azioni.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• 2 Samuele 11:1–11, 14–17, 26–27—Re Davide concupisce la moglie di Uria, e

questo lo porta a commettere adulterio e omicidio.
• 2 Samuele 12:1–10—Il profeta Nathan narra a Davide la parabola dell’agnella.
• 2 Samuele 12:13—Re Davide, quando viene accusato, confessa i suoi peccati.

(Nota: la Traduzione di Joseph Smith corregge questo versetto in: «Non ha
perdonato il tuo peccato; tu non morrai»).

• Dottrina e Alleanze 88:86—Il Signore ci esorta a tenerci lontani dalle insidie del
peccato.

• Dottrina e Alleanze 14:7—Se osserviamo i comandamenti e perseveriamo sino
alla fine, il Padre celeste ci promette il Suo dono più grande.

2. Letture supplementari:
• Mosia 4:30—Sorvegliate i vostri pensieri, parole e azioni e perseverate nella fede.
• Genesi 39:12—Giuseppe fugge lontano dalla moglie di Potifar.
• Alma 41:10—La malvagità non fu mai felicità.
• Esodo 20:17—Non concupire.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

Nota: quando esponi questa lezione tieni presente il livello di conoscenza che i
bambini hanno delle norme di moralità stabilite dal Signore. Non spiegare l’esatta
natura del peccato di Davide con Bath–Sheba. Basterà invece spiegare che Davide
e Bath–Sheba commisero un grave peccato violando uno dei dieci comandamenti).

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze.
c. Filo o spago sottile (vedi l’attività per richiamare l’attenzione).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Chiedi a un bambino di leggere Dottrina e alleanze 88:86. Domanda alla classe cosa
significa, secondo loro, cadere nel peccato. Invita un bambino a stare davanti alla
classe con le braccia stese davanti. Avvolgi senza stringere un filo attorno ai polsi del
bambino e annodalo. Spiega che questo singolo filo, che da solo non è molto forte,
rappresenta un pensiero impuro. Poi chiedi al bambino di rompere il filo allargando di
colpo le braccia (accertati che si tratti di un filo che il bambino è in grado di rompere).
Quando un pensiero impuro compare nella nostra mente dobbiamo subito
interromperlo, proprio come il bambino ha spezzato il filo. Lega di nuovo i polsi del
bambino con diversi giri di filo e chiedi al bambino di spezzarli (assicurati che vi siano

Attività per richiamare
l’attenzione

Re Davide e Bath–Sheba Lezione
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abbastanza giri di filo da non consentire al bambino di spezzarli). Spiega che, se
consentiamo ai pensieri e desideri impuri di crescere nella nostra mente, possiamo
cadere nella trappola del peccato e trovare difficile uscirne.

Narra ai bambini la storia di re Davide e Bath–Sheba, contenuta nei passi delle
Scritture elencati nella sezione «Preparazione». (Vedi «Come insegnare le Scritture»,
pag. 7). Ricorda ai bambini che si tratta dello stesso Davide che combatté contro
Goliath, servì re Saul e fu amico di Jonathan.

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.

• Cosa causò la caduta di Davide? (2 Samuele 11:2–3). Cosa fece Giuseppe quando
fu tentato dalla moglie di Potifar? (Genesi 39:12). Cosa poteva fare Davide per
assomigliare più a Giuseppe e quindi evitare di cadere nel peccato? (chiudere gli
occhi, voltare le spalle, rientrare in casa e pregare per avere l’autocontrollo). (Vedi
l’attività supplementare 3). Quando vediamo una cosa che mette dei pensieri cattivi
nella nostra mente, cosa possiamo fare? (vedi l’attività supplementare 4).

• Dove abbiamo sentito parlare della parola concupire? (Esodo 20:17; «non
concupire» è uno dei Dieci Comandamenti). Spiega che quest’uso della parola
concupire descrive un intenso desiderio di una cosa che appartiene a un’altra
persona. Come sarebbe stato protetto Davide se avesse osservato questo
comandamento? Cosa possiamo fare se desideriamo una cosa che appartiene a
qualcun altro? (vedi l’attività supplementare 5).

• Dato che Davide non uccise personalmente Uriah, perché è tuttavia ritenuto
responsabile di tale peccato? (2 Samuele 11:14–17). Spiega che, anche se Davide
non uccise personalmente Uriah, era sua intenzione farlo uccidere. Perché,
secondo voi, dobbiamo controllare i nostri pensieri e le nostre parole oltre che le
nostre azioni? (Mosia 4:30).

• Perché Nathan narrò a re Davide la parabola dell’agnella? Di che cosa si rese conto
Davide dopo aver udito la parabola? (2 Samuele 12:13). Spiega che Davide non
sfuggì al castigo, anche se cercò di nascondere ciò che aveva fatto.

• Quando violiamo uno qualsiasi dei comandamenti del Signore, facciamo entrare
nella nostra vita l’infelicità (vedi Alma 41:10). Cosa possiamo fare se abbiamo
commesso una cattiva azione? Durante la discussione aiuta i bambini a capire che
il Padre celeste ci ama anche quando facciamo il male e vuole sempre che
rimaniamo vicini a Lui tramite la preghiera. Anche se Davide aveva commesso un
terribile peccato, continuò a pregare Dio e anche se patì molte sofferenze in
conseguenza dei suoi peccati, Dio non lo perdonò. Come può la preghiera aiutare
una persona che ha commesso una cattiva azione?

• Cosa significa perseverare sino alla fine? Aiuta i bambini a capire che dobbiamo
sempre sforzarci di rimanere fedeli per tutta la vita. Le buone opere e la devozione
dimostrata da Davide per tanti anni non gli impedirono di cedere infine alla
tentazione. Re Davide avrebbe dovuto continuare a sforzarsi di mantenere puri i
suoi pensieri e il suo cuore. Quale dono il Signore ha promesso ai membri della
Chiesa che osservano i comandamenti per tutta la vita? (DeA 14:7).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica

Storia delle Scritture
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1. Disegna alla lavagna la figura di una persona che sta sull’orlo di un’alta scogliera.
Spiega ai bambini che quando consentiamo alla nostra mente di intrattenere
pensieri cattivi ci troviamo sull’orlo di un precipizio: quello di cedere alla tentazione. I
pensieri impuri possono condurre a parole e azioni impure. Disegna una ringhiera
protettiva tra la persona e l’orlo del precipizio. Spiega che i pensieri puri sono come
una ringhiera lungo l’orlo di una scogliera. Non dobbiamo oltrepassare la ringhiera
intrattenendo pensieri cattivi; ma dobbiamo invece sostituire i pensieri cattivi con
pensieri edificanti.

2. Mostra un seme o un pacchetto di semi e frutta o verdura (o illustrazioni delle
stesse) di varietà diversa. Chiedi ai bambini se il seme potrebbe produrre quella
particolare frutta o verdura. Sottolinea che i semi producono soltanto frutta e
verdura della stessa varietà della pianta madre. Invita i bambini a leggere 3 Nefi
14:16–18. Spiega che i pensieri che seminiamo nella nostra mente producono le
parole che diciamo e le cose facciamo.

3. Commentate alcuni modi in cui i bambini possono liberarsi dei pensieri impuri che
entrano nella loro mente (voltare le spalle al male, uscire dalla situazione in cui si
trovano, sostituire i pensieri cattivi con buoni pensieri e buone azioni, dire una
preghiera, pensare a un inno o un passo delle Scritture edificante, recitare il
tredicesimo Articolo di fede, e così via). Esorta la classe a preparare in anticipo dei
buoni pensieri da sostituire ai pensieri cattivi che potrebbero entrare nella loro
mente. Concedi loro un minuto per scegliere un pensiero edificante da usare come
sopra indicato. Per aiutare i bambini a esercitarsi in ciò che faranno quando un
pensiero cattivo entrerà nella loro mente, fai il seguente gioco.

Cosa dovreste fare?

Pensa a situazioni come quelle sotto proposte in cui i bambini possono trovarsi
(avrai bisogno di un numero sufficiente di situazioni in modo che ogni bambino
possa impegnarsi nel gioco almeno una volta). Lancia un oggetto soffice a un
bambino, descrivi una situazione, chiedigli di spiegare che cosa potrebbe fare per
evitare i pensieri cattivi e poi invitalo a restituirti l’oggetto.

• Senti qualcuno che impreca. Ti viene nella mente il pensiero di imprecare a tua
volta.

• Qualcuno cerca di mostrarti fotografie di persone poco vestite. Sei tentato di
guardarle.

• Qualcuno comincia a narrare una storiella o una barzelletta oscena. Senti il
desiderio di ascoltarla.

• Un amico ti racconta una storia poco bella su qualcuno. Ti viene in mente il
pensiero di raccontare in giro quella storia.
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• Stai guardando un programma televisivo che contiene scene immorali. Questo
programma è molto seguito dai tuoi amici e desideri guardarlo anche tu.

• Sei irritato con qualcuno e senti il desiderio di dargli un pugno.

• Vedi nel negozio una tavoletta di cioccolato della marca che preferisci. Ti passa
per la mente il pensiero di rubarla.

4. Chiedi ai bambini perché, secondo loro, ci è chiesto di non concupire le cose che
appartengono agli altri. Spiega che quando ci permettiamo di pensare di avere una
cosa che appartiene a un’altra persona, possiamo essere tentati di compiere una
cattiva azione per ottenerla. Questo genere di concupiscenza può condurre poi le
persone a rubare, mentire e anche uccidere e può anche condurci lontani da Gesù
Cristo.

Un modo per evitare di desiderare le cose che appartengono agli altri consiste nel
notare ciò che abbiamo e ringraziare per tutto. Distribuisci ai bambini carta e matita
e invitali a elencare o disegnare alcune cose di cui godono e che apprezzano. Invita
i bambini a parlare alla classe delle loro idee. Proponi che scrivano nel loro diario
una lettera di ringraziamento al Padre celeste per i doni che Egli ha fatto loro.

5. Aiuta i bambini a recitare la parabola dell’agnella raccontata dal profeta Nathan.
Assegna ai bambini le parti dell’uomo povero, dell’agnella, dell’uomo ricco, del
viaggiatore e delle pecore dell’uomo ricco. Chiedi ai bambini di spiegare quale
rapporto c’è tra la storia e le azioni di re Davide e inoltre di puntualizzare come
questa parabola può riguardare noi oggi.

6. Cantate o leggete le parole di «Vivi il Vangelo» (Innario dei bambini, No. 68).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza che i pensieri puri portano a una vita pura, e che la vita
pura porta alla felicità. Invita i bambini a pensare ai doni che il Signore ha fatto loro e
ad accontentarsi di ciò che hanno. Prometti che se osserveranno i comandamenti e
persevereranno sino alla fine, riceveranno altri doni.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione 2 Samuele
12:1–7.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Rafforzare in ogni bambino il desiderio di diventare più simili a Gesù Cristo
sviluppando la saggezza e un cuore intelligente.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• 1 Re 1:39—Unzione di Salomone
• 1 Re 2:1–4—Davide esorta Salomone a osservare i comandamenti.
• 1 Re 2:10, 12—Morte di Davide; Salomone re d’Israele.
• 1 Re 3:3–15—Salomone chiede un cuore intelligente.
• 2 Cronache 1:7–12—Salomone chiede saggezza e conoscenza.
• 1 Re 3:16–28—Salomone stabilisce chi è la madre di un bambino.
• 1 Re 4:29–30, 34—Dio dà a Salomone saggezza e intelligenza.
• 1 Re 5–8—Salomone costruisce e dedica un bellissimo tempio.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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: una Bibbia per ogni bambino.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Chiedi ai bambini di menzionare le cose che chiederebbero se sapessero che il Padre
celeste è disposto a dar loro tutto ciò che desiderano. Scrivi alla lavagna le idee
proposte dai bambini.

Mostra ai bambini alcuni oggetti resistenti all’acqua che possono rappresentare i beni
del mondo, come ad esempio un gioiello, una moneta, una bella pietra, e così via.
Metti gli oggetti in una grossa brocca o contenitore man mano che li mostri e spiega
come alcune persone dedicano la maggior parte delle loro energie ad accumulare
beni materiali. Poi aggiungi un po’ d’acqua nel contenitore per rappresentare le buone
azioni o i doni spirituali, mentre parli del genere di buone azioni che possiamo fare e
dei doni spirituali che possiamo sviluppare, come ad esempio aiutare un parente o un
amico, acquisire una testimonianza, comportarci onestamente o mostrare di avere un
cuore intelligente. Versa il contenuto della brocca attraverso un colino in un altro
contenitore. Spiega che il primo contenitore rappresenta la vita di una persona, il
colino la morte, e il secondo contenitore la vita dopo la morte. Spiega che quando
moriamo non possiamo portare con noi i beni materiali; portiamo invece i doni
spirituali che abbiamo sviluppato e le buone azioni che abbiamo compiuto.

Invita i bambini a manzionare quali voci scritte alla lavagna rappresentano le cose che
potrebbero durare per sempre. Chiedi se desiderano cambiare qualcosa che hanno
indicato in precedenza. Spiega che oggi conosceranno una persona che poteva
chiedere a Dio una cosa e scelse un dono spirituale ed eterno, invece di un dono
terreno e temporaneo.

Attività per richiamare
l’attenzione

La saggezza di re Salomone Lezione 
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Narra ai bambini la storia di re Salomone, contenuta nei passi delle Scritture elencati
nella sezione «Preparazione». (Vedi «Come insegnare le Scritture», pag. 7).

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.

• Chi succedette a Davide come re d’Israele? (1 Re 1:39; 2:12). Quali consigli Davide
impartì a suo figlio Salomone? (1 Re 2:1–3). Come possiamo noi mettere in pratica
questi consigli?

• Perché, secondo voi, Salomone si definisce un «giovanetto»? (1 Re 3:7; non si
sentiva all’altezza della sua chiamata a regnare e a giudicare il suo popolo). Cosa
fece Salomone perché non si sentiva all’altezza del compito affidatogli? (1 Re
3:3–9; si preparò per ricevere dei doni spirituali). Cosa dobbiamo fare se ci troviamo
davanti a un compito difficile o troppo grande per noi e non siamo sicuri delle
nostre capacità? Come possiamo diventare degni di ricevere i doni spirituali? (vedi
l’attività supplementare 1). Come possiamo sviluppare questi doni? (Tramite lo
studio, il servizio, la preghiera e seguendo i suggerimenti dello Spirito Santo) (vedi
l’attività supplementare 2).

• Chi apparve in sogno a Salomone? (1 Re 3:5). Cosa fu detto a Salomone di fare?
Cosa chiese Salomone? (1 Re 3:9; 2 Cronache 1:10). Perché la saggezza e un
cuore intelligente erano tanto importanti per Salomone? Perché devono essere
importanti per noi?

• Cosa pensò il Signore della richiesta di Salomone? (1 Re 3:10). Spiega che Dio si
compiacque di Salomone quando questi chiese dei doni spirituali invece di
ricchezze o della soddisfazione di desideri egoistici. Cosa dette il Signore a
Salomone in aggiunta a quello che egli aveva chiesto? (1 Re 3:11–14).

• Per che cosa re Salomone era conosciuto in tutto il suo paese e in altre nazioni? (1
Re 4:29–30, 34). Perché ciò era più importante che essere famoso per la sua
ricchezza e il suo potere? Per quale attributo cristiano vorreste essere conosciuti tra
i vostri parenti e amici? Cosa potete fare per sviluppare questo attributo? (vedi
l’attività supplementare 2).

• Poiché Salomone, grazie alla sua saggezza e intelligenza, era in grado di giudicare
rettamente, le persone sottoponevano a lui le loro controversie. In uno di questi
casi, perché entrambe le donne asserivano di essere la madre del bambino? (1 Re
3:16–22). In che modo la saggezza che possedeva aiutò Salomone a scoprire la
vera madre? (1 Re 3:24–27; l’intelligenza che possedeva lo aiutò a percepire i
sentimenti della vera madre del bambino). Come si sentono gli altri quando voi siete
gentili e comprensivi verso di loro? In che modo avete aiutato qualcuno
mostrandovi gentili e comprensivi? In che modo altre persone hanno aiutato voi in
questa maniera?

• Cosa riuscì a fare Salomone perché il Signore gli aveva dato saggezza e
intelligenza? (1 Re 3:27–28; 1 Re 5–8). Spiega che Salomone fece tanto del bene
durante il suo regno. Ricevette dal Signore il permesso di costruire un tempio a
Gerusalemme, usando i materiali più preziosi raccolti da suo padre Davide a questo
scopo (vedi l’attività supplementare 3). Salomone inoltre insegnava la sua saggezza
agli altri. Molti dei suoi saggi detti furono scritti nel libro dei Proverbi che si trova
nella Bibbia (vedi l’attività supplementare 4).

Nonostante questi successi, Salomone alla fine si allontanò da Dio; usò le sue
ricchezze e la sua saggezza per accrescere la propria gloria. Inoltre sposò delle
donne fuori dell’alleanza. Queste donne adoravano gli idoli e persuasero Salomone
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a adorarli anche lui. Sottolinea che quando Dio ci dà un dono dobbiamo usarlo per
la Sua gloria e per servire il prossimo. Fai notare l’importanza di usare
correttamente questi doni durante tutta la vita, e non soltanto quando siamo
giovani.

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Scrivi alla lavagna conoscenza, saggezza e un cuore intelligente. Spiega il significato
di ogni termine e cioè che la conoscenza è la sapienza acquisita tramite lo studio o
l’esperienza; la saggezza è la capacità di usare ciò che abbiamo imparato nel
miglior modo possibile per compiere le giuste scelte; e un cuore intelligente ci
consente di conoscere i sentimenti delle altre persone.

Chiedi ai bambini di proporre situazioni simili a quelle che seguono, in cui
potrebbero chiedere al Padre celeste di dar loro conoscenza, saggezza e un cuore
intelligente:

Un fratello o una sorella minore si fa male o ha paura.
Un amico ha offeso i vostri sentimenti.
Qualcuno ha una difficoltà e vi chiede consiglio.

Aiuta i bambini a rendersi conto che essi possono ricevere questi doni, se li
cercano e vivono rettamente.

2. Richiama l’attenzione dei bambini sull’elenco scritto alla lavagna dei doni che
possono chiedere (vedi l’attività per richiamare l’attenzione). Se le idee elencate si
riferiscono a doni spirituali, spiega come è possibile svilupparli e farne uso. Se
alcuni o tutti sono doni materiali, chiedi ai bambini di suggerire dei doni spirituali da
sostituire a quelli materiali prima di commentarli.

3. Spiega ai bambini che Davide, padre di Salomone, voleva costruire un tempio, ma
gli fu negato questo privilegio. Il Signore scelse invece Salomone per dirigere i lavori
di costruzione che durarono sette anni. Quando il magnifico tempio (in gran parte
ricoperto d’oro) fu completato, i sacerdoti portarono l’arca dell’alleanza, che
conteneva le due tavole di pietra che il Signore aveva dato a Mosè, «nel luogo
santissimo» dell’edificio (1 Re 8:6). Allora la gloria del Signore riempì il tempio (vedi
1 Re 8:10–11), e Salomone offerse la preghiera dedicatoria (vedi 1 Re 8:22–53).

Mostra l’illustrazione Fonte battesimale di un tempio (Corredo di illustrazioni per lo
studio del Vangelo 594; 62031). Fai notare che oggi ogni tempio ha un fonte
battesimale che poggia su dodici buoi, simile a quello che stava nel tempio di
Salomone. Al tempo di Salomone questo fonte era usato per battezzare le persone
viventi; nei nostri templi oggi i fonti vengono usati per celebrare i battesimi per i
morti.

4. Chiedi ai bambini di trovare nelle loro Bibbie il libro dei Proverbi. Spiega che la
maggior parte di questi proverbi (detti saggi) furono scritti da Salomone, e per la
sua grande saggezza questi detti possono aiutarci oggi.

Scegli alcuni dei seguenti passi del libro dei Proverbi e scrivi le lettere corrispondenti
su fogli di carta separati. Metti i fogli di carta in un contenitore e chiedi ai bambini di
scegliere a turno una lettera. Leggi il proverbio o chiedi ai bambini di trovarlo nella
loro Bibbia e di leggerlo. Aiutali a ripeterlo con parole loro. Poi invitali a decidere
quale applicazione pratica ha per loro. I bambini possono segnare alcuni di questi
proverbi nelle loro Bibbie.
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a. «Ascolta, figliuol mio, l’istruzione di tuo padre e non ricusare l’insegnamento di
tua madre» (1:8).

b. «Se i peccatori ti vogliono sedurre, non dar loro retta» (1:10).

c. «Confidati nell’Eterno con tutto il cuore, e non t’appoggiare sul tuo
discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri»
(3:5–6).

d. «Beato l’uomo che ha trovato la sapienza, e l’uomo che ottiene l’intelligenza»
(3:13).

e. «Le labbra bugiarde sono un abominio per l’Eterno, ma quelli che agiscono con
sincerità gli sono graditi» (12:22).

f. «La risposta dolce calma il furore» (15:1).

g. «Il cuore allegro rende ilare il volto» (15:13).

h. «L’Eterno è lungi dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti» (15:29).

i. «L’acquisto della sapienza oh quanto è migliore di quello dell’oro» (16:16).

l. «La superbia precede la rovina, e l’alterezza dello spirito precede la caduta»
(16:18).

m. «Le parole soavi sono un favo di miele: dolcezza all’anima e salute al corpo»
(16:24).

n. «Chi è lento all’ira val più del prode guerriero» (16:32).

o. «L’amico ama in ogni tempo» (17:17).

p. «Un cuore allegro è un buon rimedio» (17:22).

q. «Il vino è schernitore, la bevanda alcolica è turbolenta, e chiunque se ne lascia
sopraffare non è savio» (20:1).

r. «Anche il fanciullo dà a conoscere con i suoi atti se la sua condotta sarà pura e
retta» (20:1).

s. «Non dire: ‹Come ha fatto a me così farò a lui›» (24:29).

t. «L’uomo fedele sarà colmato di benedizioni» (28:20).

u. «Chi confida nell’Eterno è al sicuro» (29:25).

Aiuta i bambini a scegliere uno dei proverbi da scrivere o imparare a memoria e
commentare con i loro familiari.

5. Cantate o leggete le parole di «Come vi ho amati» (Innario dei bambini, No. 74).
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Conclusione

Testimonianza Esprimi la tua gratitudine ai bambini per le occasioni in cui li hai visti mostrarsi buoni e
comprensivi verso gli altri. Porta testimonianza che se svilupperanno la capacità di
essere saggi e di avere un cuore intelligente verso i loro familiari e amici, diventeranno
più simili al Salvatore.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione 1 Re 3:5–28.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Incoraggiare ogni bambino a esercitare un’influenza positiva sugli altri e a resistere alle
insistenze a fare il male esercitate su di lui dai suoi compagni.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• 1 Re 11:43—Roboamo, figlio di Salomone, diventa re.
• 1 Re 12:1–5—Geroboamo dice a Roboamo che Israele lo servirà se egli

alleggerirà i loro fardelli.
• 1 Re 12:6–11—Roboamo chiede consiglio ai vecchi e ai giovani.
• 1 Re 12:12–21—Roboamo respinge il consiglio dei vecchi. Le dieci tribù si

ribellano e seguono Geroboamo.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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: una Bibbia per ogni bambino.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Traccia alla lavagna o su un foglio di carta il seguente diagramma.

Spiega che questa lezione si può riassumere in tre parole. Per scoprire qual è l’argo-
mento della lezione, i bambini devono trovare quali sono le tre parole misteriose.
Mentre i bambini indovinano le lettere, riempi lo spazio o spazi corrispondenti se la
lettera fa parte delle parole. Se la lettera non compare nelle parole, cancella uno dei
volti e scrivi la lettera non utilizzabile in modo che non venga scelta di nuovo. Invita i
bambini a cercare di scoprire quali sono le tre parole misteriose prima che tutti i volti
siano cancellati. Le parole misteriose sono pressioni dei coetanei.

Spiega che cosa significa: pressioni dei coetanei. Aiuta i bambini a capire che la
pressione dei coetanei è l’influenza che essi e i loro amici esercitano gli uni sugli altri.

Attività per richiamare
l’attenzione
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Spiega come la pressione dei coetanei può essere sia negativa che positiva. Cita
esempi di pressioni dei coetanei sia negativi che positivi, come ad esempio unirsi a un
gruppo che tratta male una persona per evitare di essere tormentati o essere buoni
con qualcuno e incoraggiare gli altri a fare altrettanto. Spiega che i bambini
conosceranno un re che si lasciò influenzare dalle pressioni negative dei suoi coetanei
e le conseguenze che subì a causa delle sue decisioni.

Narra ai bambini la storia di Roboamo, contenuta nei passi delle Scritture elencati
nella sezione «Preparazione». (Vedi «Come insegnare le Scritture», pag. 7).

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.

• Chi era il padre di Roboamo? (1 Re 11:43). Quando Salomone morì e Roboamo
diventò re, cosa voleva il popolo che egli facesse per loro? (1 Re 12:3–4). Spiega
che Salomone aveva imposto al popolo pesanti tasse, e le persone si erano
stancate di essere oppresse in quel modo.

• Con chi si consigliò prima Roboamo? (1 Re 12:6). Quale fu il consiglio dato a
Roboamo? (1 Re 12:7). Perché, secondo voi, si trattava di un buon consiglio? Cosa
possiamo imparare da questo consiglio riguardo a come dobbiamo trattare i nostri
parenti, amici e vicini?

• Con chi si consultò poi Roboamo? (1 Re 12:8–9). Quale fu il consiglio dato a
Roboamo? (1 Re 12:10–11).

• Come rispose Roboamo al popolo quando vennero a conoscere la sua risposta? 
(1 Re 12:13–14). Perché, secondo voi, Roboamo decise di seguire il consiglio dei
giovani invece di quello degli anziani? Secondo voi, cosa pensò il popolo della
decisione di Roboamo? Quali sono alcune conseguenze del cattivo comportamento
verso gli altri?

• A quali conseguenze andò incontro Roboamo per aver seguito il consiglio dei suoi
giovani amici invece di quello degli anziani? (1 Re 12:19–21). Spiega che, poiché
Roboamo seguì un consiglio avventato, soltanto le tribù di Giuda e Beniamino lo
accettarono come re. Geroboamo guidò una rivolta contro Roboamo e diventò re
delle altre dieci tribù. Questo è il motivo per cui le dodici tribù d’Israele si divisero in
due regni: il regno di Giuda (Roboamo) e il regno d’Israele (Geroboamo). (Nota:
anche se i nomi Roboamo e Geroboamo sono simili, i due non erano fratelli e
neppure parenti).

• Perché dobbiamo chiedere consiglio alle persone sagge? (vedi l’attività
supplementare 3). Perché è importante scegliere degli amici che osservano i principi
giusti? (vedi l’attività supplementare 4). Cosa dobbiamo fare se qualcuno cerca di
persuaderci a fare una cosa che sappiamo essere sbagliata? Perché le pressioni
negative dei coetanei esercitano una cattiva influenza su alcuni giovani oggi? Come
possiamo trarre beneficio dalla pressione positiva dei coetanei? Come possiamo
usare la pressione positiva dei coetanei per aiutare gli altri giovani?

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 fogli di carta situazioni simili a quelle sotto proposte e mettili in
un contenitore. Chiedi a ogni bambino di estrarre un foglio e dire a turno come si
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comporterebbe nel caso in questione. Ricorda ai bambini che possono esercitare
un’influenza positiva sulle altre persone in molte maniere.

a. Hai un amico che spesso ti chiede di marinare la scuola e passare la giornata
giocando. Come puoi esercitare un’influenza positiva sul tuo amico?

b. Passi la notte a casa di un amico. Ogni sera, prima di andare a letto, t’inginocchi
e dici le preghiere; ma sai che il tuo amico non ha questa abitudine. Cosa puoi
fare quando è il momento di dire le preghiere?

c. Un gruppo di amici vuole che tu vada al cinema con loro. Sai che i tuoi genitori
considerano quel film un programma inadatto, ma i tuoi amici insistono perché tu
ci vada. Come puoi esercitare un’influenza positiva sui tuoi amici?

d. Vuoi andare in chiesa la domenica, ma alcuni amici vorrebbero che tu rimanessi a
casa per giocare a calcio con loro. Come puoi esercitare un’influenza positiva sui
tuoi amici?

e. Hai un’amica che vuole che tu vada con lei ad aiutare una vedova che abita nella
sua stessa strada. Tu preferiresti rimanere a casa a giocare. Cosa dovresti fare?
Perché?

Chiedi ai bambini di parlare di esperienze che hanno fatto o di episodi che hanno
osservato in cui l’esempio di una persona ha influito positivamente sugli altri.

2. Traccia alla lavagna le costellazioni dell’Orsa Maggiore e dell’Orsa Minore e la Stella
Polare. Spiega che nel nostro cielo vediamo una stella chiamata Stella Polare, che
per molti secoli è stata presa come punto di riferimento da marinai, viaggiatori e
esploratori. Grazie a questa stella si può sempre stabilire in quale direzione è il
Nord. La Stella Polare si può trovare seguendo le stelle dell’Orsa Maggiore, un
gruppo di sette stelle a forma di carro. Se si traccia una linea attraverso le due
stelle più lontane dalla stanga del carro, la linea ci porta alla Stella Polare. La Stella
Polare è anche l’ultima stella della stanga del piccolo carro dell’Orsa Minore.

Parla ai bambini di quando il presidente Gordon B. Hinckley confidò nella Stella
Polare per trovare conforto e coerenza.

«Dopo un giorno di duro ma soddisfacente lavoro, io e mio fratello minore Sherm
dormivamo all’aperto, nel cassone di un vecchio carro di fattoria, sotto le stelle...
Potevamo individuare alcune costellazioni e altre stelle... ma quella che entrambi
preferivamo era la Stella Polare. Ogni notte, come molte generazioni di ragazzi
prima di noi, cercavamo l’Orsa Maggiore, poi l’Orsa Minore e infine la Stella Polare.

Imparammo a conoscere la costante posizione di questa stella. A mano a mano
che la terra girava, le altre stelle sembravano muoversi nella notte, mentre la Stella
Polare si manteneva allineata con l’asse terrestre. Fu proprio grazie a queste mie
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riflessioni di ragazzo che la Stella Polare diventò importante per me. Vedevo in essa
un elemento costante nel mutare delle cose; era una cosa su cui potevo sempre
contare, una cosa degna di fiducia, un’ancora in quello che altrimenti sembrava un
cielo mobile e mutevole» (Jeffrey R. Holland, «Il presidente Gordon B. Hinckley», La
Stella, agosto 1995, inserto, pag. 7).

Spiega cosa possiamo fare per essere costanti come la Stella Polare. Se decidiamo
ora che quando affronteremo le tentazioni o le pressioni dei nostri coetanei,
sceglieremo il giusto, saremo costanti nel prendere le decisioni corrette, e gli altri si
rivolgeranno a noi per trovare una guida. Le nostre decisioni non saranno
influenzate dal timore di ciò che le persone penseranno di noi o dalle pressioni
negative degli altri.

3. Scopri un particolare talento o capacità posseduto da un membro del rione, come
ad esempio l’abilità nel suonare uno strumento musicale, praticare uno sport, ecc.
Chiedigli di venire nella tua classe per parlarne ai bambini e darne, se possibile, una
dimostrazione pratica. Domanda ai bambini a chi chiederebbero aiuto se volessero
acquisire tale capacità o talento. Spiega quanto è importante chiedere aiuto a
coloro che possiedono la conoscenza e l’esperienza per guidarci e seguire i loro
consigli. Chiedi ai bambini di menzionare le persone alle quali potrebbero chiedere
aiuto per:

a. Risolvere una divergenza in famiglia.
b. Impedire a un amico di continuare a fare una cosa sbagliata.
c. Migliorare i loro voti a scuola.
d. Liberarsi di una cattiva abitudine.

Durante la discussione aiuta i bambini a rendersi conto che dobbiamo sempre
chiedere aiuto al Padre celeste quando dobbiamo prendere una decisione o
superare una difficoltà. Egli ci aiuterà a capire cosa possiamo fare o a chi possiamo
rivolgerci per avere aiuto e consigli.

4. Spiega che a volte non sappiamo se dobbiamo fare una cosa dietro insistenza di
qualcuno. Leggi Moroni 7:13 e parla di come questo passo delle Scritture può
aiutarci a sapere come dobbiamo comportarci in tali situazioni. Puoi esaminare
come esempi alcune delle situazioni proposte nell’attività supplementare 1. (Invece
di Moroni 7:13 puoi usare il tredicedimo Articolo di fede).

5. Racconta e commenta la seguente storia:

«Un giorno, durante l’ora di religione nella mia classe delle scuole medie in
Giamaica, l’insegnante chiese a tutti gli studenti di parlare delle loro convinzioni
religiose. Poiché ero l’unica mormone della scuola, toccava a me il compito di
rappresentare la nostra chiesa.

Quando arrivò il mio turno, il cuore mi batteva forte nel petto. Non ero mai stata
brava a parlare in pubblico e non avevo una voce forte. Quando mi alzai mi sentii
quasi paralizzata davanti ai numerosi sguardi rivolti verso di me. Tuttavia cercai di
esporre alcune delle nostre convinzioni. Parlai prima della Parola di Saggezza, poi
del sacramento e di come usiamo pane e acqua come simboli del corpo e del
sangue del Salvatore che morì per noi.

Prima che potessi aggiungere una parola, tutti scoppiarono a ridere. I miei occhi si
riempirono di lacrime e mi chiesi cosa avevo detto per farli ridere. Mi asciugai
rapidamente gli occhi e tornai al mio posto, mentre tutta la classe continuava a
ripetere a mo’ di derisione ‹Pane e acqua, pane e acqua›. Non smisero di prendersi
gioco di me per tutto il giorno... Non so ancora perché avevano deciso di
tormentarmi soltanto per quelle parole che avevo detto.
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Quando tornai a casa presi la Bibbia di mia madre dallo scaffale per guardare
alcune illustrazioni. Mentre scorrevo le pagine fui colpita da un passo che
rapidamente tornai a leggere. Era Matteo 10:32: ‹Chiunque adunque mi riconoscerà
davanti agli uomini, anch’io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli›.
Lessi ripetutamente quelle parole e mi sentii pervadere da un sentimento di pace,
poiché mi resi conto che non importava che ridessero di me, sino a quando facevo
ciò che era giusto» (Camille Nugent, The New Era, giugno 1994, pag. 15).

6. Cantate o leggete le parole di «Fa’ ciò ch’è ben» (Innario dei bambini, No. 80):

Conclusione

Testimonianza Esprimi ai bambini il tuo desiderio di rimanere costantemente fedele al Padre celeste
in ogni circostanza. Puoi parlare di come una tua amica ha esercitato su di te
un’influenza positiva e di come vuoi aiutare i tuoi amici a fare delle scelte sagge.
Esorta i bambini a non cedere alle pressioni negative dei coetanei e ad esercitare
un’influenza positiva su coloro che li circondano rimanendo costanti nel prendere le
giuste decisioni in ogni situazione.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione 1 Re 12:1–20.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a conoscere meglio come il sacerdozio rende migliore la loro vita.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• 1 Re 16:29–33—Achab e Izebel, due sovrani malvagi.
• 1 Re 17:1—Elia annuncia una siccità.
• 1 Re 17:2–6—Elia è nutrito dai corvi.
• 1 Re 17:7–16—Elia viene nutrito da una vedova, la cui piccola quantità di cibo si

moltiplica miracolosamente.
• 1 Re 17:17–24—Elia benedice il figlio della vedova e lo riporta in vita.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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 Bibbia per ogni bambino.
b. Una calamita e alcuni pezzi di metallo, oppure un palloncino, o un pettine e

alcuni pezzettini di carta (vedi l’attività per richiamare l’attenzione).
c. Illustrazione 6–39, Elia è nutrito dai corvi.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Chiedi ai bambini di usare la calamita per attirare i pezzettini di metallo (oppure di
strofinare un palloncino sui vestiti per farlo aderire al muro o alla camicia di un
bambino; oppure chiedi a un bambino di passarsi ripetutamente il pettine tra i capelli e
poi mostrare come esso può raccogliere dei pezzettini di carta). Domanda ai bambini
perché la calamita attira il metallo (oppure il palloncino aderisce al muro o il pettine
raccoglie i pezzettini di carta). Spiega che la calamita ha una specie di energia
chiamata magnetismo che le dà la capacità di attirare gli oggetti metallici. Un’energia
chiamata elettricità fa aderire il palloncino al muro e fa sì che il pettine raccolga dei
pezzettini di carta. Queste forme di energia sono invisibili, ma possiamo vederne gli
effetti.

Spiega che neanche il potere di Dio si può vedere, ma spesso ne vediamo gli effetti.
Insegna ai bambini che questa lezione parla di un profeta di Dio e dell’uso che egli
fece del più grande potere esistente sulla terra: il sacerdozio di Dio.

Narra ai bambini la storia dei miracoli compiuti da Elia per mezzo del potere del
sacerdozio, contenuta nei passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione».
(Vedi «Come insegnare le Scritture», pag. 7). Mostra l’illustrazione nel momento
adatto.

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.

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica

Storia delle Scritture

Attività per richiamare
l’attenzione

Elia usa il sacerdozio Lezione
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• Chi era Achab? (1 Re 16:29–30; uno dei più malvagi e potenti re di Israele). Chi era
Izebel? (1 Re 16:31; la moglie di Achab. Essi introdussero l’adorazione degli idoli in
Israele nella forma del falso dio Baal e cercarono di eliminare il culto del vero Dio).
(Vedi le voci «Achab» e «Izebel» nella Guida alle Scritture).

• Cosa fece Elia per cercare di convincere Achab a pentirsi della sua malvagità? 
(1 Re 17:1). Mediante quale potere Elia suggellò i cieli in modo che non piovesse?
Spiega che la siccità proclamata da Elia mediante il potere del sacerdozio durò tre
anni e mezzo. Cosa accadrebbe se non vi fosse pioggia o altre precipitazioni per tre
anni e mezzo?

• Quando la siccità ebbe inizio, in che modo il Signore provvide a Elia? (1 Re 17:2–6).
Chi aveva preparato il Signore per aiutare Elia quando il torrente rimase asciutto? 
(1 Re 17:8–9). In che modo il Signore spesso aiuta coloro che si trovano nel
bisogno? Spiega che Egli molte volte ci aiuta tramite l’operato di altre persone.
Come potrebbe il Signore usare noi per aiutare gli altri? Spiega ai bambini che se
siamo in sintonia con lo Spirito, il Signore può dirigerci in ciò che Egli vuole che
facciamo.

• Secondo voi, come si sentì la vedova quando le rimase soltanto un po’ di farina e di
olio per nutrire se stessa e suo figlio ed Elia le chiese di fare prima una «stiacciata»
per lui e poi per lei e per suo figlio? (1 Re 17:12–13). Quale promessa fece Elia alla
vedova? (1 Re 17:14). In che modo la vedova dimostrò la sua fede nel Signore e la
fiducia che aveva in Elia? (1 Re 17:15). Come possiamo acquisire la fede in Gesù
Cristo necessaria per seguire le parole del nostro profeta e fare ciò che lo Spirito ci
chiede?

• Cosa accadde al vaso della farina e all’orciuolo dell’olio della vedova durante il resto
della siccità? (1 Re 17:16). Chi nutrì la vedova con il cibo che le veniva fornito in
maniera miracolosa? (1 Re 17:15).

• Cosa fece Elia quando il figlio della vedova si ammalò e morì? (1 Re 17:19–22).
Tramite quale potere Elia poté riportare in vita il figlio della vedova? Secondo voi,
come si sentì la vedova quando Elia le restituì il figlio? In che modo questo miracolo
rafforzò la testimonianza della vedova? (1 Re 17:24). In che modo la nostra
testimonianza è rafforzata tramite le benedizioni del sacerdozio? Spiega che non
acquisiamo una testimonianza assistendo ai miracoli; ma che i miracoli possono
rafforzare la testimonianza che già possediamo.

• Quali benefici il potere del sacerdozio ha portato nella vostra vita? (vedi l’attività
supplementare 1).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Su altrettanti fogli di carta scrivi i diversi benefici, come ad esempio quelli sotto
elencati, che riceviamo grazie al potere del sacerdozio:

Benedizione dei bambini
Battesimo
Imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo
Sacramento
Benedizione degli infermi
Benedizioni paterne
Ordinazioni al sacerdozio
Messa a parte per la missione e altre chiamate
Ordinanze del tempio
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Disponi i fogli a faccia in giù sul tavolo o sul pavimento. Usando la calamita (metti
una graffetta metallica su ogni foglio di carta o fai passare uno spillo in ogni foglio in
modo che la calamita possa agire) o il pettine (vedi l’attività per richiamare l’atten-
zione), chiedi ai bambini a turno di raccogliere un foglio e leggerne il contenuto ad
alta voce. Commenta con i bambini i benefici di cui essi godono grazie ad ognuna
di queste ordinanze del sacerdozio. Invita i bambini a parlare delle esperienze che
hanno fatto o di quelle di persone che conoscono, man mano che parlate di ogni
ordinanza. Puoi parlare di esperienze che tu hai fatto.

2. Chiedi ai bambini di menzionare alcuni fratelli che conoscono che detengono il
sacerdozio.

VESCOVO MISSIONARIO

FRATELLO SACERDOTE

DIACONO PROFETA

PADRE ANZIANO

INSEGNANTE FAMILIARE INSEGNANTE

M N R V O T S Y A E U S W N O M O L T

I N S E G N A N T E F A M I L I A R E

N I O S C K C S T V W N N T I S O A E

S L S C O N E A I O P Z T X Y S Z E P

E M N O S V R W Y Z A I F L S I T R R

G U S V A Y D Z T D I A C O N O X Y O

N A B O C K O E F G H N I O J N K M F

A N O P Q R T S T U V O W X P A D R E

N Y F R A T E L L O Z H A N S R J U T

T R G E N A I O Z P L M Z U P I H I A

E Z M N S W R E W T I L E S G O A N D

Commenta con i bambini come ognuna di queste persone usa o può usare il potere
del sacerdozio per aiutarli.

3. Narra la seguente storia:

L’anziano Hugh B. Brown, prima di far parte della Prima Presidenza della Chiesa, fu
mandato in Inghilterra come ufficiale dell’esercito canadese. Poiché era un ufficiale
del re, deteneva un grande potere. Gli uomini si mettevano sull’attenti davanti a lui e
lo chiamavano «signore». Spesso gli chiedevano dei piaceri.

Un giorno fratello Brown ricevette un messaggio con cui lo chiamavano
all’ospedale. Il suo primo pensiero fu che un soldato volesse un aiuto da lui come
ufficiale dell’esercito. Quando arrivò all’ospedale si sentì orgoglioso che i medici e le
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infermiere lo trattassero con tanto rispetto. Poi qualcuno lo indirizzò a una piccola
stanza dove si trovava un giovane molto ammalato. Fratello Brown ricordò che una
volta era stato insegnante della Scuola Domenicale di quel giovane.

«Fratello Brown», disse il giovane, «vuole usare la sua autorità in mio favore? I
medici dicono che non ho speranze. Può impartirmi una benedizione?»

Fratello Brown disse che in quel momento l’importanza della sua uniforme sembrò
svanire. E tutto l’orgoglio che aveva provato nell’indossare l’uniforme di ufficiale del
re scomparve. Egli pose le mani sul capo del giovane e gli impartì una benedizione.
L’aiuto di cui quel giovane aveva bisogno non poteva essergli dato dall’autorità di
un ufficiale dell’esercito del re, ma da quella del sacerdozio. Fratello Brown disse:
«Entrai in quell’ospedale come ufficiale britannico orgoglioso del suo grado, ne uscii
come un umile anziano mormone. Da quel giorno mi sono sinceramente sforzato di
ricordare che all’uomo viene dato un potere, un’autorità, non dal re o dal
presidente, ma dal Re dei re» (adattato da Hugh B. Brown, Be What You Will Be,
Brigham Young University Speeches of the Year [14 febbraio 1967], pagg. 8–9).

4. Ripassa con i bambini il quinto Articolo di fede. Spiega come siamo fortunati di
avere dirigenti e familiari che detengono il sacerdozio o che sono chiamati dal
sacerdozio a svolgere determinati incarichi.

5. Cantate o leggete le parole di «Il sacerdozio è stato restaurato» (Innario dei bambini,
No. 60) o «Un ragazzo preparato» (Innario dei bambini, No. 88).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza che il potere del sacerdozio di Dio è il più grande potere
presente sulla terra e che può aiutarli in molte maniere. Puoi parlare di un’esperienza
che hai fatto in cui il sacerdozio ti è stato di grande aiuto. Esorta i ragazzi della tua
classe a prepararsi a ricevere il Sacerdozio di Aaronne.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione 1 Re 17.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Incoraggiare i bambini a adorare diligentemente il Padre celeste.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• 1 Re 18:17–18—Elia dice ad Achab che la sua malvagità ha richiamato delle

calamità su Israele.
• 1 Re 18:19–29—Elia sfida i falsi profeti a chiedere a Baal di mandare il fuoco dal

cielo. I falsi profeti falliscono la prova.
• 1 Re 18:30–38—Elia prega, e il Signore manda il fuoco dal cielo a consumare il

sacrificio e l’altare.
• 1 Re 18:39—Tutto il popolo riconosce il vero Dio.
• 1 Re 19:11–13—Il Signore parla a Elia tramite la voce dolce e sommessa dello

Spirito.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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 Bibbia per ogni bambino.
b. Una pietra o altro oggetto inanimato.
c. Illustrazioni 6–40, La Prima Visione (Corredo di illustrazioni per lo studio del

Vangelo 403; 62470), e 6–41, Elia e i profeti di Baal.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Mostra l’illustrazione della Prima Visione e la pietra o altro oggetto.

Chiedi ai bambini a chi rivolgono le loro preghiere quando hanno bisogno di aiuto per
risolvere un problema e perché non rivolgerebbero le loro preghiere a una pietra (o ad
altro oggetto). Spiega che quando Joseph Smith ebbe bisogno di aiuto, pregò il Padre
celeste nel nome di Gesù Cristo, e la sua preghiera fu esaudita. Come Joseph Smith,
anche noi dobbiamo pregare il Padre celeste nel nome di Suo Figlio Gesù Cristo. Il
Padre celeste ha il potere di udire le nostre preghiere e di esaudirle. Fai notare che
una pietra (o altro oggetto) non può né udire né esaudire le nostre preghiere, non ha
potere, non ha vita, non ha personalità, non ha sentimenti e non può dare o
dimostrare amore. Spiega ai bambini che essi impareranno come Elia cercò di
insegnare agli Israeliti ad adorare e pregare il Padre celeste invece di rivolgersi ad
oggetti inanimati o immagini scolpite.

Mostrando l’illustrazione di Elia e dei profeti di Baal nel momento adatto, narra ai
bambini la storia di Elia, contenuta nei passi delle Scritture elencati nella sezione
«Preparazione». (Vedi «Come insegnare le Scritture», pag. 7).

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.

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica

Storia delle Scritture

Attività per richiamare
l’attenzione

Elia e i falsi profeti di Baal Lezione
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• Il profeta Elia aveva suggellato i cieli in modo che non piovesse. A chi Achab attribuì
la colpa della siccità? (1 Re 18:17). Quale disse Elia che era la causa della siccità?
(1 Re 18:18). Spiega che Achab e sua moglie Izebel avevano distolto gli Israeliti dal
Padre celeste e adoravano un falso dio, un idolo chiamato Baal (vedi «Baal» nella
Guida alle Scritture). La siccità aveva causato una grande carestìa nel paese, e
Achab e il suo popolo incontravano difficoltà nell’approvvigionarsi di acqua per i
raccolti e gli animali. Perché il Signore qualche volta consente alla siccità e alle altre
calamità naturali di colpirci? Fai notare che qualche volta le avverse condizioni sono
un aspetto normale della vita; ma possono anche indurci a pentirci e a adorare il
Padre celeste e possono essere anche segni che ci esortano a prepararci per la
Seconda Venuta.

• Dopo che Elia ebbe radunato il popolo d’Israele e i falsi profeti, quale domanda
pose al popolo? (1 Re 18:21). Cosa voleva Elia che il popolo facesse? Spiega che
Elia sapeva che essi non potevano servire sia Baal che il Signore e voleva che gli
Israeliti decidessero chi avrebbero adorato. Perché è importante decidere ora di
adorare il Padre celeste? Come adoriamo il Padre celeste? (Vedi l’attività
supplementare 2).

• Cosa adorano le persone oggi, forse senza neppure rendersene conto? (Vedi
l’attività supplementare 5). Aiuta i bambini a capire che noi adoriamo ciò che è più
importante per noi. Questo è il motivo per cui il Salvatore disse: «Cercate prima il
regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte» (Matteo
6:33). Spiega che dobbiamo mettere il Padre celeste al primo posto nella vita in
modo che possiamo adorarLo. Se qualche altra cosa è più importante per noi, essa
diventa un idolo o falso dio.

• Quale prova suggerì Elia per mostrare al popolo chi dovevano adorare? (1 Re
18:23–24). Quanti profeti del Signore erano presenti quel giorno? Quanti profeti di
Baal? (1 Re 18:22). Perché Elia aveva più potere dei profeti di Baal, anche se era
soverchiato dal loro numero?

• Cosa accadde quando i falsi profeti invocarono Baal? (1 Re 18:29). Perché Baal
non rispose alle preghiere dei falsi profeti e non mandò il fuoco dal cielo?

• Quando fu la volta di Elia, perché, secondo voi, egli rese più difficile far bruciare il
sacrificio? (1 Re 18:32–34; spiega che egli voleva dimostrare senza ombra di
dubbio il potere di Dio). Cosa accadde quando Elia pregò il Padre celeste? (1 Re
18:36–38). Cosa accade quando preghiamo il Padre celeste? Spiega che Egli
ascolta le nostre preghiere e le esaudisce secondo la nostra fede e la Sua volontà;
ma che la risposta alle nostre preghiere di solito non avviene in modo così
impressionante come avvenne per Elia.

• Cosa fecero i presenti quando la sfida ebbe termine? (1 Re 18:39).

• Anche se cominciò a piovere e la pioggia pose fine alla carestìa, Izebel era adirata
contro Elia e fece voto di ucciderlo (vedi 1 Re 19:2). Elia fuggì nel deserto, e mentre
era là il Signore gli parlò. In che modo il Signore parlò con Elia? (1 Re 19:11–13).
Come riceviamo i messaggi del Signore? Spiega che preghiamo il Padre celeste nel
nome di Gesù Cristo e che la risposta ci perviene tramite lo Spirito Santo, di solito
sotto forma di un pensiero tranquillo che entra nella nostra mente o di un
sentimento di calore nel nostro cuore (vedi l’attività supplementare 3). Fai notare
che pregando il Padre celeste e ascoltando e obbedendo alla voce mite e
sommessa dello Spirito Santo, noi adoriamo il nostro Padre celeste.
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Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la lezione

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Dopo aver narrato la storia di Elia e dei sacerdoti di Baal, puoi chiedere a uno o due
bambini di recitare o mimare questa storia.

2. Dividi la classe in gruppi di due o tre bambini. Dai a ogni gruppo carta e matita e
invitalo a scrivere entro due o tre minuti tutte le cose che riescono a ricordare per
rispondere alla seguente domanda: «Quali sono alcune cose che facciamo per
adorare il Padre celeste?» Lascia che un bambino di ogni gruppo legga la loro
risposta. L’elenco potrà comprendere le seguenti idee:

Pregare ogni giorno ed esprimere la nostra gratitudine al Padre celeste
Partecipare alla Primaria e alle riunioni sacramentali
Essere riverenti e ascoltare durante le riunioni
Cantare inni di lode
Partecipare alla serata familiare alla preghiera e allo studio delle Scritture con la
famiglia
Trattare gli altri con amore
Fare le giuste scelte
Leggere individualmente le Scritture

Commenta l’importanza di adorare il Padre celeste ogni giorno e di fare di Lui una
parte importante della nostra vita. Puoi chiedere ai bambini di scrivere alcune di
queste idee su un foglio di carta da portare a casa e mostrare ai loro familiari.

3. Chiedi alla classe di recitare il primo Articolo di fede. Ripassa con i bambini il ruolo
di ogni componente della Divinità, ricordando loro che si tratta di tre Personaggi
distinti, che però lavorano insieme come una sola persona per aiutarci. Nella
discussione toccate i seguenti punti:

Il Padre celeste è il Padre dei nostri spiriti. Prima che nascessimo su questa terra, il
Padre celeste ci espose il piano di salvezza, che ci avrebbe consentito di vivere
sulla terra e diventare simili a Lui. Egli diresse la creazione della terra. Noi
preghiamo il Padre celeste.

Gesù Cristo è il Figlio Unigenito del Padre celeste. Egli creò la terra sotto la guida
del Padre celeste. Egli dirige il lavoro del Padre celeste sulla terra tramite i profeti
viventi. Gesù è il capo della nostra chiesa. Nell’Antico Testamento Gesù è chiamato
Geova o l’Eterno. Grazie all’espiazione di Gesù Cristo, noi risorgeremo e abbiamo la
possibilità di pentirci e di ritornare al Padre celeste. Noi preghiamo il Padre celeste
nel nome di Gesù Cristo.

Lo Spirito Santo è un personaggio di spirito. Egli non ha un corpo fisico. Quando
veniamo battezzati riceviamo il dono dello Spirito Santo, che è il diritto di avere il
Suo costante aiuto e conforto in questa vita. Se siamo degni, il Padre celeste
esaudisce le nostre preghiere e ci parla tramite lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo
parla con una voce mite e sommessa al nostro cuore e alla nostra mente.

4. Per ripassare i ruoli e i titoli dei tre componenti della Divinità, prepara i seguenti
cartelli. Dividi la lavagna in tre colonne, scrivendo in cima a ognuna il nome di un
componente della Divinità. Invita un bambino a scegliere un cartello e a disporlo
sotto il nome pertinente. Continua sino a quando tutti i cartelli sono stati esposti e
commentati.
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5. Scrivi su altrettanti fogli di carta le cose del mondo che qualche volta adoriamo,
come ad esempio denaro, potere, successo, popolarità, celebrità, ricreazione,
sport, aspetto fisico, vestiti, ecc. Esponi l’oggetto usato nell’attività per richiamare
l’attenzione. Chiedi ai bambini di scegliere a turno uno dei fogli e di attaccarlo
all’oggetto. Chiedi ai bambini di spiegare perché alcune persone danno troppo
valore a queste cose e cosa possiamo fare per evitare di adorare le cose del
mondo o di considerarle troppo importanti. Aiuta i bambini a rendersi conto
dell’importanza di mettere il Padre celeste e ciò che Egli vuole che facciamo al
primo posto nella vita.

Invita i bambini ad imparare a memoria 1 Re 18:21: «Fino a quando zoppicherete
voi dai due lati? Se l’Eterno è Dio, seguitelo». Sottolinea quanto è importante
decidere ora di adorare sempre il Padre celeste e di non consentire ad altre cose di
distoglierci da Lui.

6. Spiega ai bambini che i primi tre dei Dieci Comandamenti dati dal Signore a Mosè
spiegano come dobbiamo adorare l’unico vero Dio (vedi Esodo 20:3–7). Leggi
insieme ai bambini i seguenti comandamenti. Chiedi loro di spiegare come
l’obbedienza a ogni comandamento può aiutarli ad adorare il Padre celeste.

«Non avere altri dii nel mio cospetto» (Esodo 20:3).

«Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù ne’ cieli
o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra; non ti prostrare dinanzi a tali cose
e non servir loro» (Esodo 20:4–5).

«Non usare il nome dell’Eterno, ch’è l’Iddio tuo, in vano» (Esodo 20:7).

Spiega che, durante la Sua vita sulla terra, Gesù Cristo riassunse i Dieci
Comandamenti comprendendoli in due grandi comandamenti: quello di amare Dio e
quello di amare il prossimo. Leggi e commenta il primo grande comandamento:

«Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua e con tutta la
mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento» (Matteo 22:37–38).

Chiedi ai bambini cosa ci dicono tutti questi comandamenti riguardo all’importanza
di adorare il Padre celeste.

7. Cantate o leggete le parole di «Mio Padre vive in ciel» (Innario dei bambini, No. 8) o
«Sono un figlio di Dio» (Inni, No. 190).

l’esempio perfetto

il capo della Chiesa

lo Spirito di veritàespiò per i nostri peccatiil Dio al quale rivolgiamo
le nostre preghiere

porta Testimonianzacreò la terradiresse la creazione della
terra

il ConsolatoreGeovaespose il piano di
salvezza

voce mite e sommessaSalvatoreil Padre dei nostri spiriti

Spirito SantoGesù CristoPadre celeste
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Conclusione

Esprimi la tua gratitudine per il privilegio di poter adorare il Padre celeste e rivolgere a
Lui le tue preghiere. Esorta i bambini a decidere ora di adorare il Padre celeste.
Esortali anche a stare in guardia contro la tentazione di adorare i falsi dèi e a non
lasciare che nulla diventi più importante dell’adorare il Padre celeste e Gesù Cristo e di
obbedire.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione 1 Re
18:19–39.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia

Testimonianza 
e sfida
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Scopo Rafforzare in ogni bambino il desiderio di obbedire ai dirigenti retti.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• 2 Re 5:1–9—Naaman va da Eliseo per essere guarito dalla lebbra.
• 2 Re 5:10–19—Guarigione di Naaman.
• 2 Re 5:20–27—Gehazi cerca di ottenere una ricompensa da Naaman e viene

colpito dalla lebbra.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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 scatola contenente una sorpresa per ogni bambino, come ad esempio

matite, biglietti di apprezzamento o immagini.
b. Illustrazioni 6–42, Il servo di Eliseo e Naaman, e 6–43, La guarigione di Naaman.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Metti sul tavolo la scatola contenente le sorprese e scrivi alla lavagna il seguente
messaggio in codice, oppure fanne una copia per ogni bambino.

LGNUWACRKDRASTOE PNTERLPLSA TSOCRANTMOVLGA QSBUDL
PTRALVNOPLRO

Spiega ai bambini che questo messaggio darà loro le istruzioni necessarie per trovare
una cosa di loro gradimento. Spiega che per decifrare il messaggio devono obbedire
scrupolosamente alle istruzioni che impartirai. Invitali a cancellare una lettera sì e una
no del messaggio, cominciando dalla prima lettera di ogni parola. Quando scoprono il
messaggio, non devono svelarlo a nessuno sino a quando tutti avranno avuto la
possibilità di scoprirlo da soli. Il messaggio dirà quanto segue:

G U A R D A T E  N E L L A  S C A T O L A  S U L  T A V O L O

Dopo che ognuno avrà ricevuto la sua sorpresa contenuta nella scatola, spiega che
l’obbedienza alle istruzioni li ha portati a un risultato piacevole (come attività
alternativa, puoi nascondere la scatola con le sorprese nell’aula prima della lezione e
dare ai bambini alcune indicazioni su come trovarla). Spiega che in questa lezione essi
conosceranno un comandante di eserciti che seguì le istruzioni di un profeta e guarì
da una terribile malattia.

Su una cartina stradale indica un bivio dove il viaggiatore deve decidere se prendere la
strada di destra o quella di sinistra. Traccia il percorso di ogni strada, poi mostra
quanto lontano finirebbe il viaggiatore che prende la strada di destra rispetto a quello
che prende la strada di sinistra. Paragona questa situazione con l’obbedienza o la
disobbedienza ai dirigenti della Chiesa.

Attività per richiamare
l’attenzione
alternativa

Attività per richiamare
l’attenzione

Lezione
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Mostrando le illustrazioni nei momenti adatti, narra ai bambini la storia della guarigione
di Naaman, contenuta nei passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione».
(Vedi «Come insegnare le Scritture», pag. 7). Spiega che Eliseo era uno stretto
collaboratore di Elia e gli succedette come profeta.

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.

• Che genere di persona era Naaman? (2 Re 5:1). Da quale malattia era afflitto?
Spiega che la lebbra è una malattia della pelle e che, poiché le persone sane
temevano di esserne contagiate, i lebbrosi spesso venivano scacciati dalla città e
dovevano vivere in certi luoghi loro assegnati insieme agli altri lebbrosi.

• Chi disse alla moglie di Naaman che in Samaria c’era un profeta di Dio che poteva
guarire Naaman dalla lebbra? (2 Re 5:2–3). Cosa ci dice questo fatto riguardo alla
fedeltà di quella ragazza israelita? Come può la nostra fede aiutare gli altri?

• Perché il re d’Israele rimase molto turbato quando ricevette la lettera del re della
Siria che gli chiedeva di guarire Naaman? (2 Re 5:7). Spiega che il potere che ha un
re è diverso dal potere del sacerdozio posseduto da Eliseo. Il re non aveva il potere
di guarire e temeva che il re di Siria si sarebbe adirato se Naaman non fosse
guarito.

• Quali istruzioni il profeta Eliseo mandò a Naaman tramite un messaggero? (2 Re
5:10). Perché Naaman si adirò? (2 Re 5:11–12; perché Eliseo aveva mandato un
servitore invece di andare di persona e perché ciò che chiedeva era troppo
semplice). Quando può accadere che respingiamo i semplici messaggi provenienti
dal Padre celeste, perché vogliamo delle risposte che siano più spettacolari?
Perché lo facciamo? (Vedi l’attività supplementare 2).

• In che modo i servi di Naaman convinsero il loro padrone a fare ciò che il profeta
Eliseo gli aveva mandato a dire? (2 Re 5:13). Cosa dobbiamo fare se non vogliamo
seguire gli insegnamenti del profeta? Cosa accadde quando Naaman obbedì alle
istruzioni di Eliseo? (2 Re 5:14). Cosa accade quando obbediamo al profeta? (vedi
l’attività supplementare 3). Cosa dobbiamo fare se vogliamo ricevere una
benedizione speciale come quella di essere guariti? (Vedi l’attività supplementare 4).

• Quando Naaman offrì a Eliseo denaro e vesti, perché Eliseo rifiutò? (2 Re 5:16; vedi
nei versetti da 15 a 22 l’intera storia). Spiega che Naaman fu guarito dal Padre
celeste tramite il potere del sacerdozio, e che i detentori del sacerdozio non
possono usare il sacerdozio per ricevere onori o ricchezze. Cosa dobbiamo fare per
esprimere la nostra gratitudine per l’aiuto che riceviamo e per ricompensare le
persone che ci aiutano?

• Quale menzogna Gehazi disse a Naaman? (2 Re 5:21–22). Dopo che ebbe messo il
denaro e le vesti nella sua casa, in che modo Gehazi rispose alla domanda di Eliseo
riguardo a dove era andato? (2 Re 5:25). Cosa può accadere se raccontiamo delle
bugie? Chi subisce il maggior danno quando diciamo una bugia?

• Cosa disse Eliseo che sarebbe accaduto a Gehazi a causa di ciò che aveva fatto?
(2 Re 5:27). Quale aspetto aveva Gehazi quando lasciò la presenza di Eliseo? (2 Re
5:27). Spiega che l’aspetto di Gehazi, «bianco come la neve», è un sintomo della
lebbra.

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica
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Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la lezione

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Invita i bambini a ripassare le storie delle Scritture contenute in questa lezione e
quindi a recitare o mimare le azioni compiute dalla moglie di Naaman, dalla ragazza
israelita, da Naaman, da Eliseo, dal messaggero di Eliseo, dal servo di Naaman e
da Gehazi. Puoi scrivere i nomi di queste sette persone su altrettanti fogli di carta
che i bambini potranno portare al collo durante la pantomima.

2. Leggi e commenta la seguente dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball:
«La persona che si aspetta un avvenimento spettacolare talvolta non si rende
pienamente conto che riceve continuamente delle comunicazioni in rivelazione»
(Conference Report, aprile 1977, pag. 115; o Ensign, maggio 1977, pag. 78).
Ricorda ai bambini dell’occasione in cui Joseph Smith, mentre leggeva le Scritture,
ricevette l’ispirazione di andare nei boschi a pregare riguardo a quale chiesa doveva
unirsi. Puoi parlare di un’esperienza che hai fatto in cui tu sei stata ispirata tramite
mezzi molto semplici. Spiega come ci possono pervenire le risposte in situazioni
simili a quelle appresso elencate:

Una persona prega per sapere se la Chiesa è vera.
Una persona prega per essere aiutata a tenere bene una lezione.
Una persona prega per riuscire ad andare più d’accordo con gli amici o i familiari.

3. Mostra il ritratto del profeta vivente e cita un messaggio che egli ha rivolto ai
membri della Chiesa. Spiega ai bambini che se ascoltiamo ciò che il profeta ci
insegna e obbediamo a quello che egli ci chiede di fare, ne trarremo grande
vantaggio. Potete anche parlare di una cosa che il presidente del palo o il vescovo
hanno chiesto di fare ai membri del vostro palo o rione, e i benefici che questi
riceveranno se si mostreranno obbedienti.

4. Narra ai bambini la seguente storia:

Nel 1952, mentre si trovava a Berlino, il presidente David O. McKay fu informato
della situazione in cui si trovava una sorella il cui marito e il figlio maggiore erano
rimasti uccisi. La donna era stata scacciata dalla sua casa e, a causa del freddo e
della mancanza di cibo, si era ammalata gravemente, era stata colpita da paralisi e
da cinque anni non lasciava il letto. Ella aveva espresso il desiderio che i due figli
più piccoli – un bambino e una bambina rispettivamente di circa dieci e dodici anni
– avessero il privilegio di poter incontrare il presidente della Chiesa. Quella brava
sorella aveva detto: «So che i miei figli potranno stringere la mano del presidente
McKay e poi tornare a casa e prendermi la mano – se soltanto potrò tenere le loro
piccole mani tra le mie, so che guarirò».

Furono presi accordi perché i bambini potessero compiere il lungo viaggio e
incontrarsi con il presidente della Chiesa. Il presidente McKay in seguito disse:
«Quando vidi venire verso di me il bambino e la bambina, andai loro incontro, strinsi
loro la mano e dissi: ‹Per favore, portate questo fazzoletto a vostra madre con la
mia benedizione›. In seguito seppi che dopo che ebbi stretto loro la mano, non
vollero più toccare altra mano sino a quando tornarono dalla loro madre».

Più tardi la moglie del presidente della missione riferì quanto segue: «Subito dopo il
ritorno dei bambini a casa, la madre cominciò a riacquistare sensibilità nei piedi e
questa percezione lentamente risalì lungo le gambe. Ora ella riesce a scendere dal
letto da sola e a sedersi su una sedia; poi, con i suoi piedi, anche se con l’aiuto
della sedia, riesce ad arrivare all’acquaio della cucina, dove i bambini le portano i
piatti perché li lavi. Questa sorella ora riesce a fare altre cose ed è lieta di poter dare
un aiuto nel mandare avanti la casa» (adattato da Cherished Experiences from the

156



Writings of President David O. McKay, a cura di Clare Middlemiss, edizione riveduta
[1976], pagg. 142-144).

Spiega ai bambini che le persone possono guarire a queste condizioni:

Secondo la loro fede in Gesù Cristo.
Se sono degne e hanno fatto la loro parte.
Se è la volontà del Signore.

5. Cantate o leggete le parole di «Segui il profeta (Innario dei bambini, No. 58)».

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza dell’importanza di seguire i consigli dei dirigenti retti e dei
benefici che riceviamo grazie alla nostra obbedienza.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione 2 Re 5:9–14.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a capire che il profeta Isaia ricevette rivelazioni per il suo tempo e per
gli ultimi giorni.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• 2 Re 18:1–7—Ezechia è un retto re di Giuda.
• Isaia 36:1–2, 4, 13–15—Sennacherib, re d’Assiria, conquista molte città di Giuda.

Egli manda il suo servo Rabshake a Gerusalemme a minacciare re Ezechia e i
Giudei.

• Isaia 37:1–4—Re Ezechia chiede a Isaia di pregare perché il Signore salvi
Gerusalemme.

• Isaia 37:5–7—Isaia profetizza che l’Assiria sarà sconfitta e che re Sennacherib
sarà ucciso nel suo paese.

• Isaia 37:15–20—Ezechia prega per la salvezza della sua patria.
• Isaia 37:21, 33–38—Si avvera la profezia di Isaia che il Signore avrebbe difeso

Gerusalemme.
• Isaia 38:1–5—La vita di Ezechia viene prolungata.
• Isaia 40:3–5; 45:23—Isaia profetizza la seconda venuta di Gesù Cristo. Tutti i

popoli sapranno che Gesù è il Cristo.
• Isaia 63:1–2—Cristo, quando verrà, indosserà un manto rosso.
• Isaia 66:15, 18; Dottrina e Alleanze 88:96–98—I malvagi saranno bruciati, mentre

i giusti saranno innalzati.
• Isaia 2:4; 11:6–9—Isaia profetizza il Millennio.
• Isaia 54:10, 13–14, 17—Negli ultimi giorni i giusti saranno protetti e aiutati.

2. Letture supplementari:
• Filippesi 2:10–11.
• Dottrina e Alleanze 29:11.
• Principi evangelici, capitolo 43, «La seconda venuta di Gesù Cristo», e capitolo

44, «Il Millennio».

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. La prima pagina di un giornale.
b. Illustrazione 6 – 28, La Seconda Venuta (Corredo di illustrazioni per lo studio del

Vangelo 238; 62562).

Svolgimento della
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Mostra ai bambini il giornale.

• Perché ci sono i giornali? (Perché possiamo conoscere quello che accade nel
mondo). Invita uno o due bambini a venire davanti alla classe a leggere uno dei titoli
principali. Chiedi ai bambini se ti sanno dire di che cosa parla l’articolo. Puoi

Attività per richiamare
l’attenzione

Lezione
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dedicare alcuni minuti a spiegare l’importanza dell’avvenimento descritto nel
giornale.

Spiega che molti profeti durante i tempi dell’Antico Testamento parlavano al popolo di
importanti avvenimenti futuri, compresi alcuni che sarebbero accaduti negli ultimi
giorni. Gli articoli che leggiamo nel giornale spesso descrivono avvenimenti che
adempiono quelle antiche profezie riguardanti gli ultimi giorni. In questa lezione i
bambini conosceranno alcuni degli importanti avvenimenti predetti dal profeta Isaia più
di settecento anni prima della nascita di Gesù Cristo.

Mostrando l’illustrazione nel momento adatto, parla ai bambini delle profezie di Isaia
riguardo a Ezechia e il suo popolo, alla seconda venuta di Gesù Cristo, al Millennio,
che si trovano nei passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione». (Per
conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le
Scritture», pag. vii). Nota: esponi le informazioni riguardanti la Seconda Venuta con
atteggiamento positivo, in modo che i bambini vedano in essa un avvenimento
gioioso, piuttosto che un avvenimento spaventoso.

Quando spieghi le profezie di Isaia metti in risalto i seguenti punti:

• Il profeta Isaia visse circa settecento anni prima della nascita di Gesù Cristo.

• Molti degli insegnamenti e delle profezie di Isaia sono stati citati da altri profeti del
Libro di Mormon e del Nuovo Testamento e dal Salvatore stesso.

• Isaia profetizzò molti avvenimenti che sono già accaduti e altri che devono
ancora accadere.

• Quando Gesù fece visita ai Nefiti dopo la Sua risurrezione, li esortò a studiare le
parole di Isaia (vedi 3 Nefi 23:1).

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.

Ezechia prega per avere una guida e segue il consiglio di Isaia

• Che genere di persona era Ezechia? (2 Re 18:3, 5–6). Cosa fece per impedire al
popolo di adorare gli idoli? (2 Re 18:4). Come fu benedetto per la sua rettitudine? 
(2 Re 18:7).

• Dopo che l’esercito dell’Assiria ebbe conquistato molte città di Giuda, a chi si
rivolse Ezechia per avere aiuto? (Isaia 37:2, 15). Cosa disse il Signore a Ezechia
tramite Isaia? (Isaia 37:6–7, 33–34). Se siamo messi in ridicolo perché confidiamo in
Dio, come possiamo ricevere forza? (Tramite la preghiera, il digiuno, la lettura delle
Scritture e l’obbedienza alle parole del profeta vivente).

• In che modo il Signore protesse gli abitanti di Gerusalemme? (Isaia 37:36–38). Cosa
accadde al re dell’Assiria? Aiuta i bambini a capire che, anche se non vediamo dei
risultati impressionanti quando preghiamo, le nostre preghiere saranno lo stesso
udite ed esaudite. Parla di un’esperienza adatta in cui hai pregato per avere un
aiuto e hai ricevuto una risposta. Invita i bambini a parlare a loro volta di esperienze
che hanno fatto. Sottolinea che il Padre celeste non allontanerà da noi le prove; ma
ci darà forza e conforto.

• Quando Ezechia capì che stava per morire, cosa chiese al Signore di ricordarsi?
(Isaia 38:3). In che modo il Signore esaudì le sue preghiere? (Isaia 38:5–6). Quando
chiediamo al Padre celeste di guarire noi o una persona cara, la nostra preghiera

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica
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può essere esaudita in modi diversi. Dobbiamo essere disposti ad accettare la
volontà del Padre celeste.

Isaia profetizza la seconda venuta di Gesù Cristo e il Millennio

• Chi disse Isaia che avrebbe veduto il Signore alla Sua seconda venuta? (Isaia 40:5;
66:18). Come disse Isaia che Gesù sarebbe stato vestito alla Seconda Venuta?
(Isaia 63:2).

• Secondo la profezia di Isaia, cosa avrebbe fatto un giorno ogni persona? (Isaia
45:23; vedi anche Filippesi 2:10–11). Spiega che questo non significa che tutti si
pentiranno dei loro peccati; tuttavia tutti riconosceranno che Gesù Cristo è il nostro
Salvatore. Perché è importante che acquisiamo ora una testimonianza di Gesù?
Come possiamo rafforzare la nostra testimonianza?

• In che modo Isaia descrive la seconda venuta di Gesù? (Isaia 66:15). Spiega che
per coloro che si sono comportati in modo malvagio questo sarà un momento
spaventoso, mentre per i giusti sarà un giorno grande e glorioso (vedi Isaia 66:13).
In che modo il Signore distinguerà i malvagi dai giusti? (Isaia 66:18). Sottolinea che
il Padre celeste e Gesù conoscono i desideri del nostro cuore. Se ci sforziamo di
vivere rettamente, saremo protetti e aiutati durante quel periodo. Cosa disse il
Signore che accadrà ai santi quando i malvagi saranno bruciati? (DeA 109:75–76).
(Vedi le attività supplementari 1 e 2).

• Secondo voi, come sarà la vita sulla terra durante il Millennio? (DeA 29:11). Cosa
dice Isaia riguardo alla guerra tra le nazioni della terra? (Isaia 2:4). In che modo si
comporteranno gli animali selvatici? (Isaia 11:6–9; 65:25). Perché, secondo voi, sarà
una benedizione vivere in un mondo in cui a ognuno è stato insegnato il Vangelo?
(Isaia 11:9; 54:13–14). Cosa possiamo fare per essere degni di vivere sulla terra in
quel periodo?

Spiega che soltanto il Padre celeste conosce il tempo della Seconda Venuta e
l’inizio del Millennio. Nondimeno dobbiamo prepararci per quel tempo.

Sottolinea che il Millennio è un periodo da aspettare con gioia. Anche se vi saranno
dei momenti difficili prima della Seconda Venuta, noi saremo benedetti e aiutati a
superarli se viviamo rettamente. (Vedi l’attività supplementare 3).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Parla di alcuni avvenimenti degli ultimi giorni. Spiega che vi sono dei segni che ci
dicono che la seconda venuta di Gesù è ormai vicina, come ad esempio malvagità,
guerre, tumulti, la restaurazione del Vangelo, la venuta alla luce del Libro di
Mormon, la predicazione del Vangelo in tutto il mondo, la restaurazione del potere
di suggellamento, il progresso dei Lamaniti per diventare una nazione potente e la
costruzione della Nuova Gerusalemme.

Concludi la discussione richiamando l’attenzione della classe su Isaia 54:10, 13–14,
17. Sottolinea che i giusti saranno aiutati durante quei tempi difficili.

2. Invita i bambini a chiudere gli occhi e ad immaginare un mondo in cui tutte le
creature vivono in pace. Chiedi come tale mondo sarebbe diverso dal nostro. Aiutali
a pensare ai benefici di cui godrebbero le persone in un mondo simile, come ad
esempio niente guerre, niente crimini, niente malattie, e così via. Spiega che la terra
sarà proprio così durante il Millennio. Domanda a un bambino di leggere ad alta
voce Giovanni 14:27.
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3. Chiedi a ogni bambino di mimare a turno come si prepara per un avvenimento
(scuola, dormire, pranzo, esame, e così via). Domanda al resto della classe di
indovinare per che cosa il bambino si prepara. Poi spiega come possiamo
prepararci per il tempo in cui Gesù tornerà ed elenca le idee alla lavagna. Tali idee
possono includere: andare in chiesa, essere buoni, leggere le Scritture, pregare, e
così via.

Spiega ai bambini che ognuno di loro si sta già preparando per la Seconda Venuta
andando in chiesa e obbedendo ai comandamenti di Dio. Esorta i bambini a
continuare a pentirsi, osservare i comandamenti e fare quelle cose che li aiuteranno
a rafforzare la loro testimonianza.

4. Metti in risalto il fatto che Isaia profetizzò molti avvenimenti che sono già accaduti.
Invita i bambini a leggere i seguenti passi delle Scritture e spiegare che cosa Isaia
profetizzò e come ciò si è avverato (questa attività si potrà svolgere con un gioco di
abbinamento oppure con un volantino).

Isaia 2:1–2 (Il regno di Dio sarà stabilito nelle Montagne Rocciose)
Isaia 7:14 (Nascita di Gesù Cristo)
Isaia 29:4 (Venuta alla luce del Libro di Mormon)
Isaia 52:7–8 (I missionari diffondono il Vangelo)
Isaia 53:3–5 (Espiazione di Gesù Cristo)

5. Usando un grande foglio di carta, chiedi ai bambini di scrivere un titolo riguardante
la Seconda Venuta, sulla base di ciò che hanno imparato in questa lezione. Alcuni
bambini potranno scrivere, se lo desiderano, un breve articolo sulla preparazione
per la Seconda Venuta.

6. Insegna ai bambini il decimo Articolo di fede e aiutali a a impararlo a memoria.
Spiega che paradisiaca significa che la terra ritornerà a uno stato beato come
quello che era nel Giardino di Eden.

7. Cantate o leggete le parole di «Quand’Egli tornerà» (Innario dei bambini, No. 46),
«Vivendo il Vangelo» (Innario dei bambini, No. 72) o «Vorrò imitar Gesù» (Innario dei
bambini, No. 40).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza dell’amore che il Padre celeste e Gesù Cristo sentono per
ognuno di noi e di quanto Essi desiderano che noi viviamo rettamente e ci prepariamo
per gli eventi futuri. Esorta i bambini ad attendere con ansia la pace e la gioia che
esisteranno quando Gesù Cristo ritornerà sulla terra.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Isaia 54:10,
13–14, 17 e 11:6–9.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a capire che leggendo e seguendo i consigli contenuti nelle Scritture
troviamo la gioia.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• 2 Re 22:1–2—Giosia regna con rettitudine.
• 2 Re 22:3–10—Durante i lavori di riparazione del tempio Hilkia trova il libro della

legge. (Nota: libro della legge e libro dell’alleanza sono termini che indicavano le
Scritture a quel tempo).

• 2 Re 22:11–13—Giosia è addolorato per la malvagità del popolo.
• 2 Re 22:14–20—Hulda profetizza la desolazione dei malvagi, ma promette che

Giosia sarà benedetto.
• 2 Re 23:1–4, 21–25—Giosia legge al popolo il libro della legge; il popolo fa

alleanza e pone fine all’idolatrìa.
• Nehemia 8:1–12—Esdra legge e interpreta la legge di Mosè. Il popolo gioisce.

2. Letture supplementari:
• Deuteronomio 6:6–7—Mosè dice agli Israeliti di insegnare i comandamenti ai loro

figli in ogni momento.
• 2 Cronache 34—Altra versione della storia di Giosia (confronta 2 Re 22).

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Un diario, album di ritagli, album di fotografie o libro del neonato (vedi l’attività

per richiamare l’attenzione).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Chiedi ai bambini se ricordano di che cosa trattavano le prime lezioni di questo corso.
Se ricordano gli argomenti generali, invitali a fornire dettagli specifici. Spiega che è
difficile ricordare quello che abbiamo imparato tanto tempo fa. Mostra ai bambini un
diario, album di ritagli, album di fotografie, libro del neonato o altro libro, e narra le
seguenti storie vere o un’esperienza che tu hai fatto nel tenere una documentazione.

Alcuni bambini chiesero alla loro madre di parlare di ciò che essi avevano detto e fatto
quando erano più piccoli. Quella madre aveva scritto nel suo diario alcune di quelle
esperienze. La famiglia lesse insieme il diario. Il figlio più grande seppe che il primo
discorso da lui tenuto alla Primaria parlava di due fratelli che avevano deciso di non
litigare più. Fu felice di sapere questa cosa, perché egli si era sempre adoperato per
portare la pace in famiglia. Una figlia seppe che quando aveva tre anni pregava ogni
sera perché i suoi vicini smettessero di fumare e fossero protetti da ogni male. Questo
sincero interesse per il prossimo dimostrava la stessa sensibilità che la bambina aveva
continuato ad avere anche da grande. Un’altra bambina seppe che la benedizione che
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suo padre le aveva impartito quand’era nata diceva che ella avrebbe avuto un
rapporto di grande affetto con sua madre. Quella benedizione si era realizzata per
tutta la vita. Anche la madre fu sorpresa da alcune annotazioni. Col passare degli anni
ne aveva dimenticate molte. Sia la madre che i figli provarono tanta gioia leggendo il
diario e ricordando le esperienze fatte in passato.

Spiega che è facile dimenticare le cose che non ci vengono continuamente ricordate.
Le informazioni più importanti devono essere studiate e ripassate continuamente, in
modo da non dimenticarle. Mostra ai bambini le tue Scritture e spiega che questi libri
contengono le parole del Padre celeste dirette a noi. Lo studio quotidiano e diligente
delle Scritture ci aiuterà a ricordare e ad osservare i Suoi comandamenti. Spiega ai
bambini che in questa lezione studieranno il popolo di Giuda in due diversi periodi
storici: durante il regno di re Giosia (circa 640 a.C.) e al tempo di Nehemia e Esdra
(circa 450 a.C.) (a.C. significa prima di Cristo). In entrambi i periodi il popolo aveva
perduto il libro della legge, cioè le Scritture che il Signore aveva dato loro tramite
Mosè, pertanto avevano dimenticato i comandamenti e non obbedivano ad essi.

Narra ai bambini la storia di Giosia, il re fanciullo di Giuda, e di Esdra, contenute nei
passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione». (Per conoscere alcuni modi
in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii).

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.

• Che genere di persona era re Giosia? (2 Re 22:2; 23:25. Nota: il Davide menzionato
in 2 Re 22:2 è re Davide, che era antenato di Giosia, ma non proprio suo padre. Il
padre di Giosia era Amon). Spiega che il padre di Giosia era un re malvagio che era
stato ucciso dai suoi servi quando Giosia aveva otto anni. Giosa ereditò il trono e fu
un re giusto.

• Nel diciottesimo anno del regno di re Giosia cosa fu fatto al tempio? (2 Cronache
34:8–11). Cosa trovò Hilkia, il sommo sacerdote, nel tempio durante i lavori di
riparazione? (2 Re 22:8). Spiega che libro della legge è un altro nome delle
Scritture.

• Dopo essersi fatto leggere il libro della legge, cosa fece re Giosia che dimostrò il
suo grande dolore? (2 Re 22:11–13). Spiega che il grande dolore che re Giosia
sentì era dovuto al fatto che il suo popolo si era molto allontanato dalle leggi di Dio.

• In che modo il popolo mostrava di aver dimenticato le leggi del Signore? (2 Re
22:16–17). In che modo re Giosia abolì il culto degli idoli e le altre pratiche malvage
del suo popolo? (2 Re 23:4, 24–25).

• Re Giosia come aiutò il suo popolo a pentirsi dei suoi peccati? (2 Re 23:2–3).
Come si rese conto il popolo di quello che aveva fatto? Spiega che la lettura delle
Scritture insegnò al popolo le vie del Signore. Il libro delle leggi e delle alleanze era
andato perduto e il popolo aveva dimenticato i comandamenti ed era stato
condotto a traviamento. In che modo le Scritture possono aiutarci? Quali abitudini
possiamo sviluppare che ci aiuteranno a ricordare le parole di Dio? (Vedi l’attività
supplementare 4).

• Quale lodevole pratica ristabilì re Giosia? (2 Re 23:21–23).

• Chi era Nehemia? (Nehemia 8:9. Nehemia era un retto capo del suo popolo). (Vedi
anche «Neemia» nella Guida alle Scritture).

• Chi era Esdra? (Nehemia 8:9). Spiega che Esdra era sacerdote e scriba, e come
tale era un insegnante della legge. I Giudei di quel tempo (circa 450 a.C.) erano
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rimasti in schiavitù per molti anni, durante i quali non era stato loro consentito di
leggere la legge. Pertanto avevano seguito le vie malvage dei popoli tra i quali si
trovavano. Ad alcuni Giudei, fra i quali Esdra e Nehemia, fu consentito di ritornare a
Gerusalemme per ristabilire la loro cultura e le loro convinzioni religiose.

• A chi Esdra lesse il libro della legge di Mosè? (Nehemia 8:1–3, 5). Spiega che la
Guida alle Scritture alla voce «Esdra» fa notare che prima di quel tempo la legge era
disponibile soltanto ai sacerdoti. La lettura del libro della legge fatta per le strade
portò il suo contenuto a conoscenza di tutti gli abitanti del paese. Quale fu la
reazione del popolo quando sentì leggere il libro della legge? (Nehemia 8:3, 9).
Come dobbiamo leggere le Scritture?

• Chi aiutava il popolo a capire le Scritture? (Nehemia 8:7–8). Fai notare che lo Spirito
del Signore scendeva sul popolo mentre i sacerdoti spiegavano quello che veniva
letto. Quali furono i sentimenti del popolo quando capirono le Scritture che venivano
lette? (Nehemia 8:12). Come vi sentite quando leggete e capite le Scritture? (Vedi
l’attività supplementare 2). Come possiamo sviluppare verso le Scritture lo stesso
entusiasmo che aveva il popolo allora?

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Spiega ai bambini che sussurrerai loro una cosa che vuoi che cerchino di ricordare.
Sussurra a ogni bambino questo passo delle Scritture: «Il re, stando in piedi sul
palco, fece un patto dinanzi all’Eterno, impegnandosi di seguire l’Eterno,
d’osservare i suoi comandamenti» (2 Cronache 34:31). Dopo che avrai sussurrato
questo passo a ogni bambino, chiedigli di ripeterlo. Se ha difficoltà a ricordarlo,
spiega che è molto importante avere a disposizione le Scritture, perché possiamo
studiarle e leggerle spesso per ricordare queste cose. Poi, insieme alla classe, leggi
ad alta voce il versetto. Alla fine della lezione chiedi se i bambini ricordano il passo
che hai sussurrato loro e poi avete letto insieme. Se l’avrai ripetuto diverse volte,
alcuni di loro probabilmente lo ricorderanno. Leggetelo di nuovo ad alta voce
all’unisono. Fai notare che ricordiamo i principi importanti ascoltandoli e leggendoli
ripetutamente.

2. Scrivi alla lavagna due titoli: «Perché talvolta è difficile leggere le Scritture?» e
«Come si possono superare le difficoltà». Chiedi ai bambini perché può essere
difficile per loro leggere le Scritture, e poi invitali a proporre dei modi per superare
queste difficoltà. Commenta ogni idea con i bambini e scrivi le loro risposte nella
colonna pertinente. I problemi che possiamo incontrare nella lettura delle Scritture
possono essere dovuti al fatto che esse sono difficili da capire o perché i bambini
non sanno leggere abbastanza bene. Le soluzioni possibili a questi problemi
possono essere: leggere le Scritture ad alta voce, leggerle e commentarle con un
adulto, pregare per poterle capire, leggere i passi delle Scritture consigliati per casa,
come indicato alla fine di ogni lezione, quando gli insegnamenti ricevuti sono ancora
freschi nella loro mente. Esorta i bambini a leggere i versetti delle Scritture assegnati
in questa lezione e in tutte le altre. Spiega che quando una persona legge spesso le
Scritture, esse diventano più familiari e facili da capire.

3. Se disponibile, immergi per ogni bambino uno stuzzicadenti in un po’ di miele e
faglielo assaggiare. Fai notare la dolcezza del miele, quindi leggi Salmi 19:8, 10.
Chiedi ai bambini di pensare perché le Scritture possono essere più dolci del miele.
Puntualizza che tramite le Scritture possiamo sentire l’amore del Padre celeste per
noi e possiamo ricevere aiuto per affrontare le difficoltà. Queste e altre cose portano
dolcezza e gioia nella nostra vita. Esorta i bambini a parlare di uno dei motivi per cui
amano le Scritture.
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4. Gioca agli indovinelli chiedendo a un bambino di mimare una delle seguenti
situazioni. Invita il resto della classe a indovinare ciò che sta facendo.

a. Fermare l’automobile a una stazione di servizio e rifornirsi di carburante.

b. Cenare.

c. Piantare e annaffiare una pianta.

d. Leggere le Scritture.

Svolgi questo gioco sino a quando tutte le quattro situazioni sono state indovinate.
Spiega quali similitudini vi sono tra queste attività diverse. Fai notare che in ogni
caso un oggetto ha bisogno di essere rifornito per avere l’energia per andare avanti.
Proprio come un’automobile, una pianta, o il nostro corpo ha bisogno di
combustibile o di cibo per generare energia, anche il nostro spirito ha bisogno di
essere nutrito in modo che anch’esso possa mantenersi sano. Spiega come
possiamo nutrire il nostro spirito. Parla di quanto spesso il nostro spirito ha bisogno
di essere nutrito. Leggi insieme ai bambini Deuteronomio 6:6–7 e sottolinea che
dobbiamo pensare in ogni momento e in ogni cosa che facciamo alle parole che il
Signore ci ha dato. Esorta i bambini a leggere le Scritture ogni giorno durante la
prossima settimana.

5. Ricorda ai bambini che per poter obbedire ai comandamenti devono ricordarseli.
Per aiutarli a ricordare, svolgi un gioco di memoria. Scrivi i nomi dei seguenti
personaggi dell’Antico Testamento su cartoncini 7,5 x 12 cm. Su altri cartoncini
scrivi una frase che descrive ogni personaggio. Chiedi ai bambini a turno di
abbinare il cartoncino con il nome della persona con il cartoncino che riferisce il suo
agire. Dopo che i bambini avranno abbinato tutti i cartoncini, parlate degli attributi
spirituali che essi ricordano di ogni persona.

Persona Azione

Adamo lasciò il Giardino di Eden

Enoc la sua città giusta fu traslata

Noè costruì un’arca

Abrahamo fu disposto a sacrificare suo figlio

Rebecca lasciò la sua famiglia per sposare Isacco

Giuseppe perdonò i suoi fratelli

Mosè salvò il suo popolo dalla schiavitù

Ruth accettò il Vangelo dalla suocera

Davide con il sostegno del Signore uccise un gigante

Elia fu nutrito dai corvi durante la siccità

6. Aiuta i bambini a capire e a imparare a memoria l’ottavo Articolo di fede. Oppure
leggi Isaia 40:8 e spiega i modi in cui le Scritture sussisteranno in eterno; spiega
che, per esempio, i Dieci Comandamenti dati a Mosè migliaia di anni fa sono
comandamenti ancora validi oggi. Invita i bambini a parlare dei passi delle Scritture
che preferiscono e il motivo di questa preferenza.

7. Cantate o leggete le parole di «Studiare, meditare e pregare» (Innario dei bambini,
No. 65).
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Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza dei grandi benefici che le Scritture ti hanno portato e della
gioia e della pace che provi perché ti ricordi di obbedire alle leggi del Padre celeste.
Esorta i bambini a leggere spesso le Scritture a casa.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione 2 Re 23:1–3,
25 e Isaia 40:8.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a capire che il digiuno può portare loro tanti benefici.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Ester 2:5–11, 15–23—Il re sceglie Ester come sua nuova regina. Mardocheo

salva la vita al re.
• Ester 3:1–6, 8–11, 13—Mardocheo rifiuta di inchinarsi dinanzi a Haman. Haman

complotta per uccidere tutti i Giudei.
• Ester 4—Ester chiede ai Giudei di digiunare perché abbia successo la sua

supplica al re che i Giudei non siano messi a morte.
• Ester 5—Il re riceve Ester. Ella invita il re e Haman a un banchetto. Haman si

prepara a impiccare Mardocheo.
• Ester 6—Il re afflitto dall’insonnia si ricorda che Mardocheo non era stato onorato

per avergli salvato la vita. Senza rendersene conto, Haman sceglie la ricompensa
di Mardocheo.

• Ester 7:1–6, 9–10—Ester rivela il complotto di Haman per uccidere i Giudei. Il re
fa impiccare Haman alla forca che questi aveva preparato per Mardocheo.

• Ester 8:1–8, 11, 17—Il re emana un nuovo decreto che salva la vita ai Giudei.
• Ester 10:3—A Mardocheo viene conferita un’autorità seconda soltanto a quella

del re.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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 Bibbia per ogni bambino.
b. Facoltativo: un cucchiaio di lievito, mezza tazza d’acqua tiepida, mezzo

cucchiaino di zucchero e un contenitore per questo miscuglio.
c. Illustrazione 6–44, Ester.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Spiega ai bambini che il lievito è una sostanza che viene aggiunta all’impasto di farina
per rendere il pane più leggero e soffice. Spiega che quando il lievito viene sciolto
nell’acqua tiepida, comincia a crescere. Chiedi ai bambini cosa pensano che accadrà
se all’impasto si aggiunge lo zucchero. (Se questi ingredienti sono disponibili,
mescolali per mostrare cosa accade). Spiega che il lievito fa crescere l’impasto
quando viene tenuto in un ambiente caldo e umido, ma che cresce ancora più
rapidamente se all’impasto si aggiunge dello zucchero. Aggiungi che vi sono certi
elementi che quando vengono usati insieme fanno crescere la nostra fede, proprio
come l’acqua e lo zucchero vengono mescolati al lievito per far crescere l’impasto.

Chiedi ai bambini di che cosa hanno bisogno per far crescere la loro fede e spiritualità.
Spiega che la preghiera sincera può aiutarci ad avere fede e una maggiore spiritualità,
ma se aggiungiamo il digiuno alle nostre preghiere, la nostra fede e spiritualità
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possono crescere ancora di più. Digiunare significa rinunciare al cibo e alle bevande
per nostra decisione. Il digiuno, fatto nel modo giusto, unito alla preghiera, non
soltanto può accrescere la nostra spiritualità e fede; ma può anche accrescere la
nostra umiltà, il nostro amore verso Dio e la nostra capacità di ricevere aiuto per
risolvere i nostri problemi (vedi Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, seconda
edizione, [1966], pag. 276). Spiega ai bambini che in questa lezione conosceranno
una donna coraggiosa che ricorse al digiuno per contribuire a salvare il suo popolo.

Mostrando l’illustrazione nel momento adatto, narra la storia di Ester, contenuta nei
passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione». (Per conoscere alcuni modi
in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii).

Narra la storia di Ester spiegando che Assuero, re di Persia, offrì un banchetto per i
suoi nobili e governatori di province, durante il quale mostrò loro con orgoglio il suo
oro, il suo argento e tutte le altre sue ricchezze. Poi mandò a chiamare la regina Vashti
per mostrare a tutti la sua bellezza. Ma Vashti si rifiutò di comparire. Questo rifiuto
fece adirare il re. Era imbarazzante che la regina si rifiutasse di obbedire al re in
presenza dei suoi ospiti. Allora il re chiese consiglio ai savi del regno per sapere cosa
poteva fare riguardo alla regina. Gli fu consigliato di detronizzare Vashti e di scegliere
una nuova regina. A questo fine, tutte le più belle giovani del regno furono presentate
al re perché scegliesse tra loro la nuova regina.

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.

• Che rapporto di parentela esisteva tra Ester e Mardocheo? (Ester 2:5, 7). Perché i
Giudei vivevano in Persia? (Ester 2:6. Spiega che i Giudei erano il popolo
dell’alleanza del Padre celeste. Questo significa che essi avevano promesso di
obbedire al Signore. Essi erano anche una delle tribù di Israele; in altre parole,
discendevano da Abrahamo, Isacco e Giacobbe; ma erano stati sconfitti e portati
nei paesi della Media e della Persia). Quando Ester fu portata al palazzo del re,
perché non fece sapere a nessuno che era giudea? (Ester 2:10, 20).

• Cosa accadde quando Ester fu presentata al re? (Ester 2:17).

• Cosa fece Mardocheo per proteggere il re? (Ester 2:21–23). Spiega che Bigthan e
Teresh facevano parte della guardia del corpo del re. Il loro complotto per uccidere
il re era particolarmente pericoloso, poiché essi avevano molte occasioni di trovarsi
vicini a lui e potevano più facilmente portare a compimento il loro piano.

• Quale motivo addusse Mardocheo per non volersi inchinare davanti a Haman, il
quale deteneva la più alta posizione tra i funzionari del re? (Ester 3:2–4). Perché
Mardocheo rifiutava di inchinarsi davanti a Haman? (Esodo 20:3. Spiega che, oltre a
imporre al popolo di inchinarsi davanti a Haman, il re aveva anche comandato di
riverirlo, ossia adorarlo e se Mardocheo lo avesse fatto, avrebbe violato il primo dei
Dieci Comandamenti).

• Cosa fece Haman, adirato, per punire Mardocheo e i Giudei? (Ester 3:6, 8–9).
Come vi sentireste se venisse emanata una legge che tutti i membri della Chiesa
devono essere uccisi in un certo giorno? Come reagirono Mardocheo e i Giudei alla
nuova legge? (Ester 4:1–3). Spiega che il «sacco» era un tessuto molto rozzo fatto
di pelo di cammello o di capra e veniva indossato quando si digiunava o si era in
lutto per la morte di una persona cara. Oltre a indossare il sacco, le persone
sedevano su mucchi di cenere o se la spargevano addosso per indicare
simbolicamente che la gioia li aveva abbandonati.

• Perché Ester aveva paura di andare dal re? (Ester 4:11). Cosa le disse Mardocheo

Discussione e
domande per
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riguardo a questa visita? (Ester 4:13–14). Spiega che Mardocheo pensava che il
Padre celeste forse aveva preparato Ester al compito di salvare i Giudei. Cosa fece
Ester onde aver successo nell’appellarsi al re? (Ester 4:16–17). In che modo il re
accolse Ester? (Ester 5:2–3). Quali sono alcune cose per le quali possiamo
giustamente digiunare? (Vedi l’attività supplementare 4).

• Ester chiese che facessero un digiuno di tre giorni. Per quanto tempo noi dobbiamo
digiunare? Digiunare di solito significa astenersi dal cibo e dalle bevande per due
pasti consecutivi, ma il presidente Joseph F. Smith dichiarò che questa «non è una
regola assoluta... ma una questione di coscienza, e il popolo deve usare saggezza
e discrezione. Molti sono deboli, altri sono di salute delicata... A queste persone
non è fatto obbligo di digiunare» (Dottrina evangelica, pag. 218).

• Chi invitò Ester al banchetto? (Ester 5:4–5). Cosa fece adirare Haman quando uscì
dal palazzo dopo il primo banchetto? (Ester 5:9). Cosa dissero gli amici e la moglie
ad Haman di fare riguardo a Mardocheo? (Ester 5:14).

• Come fu ricordata al re la buona azione compiuta da Mardocheo nel salvargli la
vita? (Ester 6:1–3). Fai notare che è possibile che l’insonnia del re fosse un dono
fatto dal Padre celeste ai Giudei per il loro digiuno. In che modo il re stabilì di
ricompensare Mardocheo? (Ester 6:6–10).

• Cosa chiese Ester al re nel secondo banchetto? (Ester 7:3–4). Cosa accadde ad
Haman quando il re scoprì il suo piano per distruggere i Giudei? (Ester 7:9–10).
Quale ricompensa fu data a Mardocheo? (Ester 8:1–2).

• Come dobbiamo digiunare? (Matteo 6:16–18). Come possiamo meglio osservare il
digiuno? Spiega che il digiuno deve comprendere la sincera preghiera. Fai notare
che spesso abbiamo anche una ragione precisa per digiunare. Non sempre
possiamo ricevere la risposta che desideriamo, ma dobbiamo aver fede che sarà
fatta la volontà del Signore. È importante prendere l’abitudine di osservare la legge
del digiuno, in modo che quando ne avremo bisogno per un determinato motivo
sapremo come chiedere aiuto. Il digiuno deve anche darci il desiderio di aiutare il
prossimo.

• Perché digiunare qualche volta è difficile? Aiuta i bambini a capire che quando
digiunano possono sentire fame e sete, ma che la loro spiritualità crescerà se
continueranno a obbedire con allegrezza al comandamento di digiunare. Quali
esperienze positive avete fatto nel digiunare da soli o con i vostri familiari?

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Recitate gli avvenimenti della storia di Ester (vedi Ester 4:1–5:3). Leggi il testo
mentre i bambini recitano le parti, o dai loro delle copie del testo da leggere. Puoi
dare ai bambini semplici costumi o targhette per riconoscere i vari personaggi.

Servitore: Mardocheo, la regina Ester vuol sapere perché sei vestito di sacco e
coperto di cenere.

Mardocheo: Haman è riuscito a ottenere il permesso di far uccidere tutti i Giudei,
giovani e vecchi, bambini e donne. Porta a Ester una copia del
decreto e chiedile di implorare il re a favore del suo popolo.

Servitore: Mardocheo vuole che tu vada dal re e implori clemenza per il tuo
popolo.

Ester: Ti prego di andare a dire a Mardocheo che ho paura di presentarmi al
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re senza essere chiamata, poiché se egli non stende verso di me il suo
scettro d’oro, sarò messa a morte. Sono trenta giorni che il re non
chiede di vedermi, e temo che il mio atto possa contrariarlo.

Servitore: (Consegna un foglio a Mardocheo).

Mardocheo: Va’ a dire a Ester che ella non potrà sfuggire alla morte in quanto
giudea, anche se vive nella casa del re. Le chiedo di nuovo di andare
a implorare il re a favore del suo popolo. Forse questo è proprio il
motivo per cui il Signore ha permesso a Ester di diventare regina:
affinché potesse salvare il suo popolo.

Servitore: Mardocheo ti chiede di nuovo di andare a implorare la clemenza del
re.

Ester: Chiedi a Mardocheo e ai Giudei di digiunare per me per tre giorni,
giorno e notte. Lo farò anch’io con le mie ancelle. Poi andrò dal re; e,
s’io debba perire, ch’io perisca!

Re: (alza lo scettro e sorride). Che domandi, Ester? Anche se tu chiedessi
la metà del regno, ti sarà data.

2. Prepara delle targhette con i nomi di ognuno dei seguenti personaggi delle
Scritture: re Assuero, Vashti, Mardocheo, Ester e Haman. Fissa un cartoncino alla
schiena di cinque bambini senza far vedere loro quale nome portano. Invitali a fare
ai loro compagni delle domande, alle quali si possa rispondere sì o no, riguardo al
personaggio in questione per aiutarli a scoprire chi rappresentano. Puoi ripetere
questa attività se il tempo a disposizione lo consente.

Le domande da porre alla classe potranno essere simili  alle seguenti: Sono un
Giudeo? Sono giusto? Ho digiunato? Mi sono comportato bene con Mardocheo?
Sono una regina?

3. Narra con parole tue la seguente storia:

Un gruppo di Santi degli Ultimi Giorni nei primi tempi della Chiesa viveva in
Messico. Pancho Villa il capo dei rivoluzionari messicani, stava devastando molti
insediamenti nel Messico settentrionale. Uno degli insediamenti da distruggere una
certa notte si chiamava Colonia Dublán, ed era un insediamento di Santi degli Ultimi
Giorni. Il vescovo del rione chiese a tutti i membri della Chiesa di digiunare e
pregare. Convocò una riunione di tutti gli abitanti. Essi pregarono, e fu detto loro di
continuare a digiunare e a pregare il Padre celeste per avere protezione da Pancho
Villa e dal suo esercito. Essi quindi dovevano andare a letto come facevano tutte le
altre sere e confidare che il Signore avrebbe vegliato su di loro.

Durante la notte, quando l’esercito di Pancho Villa si avvicinò all’insediamento, i
soldati videro quelli che pensarono fossero i fuochi dell’accampamento di un
grande esercito che proteggeva la città. Pancho Villa e il suo esercito si
allontanarono pensando che sarebbe stato poco saggio attaccare Colonia Dublán.

4. Elenca e commenta alcuni motivi per i quali è opportuno digiunare. L’elenco potrà
includere:

Aiutare una persona cara a guarire da una malattia o ferita
Prendere decisioni importanti
Acquisire una testimonianza
Aiutare gli altri a desiderare di conoscere il Vangelo
Ricevere protezione dal male
Ricevere soccorso in occasione di calamità naturali e siccità
Sentire lo Spirito
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Prepararci a ricevere benedizioni speciali, come ad esempio la benedizione
patriarcale
Ringraziare per i doni di cui godiamo
Essere aiutati a vincere il peccato
Essere aiutati a risolvere le difficoltà
Essere aiutati a sapere a chi dobbiamo far conoscere il Vangelo
Ricevere conforto quando siamo in lutto
Essere aiutati a capire o svolgere un incarico difficile
Aiutare gli altri a risolvere le difficoltà

5. Dividi la classe in due gruppi e dai a ognuno carta e matita. Invitali a fare un elenco
di tutte le virtù che Ester dimostrò di possedere nel salvare il suo popolo dalla
distruzione. Le risposte alle quali i bambini possono pensare sono: coraggio, fiducia
nel Padre celeste, amore per il prossimo, umiltà, ecc. Invita i due gruppi a
confrontare gli elenchi che hanno compilato.

6. Cantate o leggete le parole di «Fede» (Innario dei bambini, No. 50).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza che se digiuniamo e preghiamo sinceramente, le nostre
preghiere saranno esaudite e potremo avvicinarci di più al Padre celeste. Fai che i
bambini capiscano che il digiuno ci permette anche di aiutare efficacemente il
prossimo. Esortali a digiunare con cuore allegro e per uno scopo preciso.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Ester 4.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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172

Scopo Aiutare i bambini ad aver fede e a rimanere forti nelle prove.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Giobbe 1—Giobbe perde tutti i suoi beni e i suoi figli; ma continua a adorare Dio.
• Giobbe 2:1–12—Giobbe è colpito dalle ulcere.
• Giobbe 19:13–29—Giobbe parla delle sue afflizioni e porta testimonianza del

Redentore.
• Giobbe 22:5–10—Gli amici di Giobbe lo accusano di aver commesso gravi

peccati.
• Giobbe 27:2–5—Giobbe difende la sua integrità.
• Giobbe 42:7–17—Il Signore rimprovera gli amici di Giobbe. A Giobbe viene dato

due volte ciò che possedeva prima.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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 Bibbia per ogni bambino.
b. Una matita e un gioiello con un brillante (se disponibile).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Mostra ai bambini la matita e spiega che la parte che scrive è grafite, ossia una forma
di carbonio. Chiedi ai bambini di calcolare il valore della grafite nella matita. Poi mostra
(oppure descrivi) un brillante e spiega che gli scienziati pensano che i diamanti si siano
formati milioni di anni fa quando il carbonio fu soggetto a forte pressione ed elevato
calore. I diamanti sono molto preziosi perché sono la sostanza naturale più dura,
perché si trasformano in bellissimi gioielli e possono essere usati nell’industria per
tagliare e levigare. Puoi chiedere ai bambini di calcolare il valore di un diamante.
Spiega che la grafite della matita e il brillante sono fatti della stessa sostanza
(carbonio); tuttavia il brillante è molto più prezioso. Chiedi ai bambini cosa è accaduto
al brillante per renderlo tanto prezioso.

Paragona le difficoltà e le prove che incontriamo in questa vita con il calore e la
pressione alle quali il carbonio è stato sottoposto per diventare un diamante. Spiega
che il «calore» e la «pressione» che le nostre prove ci portano possono renderci forti
come un diamante, se rimaniamo fedeli al Padre celeste. Chiedi ai bambini di
ascoltare mentre parli loro di un uomo che sopportò molte tribolazioni, ma non perse
mai la fede in Dio.

Narra ai bambini la storia di Giobbe, contenuta nei passi delle Scritture elencati nella
sezione «Preparazione». (Per conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle
Scritture vedi «Come insegnare le Scritture», pag. vii). Aiuta i bambini a capire che
Giobbe era un uomo giusto e perfetto cui erano state concesse grandi ricchezze. Il
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Signore consentì a Satana di tentarlo e metterlo alla prova, in modo che Giobbe
potesse dimostrare la sua fedeltà.

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 versetti delle
Scritture in classe insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio.

• Che genere di persona era Giobbe? (Giobbe 1:1). Quanti figli e figlie aveva? (Giobbe
1:2). Cosa pensava Satana che sarebbe accaduto se Giobbe avesse perduto le sue
ricchezze e i suoi figli? (Giobbe 1:11).

• Cosa accadde ai figli e alle ricchezze di Giobbe? (Giobbe 1:13–19). Come reagì
Giobbe davanti a queste perdite? (Giobbe 1:21–22). Spiega che «non attribuì a Dio
nulla di malfatto» significa che non incolpò Dio delle sue tribolazioni. Perché non
dobbiamo incolpare il Signore delle nostre tribolazioni? (Vedi l’attività supplementare
1).

• Cosa credeva Satana che sarebbe accaduto se Giobbe avesse sofferto
fisicamente? (Giobbe 2:5). Mediante quali sofferenze fisiche il Signore consentì a
Satana di mettere alla prova Giobbe? (Giobbe 2:7).

• Come reagirono gli amici, i parenti e i servi di Giobbe quando egli fu sottoposto a
tante prove? (Giobbe 19:13–19). Come dobbiamo comportarci quando vediamo
soffrire gli altri? Di chi Giobbe continuò a portare testimonianza, anche dopo aver
tanto sofferto fisicamente e mentalmente? (Giobbe 19:25–27). Perché possiamo
essere rafforzati nelle prove se continuiamo a portare testimonianza del Salvatore?

• Di quali peccati i suoi amici ritenevano Giobbe colpevole a causa delle sue grandi
sofferenze? (Giobbe 22:5–9). Spiega che qualche volta la sofferenza è causata dai
nostri peccati; ma in molti casi, come in quello di Giobbe, non è così. Perché le
prove affliggono anche i giusti oltre ai malvagi? (Vedi l’attività supplementare 2).

• Cosa volle fare Giobbe nonostante quello che gli era accaduto? (Giobbe 27:4–5).
Come può una simile determinazione aiutarci ad affrontare le nostre prove
quotidiane?

• In che modo il Signore rispose agli amici di Giobbe dopo che essi lo ebbero
accusato di malvagità? (Giobbe 42:7–9). In che modo il Signore benedisse Giobbe,
quando egli rimase fedele nonostante le tribolazioni? (Giobbe 42:10–17). Come può
il Signore aiutarci se rimaniamo fedeli nelle tribolazioni? (Vedi l’attività supplementare
4). Quale profitto possono portarci le tribolazioni?

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Parla ai bambini degli uccellini che stanno per nascere, che rompono il guscio col
becco per uscirne. Cosa accadrebbe se noi rompessimo il guscio perché ci
dispiace vedere gli uccellini che si affaticano tanto? Spiega che l’uccellino potrebbe
morire. Rompendo il guscio con il becco, l’uccellino esercita i muscoli, cosicché
quando esce ha la forza necessaria per sopravvivere. Puntualizza che le tribolazioni
possono renderci forti in modo da consentirci di tornare a vivere con il Padre
celeste.

2. Narra con parole tue il seguente episodio, poi commentalo:

Il presidente Spencer W. Kimball, dodicesimo presidente della Chiesa, raccontò che
una signora gli aveva chiesto: «‹Perché coloro che fanno il meno possibile per

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica
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l’edificazione del Regno sembrano prosperare più degli altri?... Noi osserviamo la
santità della domenica e partecipiamo alle riunioni; essi vanno a giocare a golf, a
caccia, a pesca e a teatro... Noi paghiamo la decima e le offerte alla Chiesa; essi
spendono tutti i soldi che guadagnano per il loro lusso e per consumi vari... Mi
sembra che non ci sia alcun profitto nel seguire gli insegnamenti del Vangelo  –  gli
orgogliosi e coloro che non rispettano le alleanze sono proprio quelli che
prosperano di più›». Il presidente Kimball spiegò che alla fine raccoglieremo ciò che
abbiamo seminato. Egli disse: «Il giorno del giudizio verrà tanto sicuramente quanto
il passare del tempo e la venuta dell’eternità. Tutti gli esseri viventi alla fine si
troveranno davanti a Dio per essere giudicati secondo le loro opere ed essi
riceveranno il premio e i castighi determinati dal genere di vita che hanno vissuto
sulla terra... Il conto non ci viene presentato ogni giorno; ma lo sarà al tempo del
raccolto» (Il miracolo del perdono, pagg. 279–281).

3. Prepara dei fogli di carta con su scritte le seguenti parole, o altre di tua scelta:
occhi, pane, libro, albero, cavallo, nuotare. Spiega ai bambini che farete un gioco
chiamato «venti domande». Invita un bambino a stare davanti alla classe e a
scegliere uno dei fogli di carta senza mostrarlo ai bambini. Gli altri bambini
dovranno indovinare la parola scritta sul foglio facendo a turno delle domande alle
quali si possa rispondere «sì» o «no», come ad esempio: «È qualcosa da mangiare?
Appartiene al regno animale? Fa parte del corpo?» Il bambino davanti alla classe
risponde rimanendo immobile se la risposta è «sì» o strizzando un occhio se è «no».
(Questo è l’unico modo in cui la bambina della storia seguente poteva comunicare).
La classe ha a disposizione venti domande per indovinare cosa c’è scritto sul foglio
di carta (probabilmente avrai il tempo sufficiente per fare questo gioco soltanto una
volta).

Parla di una bambina che si chiamava Heather Erickson. Ella soffriva di una terribile
malattia che le impediva praticamente ogni movimento. L’unico modo in cui poteva
comunicare era tramite le domande che i suoi familiari le ponevano. Se la risposta
era «sì», ella guardava la persona che aveva fatto la domanda; se la risposta era
«no», strizzava un occhio. Heather e la sua famiglia diventarono molto bravi nel
comunicare in questa maniera. Il grande amore che Heather sentiva per Gesù
nonostante le sue menomazioni fisiche era spesso espresso in questi
comunicazioni. Un giorno la terapista chiese a Heather quale era il suo inno
preferito. Heather si emozionò molto e voleva a tutti i costi che la terapista sapesse
quale inno ella amava di più. Dopo tre giorni di tentativi e di domande, l’inno fu
finalmente identificato. Era «Nell’anima mia c’è il sol» (Inni, No. 140).

Le ultime due righe, «In me v’è ognor felicità, speranza ed amor, per tutto quello
che mi dà il dolce mio Signor», era la parte che Heather preferiva. La terapista le
chiese: «Heather, è questo ciò che ti piace dell’inno? È ciò che vuoi che io sappia?
Che Gesù ascolta e può udire i canti che tu non puoi cantare?» Heather alzò la
testa, guardò la terapista diritto negli occhi, piena di emozione e tuttavia con
un’espressione di sollievo sul volto. Ella aveva portato la sua testimonianza
(adattato da Bruce e Joyce Erickson, When Life Doesn’t Seem Fair [1995], pagg.
49–55).

Fai notare ai bambini che Heather teneva un atteggiamento positivo e aveva fede in
Gesù, anche se non poteva parlare e non aveva il controllo sul proprio corpo. Parla
delle prove che i bambini possono dover affrontare e spiega come possono
rimanere fedeli nonostante le avverse circostanze.

4. Chiedi ai bambini di immaginare un lungo filo di lana avvolto molte volte attorno alla
terra. Spiega che il filo rappresenta l’eternità. Invitali a immaginare una piccolissima
sezione del filo. Questa sezione rappresenta il breve periodo di tempo in cui
vivremo qui sulla terra. Leggete insieme Dottrina e Alleanze 121:7–10 e fai notare
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come questa vita è molto breve in confronto all’eternità. Se possiamo resistere alle
prove e rimanere fedeli, saremo benedetti per tutta l’eternità.

5. Cantate o leggete le parole di «La preghiera di un bambino» (Innario dei bambini,
No. 6).

Conclusione

Testimonianza Spiega ai bambini come le prove che hai sopportato ti hanno reso più forte, poiché sei
rimasta fedele al Padre celeste.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Giobbe
27:2–5.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Rafforzare in ogni bambino il desiderio di osservare la Parola di Saggezza.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Daniele 1:1–7—Daniele e i suoi amici sono addestrati alla corte del re.
• Daniele 1:8–16—Essi mangiano cibi semplici e rifiutano il vino del re.
• Daniele 1:17–21—Dio dà loro conoscenza e saggezza.
• Dottrina e Alleanze 89:1–21—L’obbedienza alla Parola di Saggezza ci porta doni

fisici e spirituali.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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. Bibbia e Dottrina e Alleanze per ogni bambino.
b. Facoltativo: una trappola per topi con un pezzetto di formaggio come esca (o un

amo con l’esca).
c. Illustrazione 6–45, Daniele rifiuta la carne e il vino del re (Corredo di illustrazioni

per lo studio del Vangelo 114; 62094).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Mostra ai bambini una trappola per topi con l’esca e pronta per l’uso. Con un
bastoncino o altro oggetto fai scattare la trappola. (Puoi anche mostrare un amo con
l’esca e spiegare come funziona). Chiedi ai bambini cosa farebbe il topo se sapesse
come funziona la trappola e che toccando l’esca richiamerebbe su di sé una
disgrazia. Parla insieme ai bambini dell’«esca» che Satana usa per persuaderci a
disobbedire alla legge di salute del Signore, la Parola di Saggezza. Aiutali a capire che
lasciarsi convincere dalla pubblicità di cose che sembrano desiderabili o cedere alle
pressioni degli altri può essere paragonato a toccare l’esca della trappola.

Spiega ai bambini che in questa lezione essi conosceranno il coraggio e
l’autodisciplina dimostrati da Daniele nel rifiutare la carne e il vino che il re gli aveva
ordinato di mangiare, e come Daniele fu benedetto per aver obbedito alla legge di
salute del Signore.

Mostrando l’illustrazione nel momento adatto, narra ai bambini la storia di Daniele che
rifiuta il cibo del re, contenuta nei passi delle Scritture elencati nella sezione
«Preparazione». (Per conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi
«Come insegnare le Scritture», pag. vii). Durante la discussione spiega che
Nebucadnetsar, re di Babilonia, aveva fatto guerra al popolo di Giuda e portato in
schiavitù molti Israeliti. Dopo il ritorno in patria egli aveva chiesto che alcuni Israeliti più
dotati fossero portati a vivere alla sua corte, insieme ad alcuni dei figli suoi e dei
principi. Tra questi giovani c’erano Daniele e tre altri Israeliti chiamati Shadrac, Meshac
e Abed–nego.
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l’attenzione
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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.

• Dopo che re Nebucadnetsar ebbe conquistato Gerusalemme e portato in schiavitù
molti abitanti di Giuda, chi volle che venisse a vivere alla sua corte? (Daniele 1:3–4).
Quali attributi possedevano coloro che furono scelti? Come si chiamavano i quattro
figli di Giuda scelti dal re? (Daniele 1:6–7).

• Il re alla fine voleva avere quei giovani al suo servizio; pertanto cosa fece per
prendersi cura di loro? (Daniele 1:5). Quale impegno avevano preso in cuor loro
Daniele e i suoi amici? (Daniele 1:8). Perché, secondo voi, Daniele non voleva
mangiare il cibo, né bere il vino del re? (Spiega che quando Mosè era profeta di
Israele, il Signore aveva dato ai figliuoli d’Israele una legge che diceva loro cosa
potevano mangiare e bere. Il cibo che il re voleva che Daniele e i suoi amici
mangiassero era proibito dalla legge. Ai nostri giorni abbiamo una legge di salute
che ci è stata rivelata, chiamata Parola di Saggezza). (Vedi l’attività supplementare
1).

• Se qualcuno vi offrisse una cosa contraria alla Parola di Saggezza, cosa potreste
fare per comportarvi come Daniele? (Vedi l’attività supplementare 2).

• Perché il funzionario del re si preoccupò quando Daniele non volle mangiare e bere
il cibo del re? (Daniele 1:10). Qual era il piano di Daniele? (Daniele 1:12–13). Per
quali aspetti la salute di questi giovani era diversa da quella di altri dopo i dieci
giorni di prova? (Daniele 1:15). (Vedi l’attività supplementare 4).

• Oltre a godere di buona salute fisica, quali altri benefici ricevettero Daniele e i suoi
amici? (Daniele 1:17–20). Perché, secondo voi, le loro capacità mentali erano
aumentate?

• Come possiamo ricevere gli stessi benefici che ricevettero Daniele e i suoi amici?
Quali sono le promesse fatte dal Signore a coloro che obbediscono alla Parola di
Saggezza? (DeA 89:18–21).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Parla con i bambini dei cibi sani che sono menzionati nella Parola di Saggezza (vedi
DeA 89:11–12, 16). Fai notare che si fa menzione dei cereali, che è ciò che Daniele
e i suoi amici volevano mangiare. Poi parla di quali sostanze sono specificamente
menzionate nella Parola di Saggezza come dannose per il nostro corpo (vedi DeA
89:5–9). Spiega che il profeta Joseph Smith definì «bevande calde» il tè e il caffè. I
profeti moderni hanno aggiunto a questo elenco di cose dannose ogni tipo di
droga, e i medicinali quando non sono necessari.

Porta in classe (oppure scrivili su dei fogli di carta) immagini dei cibi e delle
sostanze elencate nella Parola di Saggezza. Prepara due cartelli che dicono «Buono
per noi» e «Non buono per noi». Distribuisci le immagini o i fogli di carta ai bambini
e lascia che a turno mettano le immagini sotto i titoli pertinenti.

2. Satana cerca di convincerci tramite la pubblicità e le pressioni dei coetanei che
disobbedire alla Parola di Saggezza è divertente e eccitante e che non ci farà male.
Parla con i bambini delle parole con cui altre persone potrebbero cercare di indurli a
fare uso di tabacco, alcol, caffè, tè o droga. Essi potranno citare espressioni come:

Discussione e
domande per
l’applicazione pratica
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«Un po’ non ti farà male»; «Ti farà sentir bene», oppure: «Una volta sola non ti
danneggerà».

Scrivi su alcuni foglietti di carta parole come quelle che seguono: tè, birra, sigarette.
Chiedi ai bambini di estrarre un foglietto di carta e recitare come risponderebbero
alle pressioni dei coetanei a fare uso della sostanza descritta nel foglietto. Fai notare
che in ogni caso, anche se si può dire in modi diversi, la risposta è sempre: «No!»

3. Fate il gioco «Tino dice». Ordina ai bambini delle cose che il corpo è in grado di
fare, come ad esempio «Tino dice: ‹State su un piede solo›, oppure «Tino dice:
‹Agitate la mano destra›. Sino a quando l’ordine è preceduto dalle parole «Tino
dice», i bambini devono obbedire. Se tralasci queste parole, non devono obbedire
al comandamento. Dopo alcuni minuti commenta con i bambini tutte le cose
meravigliose che il nostro corpo è in grado di fare. Ricorda loro le cose che il corpo
sta continuamente facendo, senza che noi dobbiamo intervenire, come respirare,
pompare sangue nelle nostre vene, guarire dalle malattie, mandare messaggi dal
cervello ai nervi, ecc. Suggerisci ai bambini di esprimere gratitudine nelle loro
preghiere al Padre celeste per il grande dono del loro corpo fisico. Esortali a
dimostrare la loro gratitudine per il corpo fisico osservando la Parola di Saggezza.

4. Narra ai bambini la seguente storia:

Nel 1919 Creed Haymond fu chiamato a rappresentare la sua università in un
meeting di atletica leggera al quale partecipavano millesettecento giovani. La sera
prima della competizione l’allenatore della squadra venne a dirgli: «Creed, questa
sera penso che i ragazzi possano bere un po’ di vino. Voglio che ne prenda un po’
anche tu».

«Non posso farlo, mister».

«Ma Creed, non voglio farti ubriacare. So quello in cui voi ‹Mormoni› credete. Te lo
darò come una specie di medicina, al solo scopo di metterti in forma».

L’allenatore insistette a lungo, ma Creed non si lasciò convincere.

Dopo che l’allenatore se ne fu andato, Creed cominciò a pensare: «Cosa succederà
se domani non mi mostrerò all’altezza della situazione? Cosa potrò dire
all’allenatore?» Avrebbe gareggiato contro gli uomini più veloci del mondo. Se non
avesse fatto del suo meglio, non sarebbe riuscito a batterli. Ai suoi compagni di
squadra veniva detto ciò che dovevano fare, ed essi obbedivano in ogni momento.
Credevano nel loro allenatore. Quale diritto aveva lui di disobbedire? C’era soltanto
un motivo: gli era stato insegnato per tutta la vita a obbedire alla Parola di
Saggezza. Allora si inginocchiò e chiese fervidamente al Signore di accrescere la
sua testimonianza della Parola di saggezza. Poi s’infilò nel letto e dormì come un
ghiro.

Il mattino dopo tutti i ragazzi della squadra, eccetto Creed, si sentivano male.

Man mano che le gare si svolgevano, risultava chiaro che c’era qualcosa che non
andava nella squadra di Creed. Uno dopo l’altro i suoi compagni fornivano una
prestazione molto al di sotto delle aspettative. Poi fu annunciata la gara dei cento
metri, gara che insieme a quella dei duecento metri era la specialità di Creed
Haymond.

Al colpo di pistola tutti scattarono in avanti, tutti meno Creed Haymond. A causa di
una buca fatta da un altro corridore durante le prove, a Creed mancò l’appoggio ed
egli cadde in ginocchio. Ma si rialzò in un attimo e quasi sulla linea del traguardo
riuscì a superare il primo concorrente e a vincere la gara.
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A causa di alcuni errori di programmazione la finale dei duecento metri venne subito
dopo le semifinali. Creed aveva già alle spalle tre gare, e aveva appena finito di
correre l’ultima batteria. Si recò dallo starter per chiedere un po’ di tempo. Ma la
folla chiedeva a gran voce che si corresse la finale; perciò lo starter fu costretto a
chiamare i giovani in pista.

Questa volta Creed partì col piede giusto e quasi subito balzò al primo posto. Portò
a termine la gara in ventuno secondi, stabilendo un nuovo primato (adattato da «I
Can’t Do It Coach», Inspiring Stories for Young Latter-day Saints, a cura di Leon
Hartshorn, [1975], pagg. 123–128).

Commenta con la classe i benefici che Creed Haymond ricevette perché osservò la
Parola di Saggezza.

5. Cantate o leggete le parole di «Vivi il Vangelo» (Innario dei bambini, No. 68).

Conclusione

Testimonianza Esprimi i tuoi sentimenti di gratitudine per la Parola di Saggezza e porta testimonianza
che l’osservanza di questa legge di salute ti ha aiutato sia fisicamente che
spiritualmente. Puoi parlare di un’esperienza che hai fatto nella quale hai goduto di
grandi benefici grazie all’osservanza della Parola di Saggezza.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Daniele
1:5–17.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini ad essere valorosi nella testimonianza del vangelo di Gesù Cristo.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Daniele 3:1–7—Re Nebucadnetsar ordina al popolo di adorare una statua d’oro.
• Daniele 3:8–18—Shadrac, Meshac e Abed–nego si rifiutano di adorare l’idolo.
• Daniele 3:19–27—Essi sono gettati in una fornace ardente, ma ne escono illesi.
• Daniele 3:28–30—Nebucadnetsar riconosce il potere di Dio e affida a Shadrac,

Meshac e Abed–nego importanti cariche nel suo regno.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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 Bibbia per ogni bambino.
b. Un puzzle a T per ogni bambino o uno grande per tutta la classe (vedi l’attività

per richiamare l’attenzione).
c. Illustrazione 6–14, I tre Giudei nella fornace ardente (Corredo di illustrazioni per lo

studio del Vangelo 116; 62093).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Disegna alla lavagna una grande T. Distribuisci ai bambini i pezzi del puzzle che hai
preparato e concedi loro un minuto per cercare di disporre i pezzi a forma di T. Se
uno di loro riesce nell’impresa, lascia che mostri agli altri come si fa. Se nessuno
riesce a comporre la T, mostra alla classe come si fa. Spiega che quando possediamo
la conoscenza necessaria possiamo svolgere il compito. Fai notare che prima di poter
mettere in pratica il Vangelo dobbiamo conoscerlo. Quando sappiamo che il Vangelo è
vero diciamo che abbiamo una testimonianza. Scrivi alla lavagna accanto alla T la
parola Testimonianza.

Attività per richiamare
l’attenzione
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T
Spiega ai bambini che oggi conosceranno tre giovani che avevano una forte
testimonianza del Vangelo ed erano valorosi nel metterlo in pratica.

Chiedi alla classe di nominare delle persone che ammirano fra quelle che hanno
studiato nelle lezioni precedenti del corso di quest’anno. Scrivi alla lavagna i nomi
delle persone che essi menzionano, quindi chiedi che cosa queste persone hanno in
comune. Dopo che i bambini avranno avuto la possibilità di fare i loro commenti,
indica che tutte queste persone furono valorose nella testimonianza di Gesù Cristo.
Spiega ai bambini che in questa lezione conosceranno tre giovani che furono
anch’essi valorosi nella loro testimonianza.

Mostrando l’illustrazione nel momento adatto, narra ai bambini la storia di Shadrac,
Meshac e Abed–nego, contenuta nei passi delle Scritture elencati nella sezione
«Preparazione». (Per conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi
«Come insegnare le Scritture», pag. vii). 

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.

• Cosa fece costruire re Nebucadnetsar perché tutti nel suo regno la adorassero?
(Daniele 3:1). Spiega che si trattava di una statua gigantesca. Era alta come
quindici uomini, ognuno di due metri, disposti uno sull’altro, ed era larga come
l’altezza di uno e mezzo di questi uomini. Puoi mostrare la dimensione della statua
alla lavagna disegnando semplici figure che rappresentino gli uomini.

• Quale doveva essere il segnale al quale tutti si sarebbero prostrati per adorare
quell’idolo? (Daniele 3:4–5). Cosa sarebbe accaduto a coloro che si fossero rifiutati
di farlo? (Daniele 3:6).

• Chi non si prostrò per adorare l’idolo quando fu suonata la musica? (Daniele 3:12).
Perché, secondo voi, Shadrac, Meshac e Abed–nego si rifiutarono di adorare
l’idolo? Ricorda ai bambini che quando Daniele rifiutò di mangiare il cibo del re (vedi
la lezione 40), altri tre Israeliti che volevano anch’essi fare ciò che era giusto furono
Shadrac, Meshac e Abed–nego. Essi erano stati catturati a Gerusalemme, portati a
Babilonia e addestrati a detenere posizioni di prestigio alla corte del re. Era stato
insegnato loro il Vangelo, ed essi sapevano che era sbagliato adorare gli idoli. Cosa
ci insegnano i Dieci Comandamenti riguardo al non adorare gli idoli? (Esodo
20:3–5).

• Quali sentimenti provò Nebucadnetsar quando udì che Shadrac, Meshac e Abed–
nego non volevano adorare il suo idolo? (Daniele 3:13). Quando Nebucadnetsar
disse che avrebbe dato loro un’altra possibilità di prostrarsi e adorare la statua,
cosa risposero i tre giovani? (Daniele 3:16–18). Anche se Shadrac, Meshac e
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Abed–nego non avevano la certezza che Dio li avrebbe protetti, perché poterono
fare lo stesso ciò che sapevano essere giusto? Spiega che la loro testimonianza era
talmente forte, ed essi erano tanto valorosi nella loro testimonianza, da essere
disposti a morire piuttosto che disobbedire ai comandamenti di Dio. Come
possiamo sviluppare una testimonianza così forte? (Vedi l’attività supplementare 3).

• Perché, secondo voi, il re ordinò che la fornace fosse riscaldata sette volte più del
solito e disse ai soldati di legare i tre uomini prima di gettarli nel fuoco? (Daniele
3:19–20). Cosa accadde agli uomini che gettarono Shadrac, Meshac e Abed–nego
nella fornace? (Daniele 3:22).

• Cosa vide Nebucadnetsar quando guardò nella fornace? (Daniele 3:24–25). Perché
Shadrac, Meshac e Abed–nego poterono uscire incolumi dalla fornace? (Daniele
3:28). Cosa dimostrò questo fatto a Nebucadnetsar? (Daniele 3:29).

• Se il Signore protesse Shadrac, Meshac e Abed–nego perché erano valorosi,
perché Egli non sempre protegge le persone giuste? Cosa accadrebbe se tutte le
persone fedeli fossero messe al riparo dalle difficoltà? Spiega che in questa vita
ognuno di noi incontrerà prove e tribolazioni che lo aiutano a crescere. Scegliere il
giusto non ci garantisce che saremo sempre protetti; ma ci garantisce le
benedizioni eterne.

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Aiuta i bambini a esercitarsi a dire i nomi Shadrac, Meshac e Abed–nego. Dividi la
classe in tre gruppi e assegna a ogni gruppo uno di questi nomi. Spiega che
mentre narrerai la storia di questi tre uomini, i bambini dovranno dire il nome della
persona che è stata loro assegnata quando indichi il loro gruppo. Esercitati a
svolgere questa attività per alcune volte, poi procedi a raccontare la storia,
indicando i tre gruppi quando arrivi ai nomi di Shadrac, Meshac e Abed–nego.

2. Scrivi su un lato della lavagna la parola valoroso. Chiedi ai bambini quali altre parole
conoscono per descrivere una persona coraggiosa.

Man mano che i bambini le suggeriscono, scrivi le parole sotto valoroso. L’elenco
potrà comprendere parole come audace, obbediente, coraggioso, affettuoso,
buono, leale, forte, sincero, fedele, onesto, altruista, retto e pronto a perdonare.

Chiedi ai bambini perché Shadrac, Meshac e Abed–nego erano valorosi.

3. Spiega ai bambini che essi sono già valorosi per molti aspetti e che speri che
diventeranno ancora più valorosi. Spiega che scopriranno quante parole con il
significato di valoroso possono far parte del loro nome. Consegna a ogni bambino
carta e matita. Invitalo a scrivere il suo nome verticalmente al centro del foglio.

Per mostrare come si svolge questa attività, scrivi Shadrac, Meshac e Abed–nego
verticalmente alla lavagna e vedi quante parole con il significato di valoroso
contengono una lettera che fa anche parte di questo nome. Per esempio:
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Aiuta i bambini a scrivere delle parole con il significato di valoroso che contengono
le lettere del loro nome, com’è stato fatto nell’esempio precedente. Esortali a
cercare di possedere queste caratteristiche. Invitali a portare a casa i loro fogli per
mostrare ai loro familiari le idee che hanno appreso su come essere valorosi.

4. Prepara i seguenti cinque cartelli:

Chiedi ai bambini come possiamo rafforzare la nostra testimonianza di Gesù Cristo
e del Suo vangelo. Per rispondere a questa domanda, invita i bambini a scegliere
un cartello e a leggerlo alla classe. Aiutali a spiegare come questa parola ha a che
fare con il rafforzare la nostra testimonianza. Menziona le seguenti idee:

Desiderio: Abbiamo il desiderio di acquisire una più forte testimonianza.
Questo desiderio ci aiuta a sforzarci di ricevere una testimonianza.

Pregare: Preghiamo il Padre celeste e Gli esprimiamo il nostro desiderio di
sapere che Gesù Cristo è nostro Salvatore e che il Vangelo è vero.
Gli chiediamo di aiutarci ad acquisire una forte testimonianza.

Imparare: Impariamo a conoscere Gesù e ciò che Egli vuole che facciamo. Lo
facciamo leggendo le Scritture, partecipando alla serata familiare,
alla Primaria e alla riunione sacramentale e ascoltando i nostri
genitori e insegnanti, il profeta vivente e altri dirigenti retti.

Obbedire: Se vogliamo sapere che il Vangelo è vero, lo mettiamo in pratica.
Obbediamo ai comandamenti e seguiamo gli insegnamenti di Gesù.

Spirito Santo: La nostra testimonianza ci perviene tramite lo Spirito Santo. Egli
parla alla nostra mente e al nostro cuore e ci convince che il
Vangelo è vero.

Richiama l’attenzione della classe sulla lettera T e sulla parola Testimonianza scritte
alla lavagna. Invitali a scrivere Testimonianza su un pezzo del loro puzzle e a
scrivere una cosa che possono fare questa settimana per rafforzare la loro

Spirito Santo

obbedire

imparare

pregare

desiderare

Ardito
aBile
Eroico

impaviDo
aNimoso
Eroico
Generoso
Onesto
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testimonianza su ognuno degli altri tre pezzi. Suggerisci che parlino di queste idee
con i loro familiari.

5. Disegna alla lavagna la seguente illustrazione. Ricorda ai bambini che quando
Shadrac, Meshac e Abed–nego si trovavano nella fornace ardente furono protetti e
non furono bruciati. Quando uscirono, i loro indumenti e capelli non odoravano
neppure di fumo o fuoco (vedi Daniele 3:27).

Spiega che il fuoco della fornace può essere paragonato alle tentazioni. Invita i
bambini a immaginare di essere i personaggi circondati dal fuoco. Chiedi ai bambini
come possiamo proteggerci dalle tentazioni in modo che non ci brucino, né ci
danneggino in nessun modo.

Spiega ai bambini che possiamo essere protetti dalle tentazioni imparando i
comandamenti del Signore e mostrandoci valorosi nell’obbedire ad essi. Quindi,
anche se siamo circondati dalle tentazioni, possiamo resistere ed essere protetti.

6. Ripassa il quinto Articolo di fede e parla dell’importanza di acquisire una forte
testimonianza di ogni componente della Divinità e del ruolo che Essi hanno nella
nostra vita.

7. Cantate o leggete le parole di «Saremo dei valorosi» (Innario dei bambini, No. 85) o
«Fa’ ciò ch’è ben!» (Innario dei bambini, No. 80).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza che Gesù Cristo è il nostro Salvatore e che il Suo vangelo
è vero. Esprimi il tuo desiderio di essere valorosa nel fare ciò che sai essere giusto.
Esorta i bambini a fare ciò che sanno essere giusto, anche quando è difficile o
svantaggioso.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Daniele 3.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare ogni bambino a capire l’importanza della preghiera quotidiana.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Daniele 5:29–31, 6:1–3—Dario diventa re di Babilonia. A Daniele viene dato un

grande potere nel regno.
• Daniele 6:4–9—Re Dario emana un decreto per cui le persone non possono

rivolgere petizioni a nessuno se non al re.
• Daniele 6:10–17—Daniele prega, sfidando il decreto di re Dario, ed è gettato

nella fossa dei leoni.
• Daniele 6:18–24—Re Dario digiuna. Daniele non è aggredito dai leoni.
• Daniele 6:25–27—Re Dario porta testimonianza di Dio.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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 Bibbia per ogni bambino.
b. Illustrazione 6–13, Daniele nella fossa dei leoni (Corredo di illustrazioni per lo

studio del Vangelo 117; 62096).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Fai alla lavagna il semplice disegno di una casa e di una montagna, come sotto
indicato.

Chiedi ai bambini di fingere che quella disegnata alla lavagna sia la loro casa. Invitali a
fingere di dover compiere un lungo viaggio per recarsi in visita presso un parente,
andare in ospedale o in missione. Traccia un’altra semplice figura umana dall’altra
parte della montagna.

• Come comunichereste con i vostri familiari quando vi trovate tanto lontano da
casa? Di che cosa vorreste parlare?

Attività per richiamare
l’attenzione
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Spiega che quando vivevamo con il Padre celeste potevamo comunicare con Lui
come possiamo fare con i nostri genitori e gli altri familiari qui sulla terra. Adesso
anche se ci allontanammo dal Padre celeste quando venimmo sulla terra, possiamo
ancora comunicare con Lui.

• In che modo il Padre celeste ci ha detto che possiamo comunicare con Lui? Perché
il Padre celeste vuole che diciamo a Lui le nostre preghiere? Spiega che Egli ci ama
e che vuole che Lo amiamo e vuole che chiediamo il Suo aiuto, Egli vuole aiutarci.

Mostrando l’illustrazione nel momento adatto, narra ai bambini la storia di Daniele
nella fossa dei leoni, contenuta nei passi delle Scritture elencati nella sezione
«Preparazione». (Per conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi
«Come insegnare le Scritture», pag. vii).

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.

• Qual era la posizione di Daniele nel governo di re Dario? (Daniele 5:29–31; 6:1–3).
Spiega che quando Shadrac, Meshac e Abed–nego furono gettati nella fornace
ardente, Nebucadnetsar, re di Babilonia, aveva un nipote di nome Belsatsar, il quale
diventò poi re di Babilonia. Daniele interpretò correttamente un messaggio mandato
da Dio a Belsatsar, e fu ricompensato dal re con la nomina a uno dei tre posti di
maggiore responsabilità nel regno. Dopo Belsatsar fu ucciso, e Dario diventò re di
Babilonia. Perché Daniele fu scelto come primo di centoventi principi? (Daniele 6:3).
Spiega che «c’era in lui uno spirito straordinario», ossia Daniele era guidato dallo
Spirito di Dio. Perché, secondo voi, la persona che ha la guida dello Spirito di Dio è
una persona della quale ci si può fidare e alla quale vogliamo affidare compiti di
grande responsabilità?

• Cosa volevano fare gli altri principi a Daniele? (Daniele 6:4). Perché, secondo voi,
volevano screditarlo? Cosa decisero infine di usare contro Daniele? (Daniele 6:5, 7).
Come possiamo affrontare situazioni in cui gli altri ci criticano perché viviamo
rettamente? (Vedi l’attività supplementare 1).

• Perché, secondo voi, re Dario firmò il decreto? (Daniele 6:10–11). Spiega che i
principi usarono  molte lusinghe per indurre il re a firmare il decreto. Che differenza
c’è tra i complimenti sinceri e le lusinghe? Come si sentì re Dario quando si rese
conto di ciò che aveva fatto? (Daniele 6:14).

• Cosa fece Daniele quando venne a conoscenza del decreto? (Daniele 6:10–11).
Perché, secondo voi, Daniele continuò a pregare? Perché è tanto importante
pregare ogni giorno? Cosa pensate che fareste se vi trovaste in una situazione
simile a quella di Daniele?

• Quando Daniele fu gettato nella fossa dei leoni, in chi Dario ripose la sua fiducia?
(Daniele 6:16). Cosa fece Dario mentre Daniele stava nella fossa dei leoni? (Daniele
6:18). In che modo la preghiera e il digiuno hanno aiutato voi e la vostra famiglia?

• Quale fu il risultato delle preghiere di Daniele e del digiuno di Dario? (Daniele
6:22–23). In che modo Daniele fu sostenuto perché obbediva a Dio? Quali benefici
avete ricevuto perché obbedite a Dio? In che modo il Signore ha esaudito le vostre
preghiere? Spiega che qualche volta le nostre preghiere non sono esaudite nella
maniera che vorremmo, ma siamo sempre sostenuti se preghiamo ogni giorno e
facciamo ciò che è giusto.

• Quale fu il secondo decreto di re Dario? (Daniele 6:25–27). Per quali aspetti il
secondo decreto di Dario era diverso dal primo decreto? (Vedi Daniele 6:7–8). Chi
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cercava di lodare nel primo decreto? Chi cercava di lodare nel secondo decreto?
Spiega che il secondo decreto in effetti proclamava la sua testimonianza del Dio
vivente.

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Chiedi ai bambini di pensare a situazioni in cui sono stati o avrebbero potuto essere
perseguitati per la loro fede nel Vangelo, come ad esempio essere presi in giro
perché si sono rifiutati di ascoltare una barzelletta oscena o perché non hanno
partecipato a certe attività nel giorno di domenica. Invitali a dare suggerimenti su
come si possono affrontare tali situazioni.

2. Scrivendo alla lavagna, chiedi ai bambini di fare un elenco delle cose per cui
possono pregare (vedi Alma 34:18–27). Poi invitali a fare un elenco delle cose di cui
sono riconoscenti. Sottolinea l’importanza della gratitudine nella preghiera. Esorta i
bambini a ringraziare ogni giorno il Padre celeste dei doni di cui godono.

Invece di elencare queste voci, puoi portare in classe una bottiglia dal collo stretto e
alcuni stuzzicadenti o fiammiferi di legno. Invita ogni bambino a dire una cosa per la
quale può pregare o per la quale può ringraziare e metti uno stuzzicadenti di
traverso sull’apertura della bottiglia. Continua sino a quando gli stuzzicadenti
cadono.

3. Invita i bambini a decidere cosa potrebbero fare in situazioni come quelle che
seguono. Ricorda loro le preghiere di Daniele e il digiuno di re Dario:

a. Senti che tua madre rimane alzata durante la notte per badare al tuo fratello
ammalato.

b. Rimani separato dai tuoi familiari nella folla.

c. Un amico ti mostra una rivista che contiene immagini volgari.

d. Ti senti scoraggiato per i cattivi voti che prendi a scuola.

e. Una persona del tuo rione o ramo è gravemente ammalata.

Spiega che pregare, digiunare e fare tutto il possibile sono modi importanti di
affrontare le nostre difficoltà.

4. Sottolinea l’importanza della preghiera quotidiana. Invita i bambini a pensare alle
occasioni in cui possono pregare. Puoi chiedere loro di elencare alla lavagna che
cosa possono chiedere e per che cosa possono ringraziare nelle loro preghiere.
Ricordati di citare le preghiere tenute durante le lezioni della Primaria e di
incoraggiare i bambini a pregare per coloro che non sono presenti. Sottolinea
l’importanza di esprimere sempre gratitudine per i doni e i benefici ricevuti, di
chiedere l’aiuto del Signore durante il giorno e pregare con i nostri familiari
ogniqualvolta è possibile.

5. Cantate o leggete le parole di «Segui il profeta» (Innario dei bambini, No. 58).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza che il Padre celeste ascolta le nostre preghiere e le
esaudirà per il nostro bene. Esorta i bambini a pregare ogni mattina e sera.
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Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Daniele
6:16–23.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a capire che il Padre celeste perdona tutti coloro che si pentono
veramente.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Giona 1:1–2—Giona venne incaricato di andare a Ninive a predicare il pentimento

al popolo.
• Giona 1:3–17—Giona fugge su una nave, viene gettato in mare ed è inghiottito

da un grande pesce.
• Giona 2:1–2, 10—Giona prega il Signore, e il pesce lo vomita sulla spiaggia.
• Giona 3—Giona profetizza la distruzione di Ninive. Il popolo si pente e la città è

risparmiata. (Nota: Giona 3:9–10 dice che Dio si pentì del male che aveva deciso
di fare al popolo di Ninive. La Traduzione di Joseph Smith corregge così questi
versetti: «Chi sa che se ci pentiamo e ci volgiamo a Dio Egli non distolga da noi
l’ardente sua ira, sì che noi non periamo? E Dio vide quel che facevano, vide che
si convertivano dalla loro via malvagia e si pentivano. E Dio distolse il male che
aveva parlato di far loro». Dio non pecca, quindi non ha bisogno di pentirsi).

2. Letture supplementari:
• Giona 4:1–2—Giona è dispiaciuto che il Signore abbia avuto misericordia del

popolo di Ninive.
• Matteo 12:38–41—Proprio come Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre

della balena, così Cristo rimarrà tre giorni e tre notti sotto terra.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Dottrina e Alleanze.
c. Uno specchio, una matita o gesso e una copia del labirinto proposto nella

lezione. (Puoi fare una copia del labirinto per ogni bambino da portare a casa).
d. Illustrazione 6–46, Giona cerca di fuggire da Dio.

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Mostra il labirinto. Chiedi a un bambino di guardare il labirinto in uno specchio e
tracciare una linea che lo attraversa cominciando da Inizio e finendo a Ninive.
Consenti al bambino di tornare indietro nel labirinto e prendere un’altra direzione se ha
imboccato una strada sbagliata; ma sottolinea che il bambino deve guardare il
labirinto nello specchio. (Se uno specchio non è disponibile, usa soltanto il labirinto).

Se, trovandovi in viaggio verso una lontana città, vi confondeste e prendeste una
strada sbagliata, cosa fareste? (Tornare indietro e prendere la strada giusta).

Attività per richiamare
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Qualche volta prendiamo la strada sbagliata o facciamo delle scelte errate. Invita i
bambini a pensare a una parola che indica cessare di fare il male e cominciare a fare il
bene. Concedi ai bambini il tempo necessario per dare dei suggerimenti, quindi scrivi
alla lavagna Pentimento.

• Cosa significa pentimento?

Spiega ai bambini che tutti possiamo essere perdonati se ci pentiamo veramente,
quindi narra la storia di Giona, contenuta nei passi delle Scritture elencati nella sezione
«Preparazione». (Per conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi
«Come insegnare le Scritture», pag. vii). Mostra l’illustrazione nel momento indicato.

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 il Signore voleva che Giona andasse a Ninive? (Giona 1:2). Gli abitanti di
Ninive non erano Israeliti, e quindi non facevano parte del popolo dell’alleanza.
Perché dunque il Signore voleva mandare Giona a predicare loro il pentimento?
Man mano che rispondete a queste domande, aiuta i bambini a capire due principi:
primo, coloro che appartengono al casato d’Israele hanno il dovere di portare il
Vangelo a coloro che non fanno parte del popolo dell’alleanza. Secondo, il Padre
celeste ama tutti i Suoi figli e vuole che tutti siano degni di ritornare alla Sua
presenza. Perché il pentimento è utile per noi? (Vedi l’attività supplementare 1).

• Dove andò Giona invece di andare a Ninive? (Giona 1:3). Perché è impossibile
sfuggire alla presenza del Signore? Perché, secondo voi, qualcuno potrebbe voler
fuggire dalla presenza del Signore?

• Quando il Signore fece levare un grande vento sul mare, cosa voleva il capitano che
Giona facesse? (Giona 1:6). Cosa voleva Giona che i marinai facessero di lui per
porre fine alla tempesta? (Giona 1:1–12). Poiché quegli uomini erano riluttanti a
gettare Giona nel mare, cosa fecero per cercare di salvare la nave? (Giona 1:13).

• Per quanto tempo Giona rimase nel ventre del grande pesce? (Giona 1:17). Cosa
fece Giona mentre stava nel pesce? (Giona 2:1–2). In che modo il Signore rispose
alla preghiera di Giona? (Giona 2:10). In che modo Giona dimostrò di essersi
pentito? (Giona 2:1; 3:1–4).

• Cosa fecero gli abitanti di Ninive quando udirono Giona? (Giona 3:5–8). Spiega che
il sacco era un tessuto ruvido e scuro fatto di pelo di cammello e di capra. Con
questo tessuto si facevano rozzi indumenti che le persone indossavano come
simbolo di dolore e di lutto. Cosa fecero gli abitanti di Ninive per pentirsi? (Giona
3:5, 8; riconobbero di aver fatto il male, pregarono Dio e si liberarono delle loro
abitudini peccaminose).

• Chi ha bisogno di pentirsi? (Vedi l’attività supplementare 2). Come sappiamo
quando abbiamo bisogno di pentirci? Chi ci diede la possibilità di pentirci ed essere
perdonati? (Gesù Cristo).

• Perché è importante che ci pentiamo dei nostri peccati? (DeA 1:31–33). Sottolinea
che non possiamo accedere alla presenza del Padre se non ci pentiamo dei nostri
peccati. Che cosa dobbiamo fare per pentirci? (Riconoscere i nostri peccati,
rincrescerci di averli commessi, chiedere perdono, fare tutto il possibile per riparare
al danno causato e non farlo più. Puoi riassumere le risposte alla lavagna). Cosa
promette di fare il Signore se ci pentiamo? (DeA 58:42; vedi l’attività supplementare
3).
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Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la lezione

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Parla con i bambini del danno che ci causano i peccati. Poi chiedi a uno di loro di
legarsi le caviglie con una corda, cravatta, vecchia calza di nylon o cintura, e
chiedigli quindi di salire su uno sgabello o una sedia senza saltare.

Leggi Dottrina e Alleanze 88:86. Spiega che gli errori e le cattive azioni possono
essere paragonate alla corda. Ci limitano e ci impediscono di progredire o salire
verso il regno del Padre celeste. Ci impediscono anche di essere felici come
saremmo se non avessimo peccato.

Chiedi ai bambini cosa possiamo fare per liberarci dalle corde delle nostre cattive
azioni. Aiuta i bambini a capire che grazie all’Espiazione possiamo pentirci,
correggere i nostri errori ed essere perdonati. Sciogli la corda e invita il bambino a
salire sullo sgabello o sedia (se usi una sedia, tienila ferma mentre il bambino vi
sale). Spiega che il pentimento è simile allo scioglimento della corda. Siamo liberati
dagli errori che ci portano l’infelicità e possiamo progredire diventando degni di
vivere con il Padre celeste.

2. Chiedi alle famiglie dei bambini della tua classe di fornirti, se possibile, la fotografia
di ogni bambino quand’era neonato, oppure usa l’immagine di un neonato. Mostra
le fotografie. (Se hai la fotografia di ogni bambino, puoi chiedere alla classe di
indovinare chi è ognuno di loro). Spiega che quando lasciammo il Padre celeste per
venire sulla terra eravamo puri e senza peccato. Il Padre celeste sapeva che non
saremmo rimasti puri, ma che man mano che fossimo cresciuti e avessimo
imparato, avremmo commesso degli errori. Per il Suo grande amore per noi, Gesù
Cristo soffrì per i nostri peccati, rendendoci così possibile essere perdonati a
condizione del nostro pentimento.

3. Ricalcando i modelli proposti alla fine della lezione, prepara nove quadrati di pesci e
nove quadrati di barche. Fai quindici quadrati e numerali da 1 a 15, poi disponili sul
tavolo o sul pavimento su una sola fila. Dividi la classe in due squadre. Consegna i
pesci a una squadra e le barche all’altra. Rivolgi alla squadra dei pesci una
domanda. Se rispondono correttamente, mettono un pesce su uno dei quindici
numeri. Rivolgi una domanda alla squadra delle barche. Se rispondono
correttamente, mettono una barca sopra uno dei numeri. Su ogni numero si può
mettere soltanto un cartoncino. Continua a fare domande a ogni squadra sino a
quando una di esse riesce a sistemare tre cartoncini in fila. Qualche volta i giocatori
dovranno decidere se vogliono bloccare il progresso dell’altra squadra o cercare
invece di vincere. Se nessuna squadra mette tre cartoncini in fila prima che tutti i
numeri siano coperti, vince quella che ha messo a posto più pesci o più barche.

Domande suggerite:

a. Ognuno di noi sarà automaticamente perdonato dei suoi peccati quando
morirà? (No)

b. Chi rese possibile il perdono dei nostri peccati? (Gesù Cristo)

c. Dove disse il Signore a Giona di andare? (Ninive)

d. Perché Giona salì sulla nave? (per sfuggire al Signore)

e. Cosa faceva Giona sulla nave quando si alzò il vento? (dormiva)

f. Cosa voleva il comandante della nave che Giona facesse? (pregare)

g. Cosa disse Giona ai marinai di fare per calmare le onde? (di gettarlo in mare)
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h. I marinai volevano gettare Giona in mare? (no)

i. Come arrivò Giona sulla spiaggia? (il pesce lo vomitò)

l. Il Padre celeste continuerà ad amarci anche se pecchiamo? (sì)

m. Cosa feceva Giona mentre stava nella pancia del pesce? (pregava ed era
dispiaciuto di ciò che aveva fatto)

n. Sentirci in colpa per i peccati che abbiamo commesso è un sentimento
negativo? (no; il senso di colpa ci dice che dobbiamo pentirci)

o. Gli abitanti di Ninive erano troppo malvagi perché il Signore li perdonasse?
(no, furono perdonati perché si pentirono veramente)

p. Cosa disse Giona agli abitanti di Ninive? (che se non si fossero pentiti, entro
quaranta giorni sarebbero stati distrutti)

q. Quali furono alcune cose che gli abitanti di Ninive fecero per pentirsi?
(credettero a Giona, digiunarono, pregarono, si vestirono di sacco, si misero a
sedere sulla cenere e voltarono le spalle alla loro vita di peccato)

r. Cosa indossavano le persone e gli animali mentre digiunavano? (vestiti di
sacco)

s. Satana vuole che pensiamo di essere troppo cattivi per poter essere perdonati
dei nostri peccati? (sì)

t. Se non ci pentiamo dei nostri peccati, potremo vivere di nuovo con il Padre
celeste e Gesù Cristo? (no)

4. Peccare non è soltanto fare il male, è anche non fare il bene. Chiedi ai bambini di
citare alcuni esempi di questo peccato. Dovrai forse aiutare i bambini facendo
esempi come quelli che seguono:

Vedi qualcuno che maltratta un bambino e non fai nulla per aiutarlo.

Sai che il Vangelo è vero, ma non cerchi mai di farlo conoscere alle persone non
appartenenti alla Chiesa.

I tuoi genitori hanno fatto grandi sacrifici per mandarti a scuola; ma tu non studi.

Una vedova che conosci è molto sola, ma tu non le fai mai visita.

Non vai in chiesa la domenica.

Ti dimentichi di ringraziare quando gli altri fanno qualcosa per te.

5. Leggi Dottrina e Alleanze 58:42–43. Invita i bambini a leggere di nuovo i versetti in
silenzio e scegliere quali sono, a loro avviso, quattro delle parole più importanti di
ogni versetto. Invitali a dirti quali parole hanno scelto e perché essi ritengono siano
tanto importanti. Ricorda che, qualsiasi parola il bambino scelga, essa è importante;
non c’è risposta sbagliata. Puoi aiutare i bambini a imparare a memoria questi
versetti.

6. Cantate o leggete le parole di «Padre, aiutami a perdonar» (Innario dei bambini, 
No. 52)

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza che Cristo, mediante l’Espiazione, ci rese possibile essere
perdonati dei nostri peccati, e che il Padre celeste sarà lieto di perdonare tutti coloro
che si pentono veramente. Esprimi la tua gratitudine per il grande dono del
pentimento e sottolinea quanto è importante che tutti approfittiamo di questo dono.
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Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Giona 1:1–3;
11–17; 2:1–2, 10 e 3:3–5, 10.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa
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Scopo Rafforzare in ogni bambino l’impegno a pagare una decima onesta.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Malachia 3:7–12—A Israele è comandato di pagare le decime e le offerte e

vengono promesse grandi benedizioni.
• Dottrina e Alleanze 119:3–4—I santi devono pagare annualmente come decima

un decimo delle loro entrate.
• Dottrina e Alleanze 64:23–24—Coloro che pagano la decima non saranno

bruciati alla Seconda Venuta.
• 1 Corinzi 2:9—Il Signore ha preparato grandi cose per coloro che Lo amano.

2. Letture supplementari:
• Alma 13:15—Abrahamo paga la decima a Melchisedec.
• Dottrina e Alleanze 104:14–18—Tutto appartiene a Dio. Dobbiamo dividere con i

poveri ciò che abbiamo.

3. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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.

4. Fai una copia del disegno del lucchetto e della chiave. Incolla il disegno del
lucchetto sul coperchio di una piccola scatola. Metti nella scatola dei foglietti di
carta con su scritti i seguenti riferimenti: Malachia 3:10–12; Dottrina e Alleanze
64:23–24 e 1 Corinzi 2:9. Prima della lezione nascondi il disegno della chiave da
qualche parte nella stanza.

Lezione
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5. Materiale necessario:

a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Il sussidio didattico «Come vengono usate le decime e le offerte» (alla fine della

lezione).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Mostra ai bambini la scatola su cui è incollato il lucchetto e spiega che essa contiene
una cosa importante. Di’ loro che da qualche parte nella stanza è nascosta la chiave
che aprirà la scatola. Chiedi ai bambini di cercare la chiave in silenzio, poi invita quello
che l’ha trovata a leggere ad alta voce la parola che vi è scritta sopra. Spiega che le
Scritture dicono che se obbediamo alla legge della decima riceveremo grandi
benedizioni. Metti la chiave accanto alla scatola e spiega che in seguito la userai per
aprire la scatola e scoprire quali benedizioni sono in serbo per noi se paghiamo
fedelmente le decime e le offerte.

Parla ai bambini della decima attingendo ai passi delle Scritture elencati nella sezione
«Preparazione». (Per conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi
«Come insegnare le Scritture», pag. vii). Durante l’esposizione aiuta i bambini a capire
che molti anni prima (vedi Genesi 14:20; Alma 13:15) al popolo di Israele era stata
insegnata la legge della decima. Le persone pagavano la decima donando un decimo
dei loro raccolti o animali; in seguito però cominciarono a dare come decima animali
ciechi e ammalati e pane ammuffito. Il Signore non era contento del modo in cui essi
pagavano le decime e le offerte, perciò mandò il profeta Malachia a istruirli in merito.

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.

• Cosa disse Malachia che il Signore avrebbe fatto alle persone che fossero «tornate
a [Lui]»? (Malachia 3:7). Commenta la frase: «Tornate a me, ed io tornerò a voi»
(Malachia 3:7). Perché il Signore dice alle persone di pentirsi e di tornare a Lui?
(Malachia 3:8–10). Se ci pentiamo del male fatto, in che modo il Signore tornerà a
noi?

• In che cosa il Signore dice che le persone Lo avevano derubato? (Malachia 3:8–9).
Perché non pagare la decima o pagarla malvolentieri è derubare Dio? Quanto di ciò
che abbiamo ci è stato dato dal Signore? Quanto di ciò che abbiamo ci è chiesto di
restituire al Signore? (DeA 119:3–4). Durante la discussione sottolinea che ogni
cosa che abbiamo e usiamo proviene dal Padre celeste e da Gesù Cristo. Fai
notare che anche se mentre qualcun altro può fabbricare i nostri indumenti,
costruire le nostre case o confezionare il nostro cibo, però tutte queste cose
provengono dagli animali, dalle piante e dai minerali messi sulla terra durante la
Creazione. Aiuta i bambini a capire che un decimo di ciò che abbiamo non è molto
da restituire al Signore.

• Come vengono usati i soldi della decima? (Mostra e commenta il sussidio didattico
che si trova alla fine della lezione). In che modo questo denaro rende migliore la
nostra vita? Come vengono usate le offerte di digiuno? (Per fornire cibo, indumenti
e riparo ai poveri e ai bisognosi). Quali altre offerte possiamo fare al Signore?
(Possiamo versare il nostro contributo nel fondo missionario del rione o in quello
generale, possiamo contribuire al fondo del Libro di Mormon, possiamo contribuire
al fondo per la costruzione di un tempio, se ve n’è uno in costruzione nella nostra
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zona o possiamo dedicare una parte del nostro tempo a servire il prossimo nel
nostro quartiere, e così via).

Prendi la chiave e fingi di aprire la scatola. Chiedi a tre bambini di prendere ognuno un
foglio di carta dalla scatola. Mentre cercano i riferimenti, spiega che questi passi delle
Scritture ci parlano delle benedizioni che ci sono state promesse se versiamo le offerte
e paghiamo una decima onesta.

Malachia 3:10–12

• Secondo voi, cosa intende il Signore quando promette a coloro che sono onesti nel
pagamento delle decime e delle offerte che Egli aprirà le «cateratte del cielo» e
riverserà su di loro «tanta benedizione, che non vi sia più dove riporla»? (Malachia
3:11–12; spiega che l’insetto divoratore si riferisce a Satana). Perché il pagamento
della decima ci protegge dai poteri di Satana? (Aiuta i bambini a capire che quando
facciamo dei sacrifici per il Signore ci avviciniamo di più a Lui e quindi sentiamo
meno l’influenza del potere di Satana).

Dottrina e Alleanze 64:23–24

• Quale promessa riguardante gli ultimi giorni ha fatto il Signore a coloro che pagano
fedelmente la decima e le offerte?

1 Corinzi 2:9

• Perché pagando la decima dimostriamo di amare il Signore? Perché, secondo voi,
non riusciamo neppure a immaginare alcune delle benedizioni che il Signore ha in
serbo per noi se siamo fedeli? Quali potrebbero essere queste benedizioni? Quando
non sembra che le benedizioni si riversino su di noi, cosa dobbiamo fare? (Aiuta i
bambini a capire che le benedizioni spesso ci giungono sotto un’altra forma, e noi
all’inizio talvolta non le riconosciamo come tali. Qualche volta dobbiamo continuare
ad essere fedeli e aspettare sino a quando arriverà il momento giusto per poter
ricevere le benedizioni che abbiamo chiesto, o aspettare di saper riconoscere come
tali le benedizioni che abbiamo già ricevuto).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Distribuisci ai bambini un modulo della decima e delle altre offerte. Dai a ogni
bambino una somma diversa di denaro finto e chiedigli di riempire il modulo della
decima secondo l’ammontare di denaro che ha ricevuto. (Alcuni bambini avranno
bisogno di aiuto per calcolare qual è il dieci per cento dell’ammontare). Spiega cosa
sono le offerte di digiuno e come la Chiesa usa questo denaro per aiutare le
persone degne che si trovano nel bisogno. Spiega come viene usato il denaro
versato nel fondo missionario e parla delle offerte che possono essere incluse nella
categoria «Altre offerte». Dopo aver compilato il modulo della decima, dedica alcuni
minuti a spiegare dove va a finire il denaro della decima dopo che le persone
l’hanno consegnato al vescovo (vedi nel sussidio didattico alla fine della lezione
alcuni modi in cui viene usato il denaro della decima e quali altre offerte possiamo
fare).

2. Leggi 2 Corinzi 9:6–7 e spiega che rapporto ha questo passo delle Scritture con il
modo in cui paghiamo le nostre decime e offerte. Chiedi ai bambini di sorridere
quando leggerai le seguenti frasi che descrivono un donatore che dà volentieri e di
mostrare un’espressione severa quando leggerai quelle che descrivono una
persona che dà malvolentieri:
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a. Quando pago una decima onesta mi sento soddisfatto.

b. So che se non pago la decima i miei genitori si adireranno con me.

c. Mi sento fortunato di avere abbastanza cibo da mangiare, così sono disposto a
digiunare. So che il denaro che i miei genitori versano come offerta di digiuno
verrà investito per aiutare i poveri. Voglio che ognuno abbia abbastanza da
mangiare.

d. Pensa a tutti i giocattoli che potrei comprare con i soldi della mia decima.

e. Il Signore mi ha fatto molti doni; voglio pagare una decima onesta per dimostrare
la mia gratitudine.

f. Il Signore ci ha comandato di pagare come decima il dieci per cento; perché
dunque ci chiede di pagare altri soldi per altre cose? La mia decima dovrebbe
bastare.

g. Il Signore vuole che il Vangelo sia predicato a tutti gli abitanti della terra, e io
voglio fare la mia parte aiutando i missionari a svolgere questo compito.

3. Scrivi alla lavagna un semplice bilancio preventivo, come ad esempio:

Entrate Lit. 10.000

Risparmi 2.500
Caramelle 500
Regalo di compleanno per la mamma 5.000
Divertimenti 2.000
Decima 1.000
Offerte      500
Totale 11.500

Chiedi ai bambini cosa non va in questo bilancio. Spiega che se paghiamo per
ultime le decime e le offerte, nel bilancio può non esserci più denaro sufficiente per
farlo. Aiuta i bambini a capire che la prima cosa che devono fare quando ricevono
del denaro è pagare le loro decime e offerte. In questo modo fanno sì che il Signore
sia loro socio, cosicché Egli li aiuterà ad avere denaro sufficiente per le loro
necessità, se useranno saggiamente il resto del denaro che guadagnano. Spiega
come il bilancio preventivo può essere adattato in modo che vi sia denaro a
sufficienza per pagare le decime e le offerte.

4. Leggi la seguente storia raccontata dall’anziano Dallin H. Oaks:

«Durante la seconda guerra mondiale mia madre vedova doveva mantenere i suoi
tre figli ancora piccoli con il suo magro salario di maestra di scuola. Quando mi resi
conto che facevamo a meno di tante cose desiderabili poiché non avevamo
abbastanza denaro, chiesi a mia madre perché pagava una parte così cospicua del
suo salario come decima. Non ho mai dimenticato la sua spiegazione: «Dallin, forse
vi sono delle persone che possono tirare avanti senza pagare la decima; io non
posso fare a meno delle benedizioni del Signore, e ricevo queste benedizioni
pagando una decima onesta. Quando pago la decima ho la promessa del Signore
che Egli ci benedirà, e dobbiamo ricevere queste benedizioni se vogliamo tirare
avanti» (La Stella, luglio 1994, pag. 36).

5. Cantate o leggete le parole di «Vivi il Vangelo» (Innario dei bambini, No. 68).
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Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza dell’importanza di pagare le decime e le offerte. Puoi
parlare di un’esperienza personale che hai vissuto nella quale hai ricevuto grandi
benefici per aver obbedito a questo comandamento. Esorta i bambini ad esercitare la
loro fede pagando le decime e le offerte.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Malachia
3:8–12.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Aiutare i bambini a capire che tramite l’espiazione di Gesù Cristo ognuno di noi può
ricevere i doni dell’immortalità e della vita eterna.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Mosè 1:39—Il piano di Dio è rendere possibile a ognuno di noi l’immortalità e la

vita eterna.
• Isaia 53:5–7—Il Messia espierà i nostri peccati.
• Matteo 26:36–46—Gesù Cristo soffre nel Getsemani.
• Luca 22:44 (o DeA 19:18)—Gesù Cristo suda grosse gocce di sangue.
• Salmi 22:16, 18—I malvagi trapasseranno le mani e i piedi del Salvatore e

tireranno a sorte le Sue vesti.
• Luca 23:33–34, 46—Gesù Cristo viene crocifisso.
• Matteo 27:57–66—Gesù Cristo viene sepolto nella tomba di Giuseppe di

Arimatea.
• Isaia 25:8—Il Salvatore vincerà la morte.
• Osea 13:14—Il Salvatore redimerà tutti noi dalla tomba.
• Matteo 28:1–10—Gesù Cristo risorge.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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. Prepara un cartello che dica:

Prepara un diagramma simile a quello che segue:

Puoi avere una caramella (o altro oggetto).

Lezione

45
Il dono dell’Espiazione

(Pasqua)

13

P

2

+4

5

+4

3

+2

4

–2

0

+0

10

+0

2

–1

10

–3

6

–2

2

–1

0

+0
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+0
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+3

6

+1

0

+1

6

+2

3

+4

4

–3

a=0 e=1 i=2 l=3 n=4 r=7

o=5 p=6 t=8 u=9 v=10
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4. Materiale necessario:
a. Una Bibbia per ogni bambino.
b. Perla di Gran Prezzo e Dottrina e Alleanze
c. Illustrazioni 6–27, La Crocifissione (Corredo di illustrazioni per lo studio del

Vangelo 230; 62505); 6–47, Gesù prega nel Getsemani (Corredo di illustrazioni
per lo studio del Vangelo 227; 62175) e 6–48, Gesù Cristo risorto (Corredo di
illustrazioni per lo studio del Vangelo 239; 62187).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Gesù Cristo ci ha fatto il dono dell’Espiazione, che è composto di due parti. Per
ricevere la prima parte non è necessario nessuno sforzo da parte nostra, mentre per
ottenere la seconda parte, dobbiamo meritarcela. Leggi insieme ai bambini Mosè 1:39
e chiedi loro di individuare le due parti dell’Espiazione. Puoi scrivere i due termini che
riassumono le due parti alla lavagna. Spiega che in questa lezione i bambini
impareranno il significato di immortalità (il dono della risurrezione, che Gesù Cristo fa a
tutti gli uomini) e vita eterna (il dono di vivere per sempre come famiglia alla presenza
di Dio, se ci pentiamo) e impareranno che ogni dono fu profetizzato dai profeti
dell’Antico Testamento.

Mostrando le illustrazioni nei momenti adatti, narra la storia dell’espiazione di Gesù
Cristo, contenuta nei passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione». (Per
conoscere alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le
Scritture», pag. vii). Spiega che determinati aspetti dell’Espiazione furono rivelati ai
profeti dell’Antico Testamento. Essi profetizzarono che Cristo avrebbe sofferto per i
nostri peccati e avrebbe vinto la morte. Queste profezie si adempirono durante gli
ultimi giorni del Salvatore sulla terra (vedi attività supplementare 1).

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.

Gesù Cristo ci ha fatto il dono dell’immortalità

• Cosa è predetto in Salmi 22:16 riguardo alle mani e ai piedi del Salvatore?

• Come fu ucciso Gesù? (Luca 23:33; crocifiggere significa uccidere una persona
inchiodando o legando le sue mani o i suoi piedi a una croce e lasciandola morire).

• Quando Gesù morì sulla croce, cosa accadde al Suo Spirito? (Luca 23:46). Aiuta i
bambini a capire che quando Cristo morì il Suo Spirito lasciò il corpo e andò nel
mondo degli spiriti (vedi DeA 138). Dove fu messo a giacere il corpo di Gesù?
(Matteo 27:57–60). Perché furono messi dei soldati a guardia della tomba di Gesù?
(Matteo 27:62–66).

• Come fu aperta la tomba il terzo giorno dopo la morte di Gesù? (Matteo 28:2).
Cosa disse l’angelo a Maria e alle altre donne presso la tomba? (Matteo 28:5–6).
Spiega che lo spirito di Gesù, che aveva lasciato il Suo corpo quando era morto,
tornò di nuovo nel Suo corpo quando Egli risorse. Quella è stata la prima volta che
una persona sia risorta sulla terra.

• Cosa intendeva Isaia quando disse che il Messia «annienterà per sempre la morte»?
(Isaia 25:8). Cosa intendeva Osea quando disse che Cristo redimerà tutti gli uomini
dalla morte? (Vedi Osea 13:14). Spiega che queste rivelazioni parlano della
Risurrezione (Vedi «Risurrezione» nella Guida alle Scritture).
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• Quali sono gli effetti che ha la risurrezione di Gesù Cristo per ognuno di noi? Aiuta i
bambini a capire che, grazie alla risurrezione di Cristo, tutte le persone che sono
vissute e vivranno sulla terra risorgeranno. Gesù fece a ognuno di noi questo dono:
il dono dell’immortalità, ossia vivere per sempre con il nostro corpo riunito al nostro
spirito.

Gesù Cristo ci rese possibile ottenere la vita eterna

• Cosa ci insegna la profezia di Isaia riguardo alle sofferenze di Cristo? (Isaia 53:5).

• Cosa fece Gesù dopo essere andato nel Giardino di Getsemani? (Matteo 26:36). In
che modo Gesù espresse la Sua disponibilità a fare la volontà del Padre celeste?
(Matteo 26:39, 42, 44).

• Quanto furono terribili le sofferenze di Gesù nel Giardino di Getsemani? (Luca
22:44; DeA 19:18). Spiega che Gesù prese su di Sé tutti i nostri peccati, e questo
Gli causò una sofferenza più grande di quanto possiamo immaginare. Grazie alla
sofferenza di Cristo, abbiamo la possibilità di pentirci dei nostri peccati e di essere
perdonati. Se lo facciamo, non dovremo soffrire come fece Cristo. Spiega che
questo è ciò che Isaia intendeva quando disse che «per le sue lividure noi abbiamo
avuto guarigione» (Isaia 53:5).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Prepara dei cartelli con su scritte le parole o frasi principali di alcune profezie
dell’Antico Testamento, come ad esempio:

Esponi i cartelli davanti alla classe e narra la storia dell’espiazione del Salvatore così
come è raccontata nelle Scritture. Invita i bambini ad ascoltare queste parole, frasi
o concetti generali per notare l’adempimento di queste profezie. Aiuta i bambini a
capire le frasi più difficili.

2. Per svolgere questa attività prima della lezione, scrivi le seguenti domande su
altrettanti fogli di carta. Durante la lezione assegna le domande a sei bambini
diversi.

• Cos’è la morte?

• Cos’è la risurrezione?

• Chi fu la prima persona sulla terra a risorgere?

• Quali sono i due più grandi doni che Gesù Cristo ci ha fatto?

• Quale dono ci è fatto da Gesù Cristo senza nessuno sforzo da parte nostra?

• Quale dono di Gesù Cristo otteniamo purché facciamo ciò che è necessario?

Osea 13:14 – «li redimerei dalla morte»

Isaia 25:8 – «annienterà per sempre la morte»

Salmi 22:16 – «m’hanno forato le mani e i piedi»

Isaia 53:5 – «per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione»

Isaia 53:5 – «trafitto a motivo delle nostre trasgressioni»
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Spiega ai bambini che darai la risposta a una domanda. Il bambino che ha la
domanda giusta deve leggerla ad alta voce. Ecco alcune risposte possibili alle
domande che hai distribuito:

• Quando lo spirito lascia il corpo. (Cos’è la morte?)

• Quando il corpo e lo spirito si riuniscono di nuovo per non essere più separati.
(Cos’è la risurrezione?)

• Gesù Cristo. (Chi fu la prima persona sulla terra a risorgere?)

• Immortalità e vita eterna. (Quali sono i due più grandi doni che Gesù Cristo ci ha
fatto?)

• Il dono della risurrezione o immortalità. (Quale dono ci è fatto da Gesù Cristo
senza nessuno sforzo da parte nostra?)

• Il dono della vita eterna. (Quale dono di Gesù Cristo otteniamo purché facciamo
ciò che è necessario?)

3. Mostra la fotografia di un tuo caro che è morto. Spiega ciò che provi sapendo che,
grazie all’espiazione di Gesù Cristo, se vivi degnamente vedrai di nuovo questa
persona cara. Lascia che i bambini ti parlino di un loro parente che è morto che
vorrebbero vedere di nuovo. Spiega che non dobbiamo temere la morte. I profeti
hanno rivelato che vedremo di nuovo i nostri cari e che nel mondo degli spiriti,
dopo la morte, avremo grande conforto e gioia. Joseph Smith disse: «Ho un padre,
fratelli, figli e amici che sono andati nel mondo degli spiriti. Essi sono assenti
soltanto per un momento. Essi vivono nello spirito, e noi ci incontreremo presto di
nuovo» (History of the Church 6:316).

Brigham Young disse: «Ci guarderemo indietro e vedremo questa valle della morte e
penseremo: Non ho più sete, non ho più desiderio di dormire, non sono più
stanco... Non sento né dolore né stanchezza. Sono pieno di vita, pieno di vigore e
godo della presenza del mio Padre celeste» (Journal of Discourses, 17:142).

4. Se insegni a una classe di bambini più grandi, prepara un gioco dell’abbinamento
con i titoli «Profezie» e «Adempimento delle profezie». Invita i bambini a leggere un
riferimento contrassegnato da una lettera sotto «Adempimento delle profezie» e
abbinalo con la profezia corrispondente contrassegnata da un numero nell’elenco
«Profezie». Alcuni esempi che potrai usare sono:

Profezie Adempimento delle 
profezie

1. Isaia 53:7 – Non aperse la bocca a. Matteo 21:5
2. Salmi 34:20 – Non gli sarà rotto nessun osso b. Luca 23:9
3. Zaccaria 9:8 – Montato sopra un asino c. Matteo 27:9
4. Salmi 22:1 – Perché mi hai abbandonato? d. Matteo 27:35
5. Salmi 22:18 – Spartiscon fra loro i miei vestimenti  e. Giovanni 19:36
6. Zaccaria 11:13 – Trenta sicli d’argento f. Matteo 27:46

Risposte: 1-b, 2-e, 3-a, 4-f, 5-d, 6-c

5. Spiega il terzo Articolo di fede e aiuta i bambini a impararlo a memoria.

6. Raccogli i seguenti piccoli oggetti e incolla su di essi un foglio di carta con su
scritto il riferimento delle Scritture corrispondente. Metti gli oggetti in un cestino o
sacchetto e lascia che i bambini ne scelgano uno e leggano il riferimento. Invita la
classe a decidere quale rapporto esiste tra l’oggetto e la storia dell’Espiazione.
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Monete – Matteo 26:14–16
Sapone – Matteo 27:24–26
Panno rosso – Matteo 27:28–30
Croce di stuzzicadenti o chiodi – Matteo 27:31–32
Un po’ di terra – Matteo 27:50–51
Panno bianco – Matteo 27:58–59
Sasso – Matteo 27:60–65

7. Cantate o leggete le parole di «Gesù risorse il terzo dì?» (Innario dei bambini, No.
45), «Cristo è risorto» (Innario dei bambini, No. 44), «Un verde colle v’è lontano»
(Inni, No. 115) o «È risorto!» (Inni, No. 118)

Conclusione

Testimonianza Esprimi la tua gratitudine per i grandi doni che Gesù ci ha fatto affinché potessimo
risorgere e vivere per sempre con il Padre celeste e con i nostri familiari, se ci
pentiamo.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Matteo
28:1–10.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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Scopo Rafforzare in ogni bambino la testimonianza della divinità della nascita di Gesù Cristo
come Figlio di Dio.

Preparazione 1. Leggi attentamente:
• Isaia 7:14—Isaia predice che una fanciulla darà alla luce il Figlio di Dio.
• Matteo 1:18–23—Adempimento della profezia di Isaia.
• Isaia 9:5—Isaia profetizza che Gesù Cristo verrà come un bambino; Gesù è

descritto con diversi nomi.
• Michea 5:2—Michea profetizza che Gesù nascerà a Bethlehem.
• Matteo 2:4–6—Gli scribi sapevano che Betleem era per profezia il luogo di

nascita del Messia.
• 1 Nefi 11:18–21—Nefi profetizza che il Figlio di Dio nascerà da una vergine.
• Luca 1:26–31—Una vergine di nome Maria sarà la madre di Gesù Cristo.
• Alma 7:9–10—Alma profetizza che Gesù nascerà da Maria.
• Luca 2:4–7—Nascita di Gesù.
• Helaman 14:1–6—Samuele il Lamanita profetizza i segni che saranno dati alla

nascita di Gesù.
• 3 Nefi 1:4–21—La notte della nascita di Gesù non ci sarebbero state tenebre in

America e sarebbe sorta una nuova stella.
• Matteo 2:2—Una nuova stella apparve in Israele.

2. Studia la lezione e decidi come vuoi insegnare ai bambini la storia delle Scritture
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Come insegnare 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. Bibbia e Libro di Mormon per ogni bambino.
b. Il diagramma «I profeti predissero la nascita di Gesù Cristo» (vedi alla fine della

lezione).
c. Alcuni semplici costumi come sciarpe e una bambola per la scena del presepe

(vedi l’attività per richiamare l’attenzione).
d. Illustrazioni 6–49, Isaia scrive della nascita di Cristo (Corredo di illustrazioni per lo

studio del Vangelo 113; 62339) e 6–50, La nascita di Gesù (Corredo di
illustrazioni per lo studio del Vangelo 200; 62116).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Scegli alcuni bambini per interpretare la scena del presepe usando semplici costumi.
Chiedi a un bambino e a una bambina di impersonare Maria e Giuseppe e procurati
una bambola per rappresentare il bambino Gesù. Gli altri bambini potranno fare le
parti degli angeli, pastori e Magi. Lascia che i bambini parlino delle cose che ricordano
della nascita di Gesù Cristo. Chiedi loro come hanno conosciuto questo importante
avvenimento. Spiega che, anche se è avvenuta duemila anni fa, la nascita di Gesù è
raccontata nelle Scritture.

Attività per richiamare
l’attenzione
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Spiega ai bambini che Giuseppe e Maria sapevano di questo avvenimento prima che
accadesse. Sin dai tempi di Adamo, il Padre celeste aveva promesso tramite i profeti
di mandare Suo Figlio perché fosse il Salvatore del mondo. Molti profeti predissero la
venuta di Gesù Cristo. Essi sapevano che il Padre celeste avrebbe mantenuto la Sua
promessa e attendevano con ansia la nascita del Salvatore.

Attingendo ai passi delle Scritture elencati nella sezione «Preparazione», spiega le
profezie della nascita di Gesù Cristo e fai notare come si adempirono. (Per conoscere
alcuni modi in cui esporre la storia delle Scritture vedi «Come insegnare le Scritture»,
pag. vii). Mostra il diagramma che si trova alla fine della lezione che menziona i profeti
che predissero la nascita del Salvatore. Mostra le illustrazioni nei momenti indicati.

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.

• Chi, secondo quanto profetizzò Isaia, sarebbe stata la madre di Gesù Cristo? (Isaia
7:14. Fai notare che Isaia visse verso il 740 a.C., ossia prima della nascita di
Cristo). A chi fu mandato l’angelo Gabriele per annunciare la lieta novella che Gesù
stava per nascere e a portare testimonianza dell’adempimento della profezia di
Isaia? (Luca 1:26–31; Matteo 1:18–23).

• Secondo Isaia, come sarebbe venuto Gesù? (Isaia 9:5; come un bambino). Quali
altri nomi Isaia usò per indicare Cristo? Cosa ci dicono questi nomi riguardo a 
Gesù Cristo? (Vedi l’attività supplementare 6).

• Dove doveva nascere Gesù? (Michea 5:2). Quando re Erode chiese ai sacerdoti e
agli scribi dove sarebbe nato Gesù, come sapevano essi che ciò sarebbe avvenuto
a Betleem? (Matteo 2:4–6; spiega che quegli uomini avevano letto le profezie
contenute nelle Scritture).

• Chi vide Nefi in visione? (1 Nefi 18:18–21; fai notare che Nefi visse verso il 600
a.C.). Aiuta i bambini a capire che i Nefiti avevano le tavole di bronzo, che
contenevano molte delle antiche profezie, ma essi avevano anche i loro profeti, che
avevano predetto la nascita di Gesù Cristo. Chi, secondo la profezia di Alma,
sarebbe stata la madre del Figlio di Dio? (Alma 7:9–10; fai notare che Alma visse
verso l’80 a.C.).

• Secondo la profezia di Samuele il Lamanita, quali segni sarebbero stati dati alla
nascita di Cristo? (Helaman 14:2–5; queste profezie furono fatte cinque o sei anni
prima della nascita di Gesù Cristo). Cosa fecero le persone che non avevano
creduto alle profezie di Samuele? (3 Nefi 1:6, 9). Quando Nefi pregò per i giusti,
quale conforto gli fu dato? (3 Nefi 1:11–13). Come si adempirono le profezie di
Samuele? (3 Nefi 1:15, 19, 21). Come sappiamo che una nuova stella apparve
anche in Israele? (Matteo 2:1–2).

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

oppure come ripasso, sommario o compito.

1. Mostra il diagramma che si trova alla fine della lezione, dove si trovano i nomi degli
antichi profeti Isaia, Michea, Nefi, Alma e Samuele il Lamanita. I bambini potranno a
turno leggere le profezie che predicevano la nascita di Gesù Cristo.

2. Suggerisci che in preparazione per il Natale i bambini, da soli o con i loro familiari,
leggano i seguenti passi delle Scritture che profetizzano la nascita di Gesù Cristo:

Discussione e
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Michea 5:2
Isaia 7:14
Isaia 9:6–7
Alma 7:9–10
Helaman 14:1–6
1 Nefi 11:18–21

I bambini potranno scrivere questi riferimenti su un cartoncino da portare a casa,
oppure puoi preparare tu stessa un volantino con su scritti i riferimenti per ogni
bambino.

3. Elenca alla lavagna le parole principali delle profezie della nascita di Cristo, come ad
esempio Bethlehem, stella, Maria, e così via. Chiedi ai bambini di notare queste
parole mentre leggi o racconti la storia di Natale contenuta in Luca 1:26–38 e
2:1–19. Parla con i bambini dei sentimenti che Giuseppe e Maria e i pastori senza
dubbio provarono, nel partecipare all’adempimento delle profezie della nascita di
Gesù Cristo.

4. Aiuta i bambini a capire e imparare a memoria il nono Articolo di fede. Durante la
discussione fai notare che viviamo in un periodo in cui si adempiono le profezie e le
rivelazioni fatte in passato e invita i bambini a indicare alcune di queste profezie.
Esprimi i sentimenti che provi perché fai parte di una chiesa in cui c’è la rivelazione
continua e perché sei testimone oculare dell’adempimento delle profezie.

5. Spiega che la nascita, la vita e l’espiazione del Salvatore sono i doni più grandi che
mai riceveremo. Quale dono possiamo fare noi al Padre celeste e a Gesù Cristo in
questo particolare periodo dell’anno? Esorta i bambini a fare agli altri il dono
dell’amore. Puoi narrare la seguente storia come esempio di come un ragazzo fece
a suo padre il dono dell’amore.

Alcuni giorni prima di Natale, quando Rob aveva quindici anni, udì suo padre che
diceva a sua madre: «Mary, mi dispiace dover chiamare Rob a mungere le
mucche al mattino. Sta crescendo molto rapidamente e ha bisogno di dormire...
Vorrei potercela fare da solo».

Quelle semplici parole fecero capire per la prima volta a Rob che suo padre lo
amava!

La famiglia era povera. Rob aveva comprato per suo padre una cravatta da pochi
soldi, ma mentre stava a letto pensando alla loro situazione la sera prima di
Natale, la cravatta non gli sembrava un dono abbastanza bello. Con crescente
entusiasmo, decise di fare a suo padre un dono migliore. Si sarebbe alzato
presto e avrebbe munto le mucche prima che suo padre si alzasse a sua volta.
Rise tra sé pensando alla sorpresa che suo padre avrebbe avuto.

Svolse il lavoro di mungitura più facilmente e più rapidamente di quanto avesse
mai fatto in passato. Mungere le mucche per una volta non fu un compito
impegnativo. Fu qualcos’altro: un dono a suo padre, che lo amava.

Quand’ebbe finito di mungere, Rob tornò a letto, appena pochi minuti prima che
suo padre venisse a chiamarlo. Sapeva che suo padre sarebbe andato nel fienile
prima di lui per preparare ogni cosa e che entro pochi minuti avrebbe scoperto i
due grossi bidoni già pieni di latte che stavano nella stanza della mungitura. Col
fiato sospeso, Rob attese il suo ritorno.

Dopo quella che sembrò un’eternità, Rob sentì aprire la porta della sua stanza e
udì suo padre ridere e piangere allo stesso tempo, mentre diceva: «Mi hai fatto
un bel tiro, figliuolo».
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«Buon Natale, papà!» Nella stanza ancora immersa nel buio trovò suo padre e lo
abbracciò stretto stretto. Il cuore di Rob stava per scoppiare per l’amore che lo
riempiva.

«Figliolo, ti ringrazio», disse suo padre. «Nessuno ha mai fatto per me una cosa
così bella... Questo è il più bel regalo di Natale che abbia mai ricevuto, e lo
ricorderò sempre, figliolo, ogni Natale, finché vivrò» (adattato da Pearl S. Buck,
«Christmas Day in the Morning», Colliers, 23 dicembre 1955, pagg. 10–11).

6. Se ti è possibile, porta in classe un’incisione del brano: «Poiché un fanciullo ci è
nato» dal Messia di Handel. Dopo che avrete ascoltato la musica, chiedi ai bambini
di confrontare le parole del canto con le profezie di Isaia.

7. Cantate o leggete le parole di «Quand’Egli tornerà» (Innario dei bambini, No. 46) o
«Lontano in una mangiatoia» (Innario dei bambini, No. 26).

Conclusione

Testimonianza Esprimi i tuoi sentimenti verso la nascita di Cristo, Figlio di Dio, e la tua gratitudine per
questo meraviglioso dono che il Padre celeste ha fatto a ognuno di noi.

Esorta i bambini a esporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Isaia 7:14 e
9:5.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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I profeti predissero la nascita di Gesù Cristo

Isaia (740 a.C) 
Isaia 7:14; 9:5

Samuele il 
Lamanita (5 a.C.) 
Helaman 14:1–6

Alma (80 a.C.) 
Alma 7:9–10

Michea (720 a.C.) 
Michea 5:2

Nefi (600 a.C.) 
1 Nefi 11:18–21
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Scopo La presente lezione è stata scritta allo scopo di aiutare i bambini di undici anni a
conoscere i benefici e i doveri del sacerdozio. Dovrà essere esposta prima che
qualcuno dei bambini della classe compia dodici anni.

Preparazione 1. Leggi attentamente la «Testimonianza del profeta Joseph Smith» nell’introduzione 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 insegnare ai bambini la storia delle Scritture.
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. Libro di Mormon per ogni bambino.
b. Dottrina e Alleanze.
c. Una sorgente di luce, come ad esempio una torcia elettrica, lampadina o

lanterna.
d. Illustrazioni 6-51, Ordinazione al sacerdozio (62341), 6-48, Gesù Cristo risorto

(Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 239; 62187) e 6-52, Giovanni
Battista conferisce il Sacerdozio di Aaronne (Corredo di illustrazioni per lo studio
del Vangelo 407; 62013).

Svolgimento della 
lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura.

Mostra una sorgente di 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. La lampadina deve avere il filamento in
buono stato e deve essere avviata in un alloggiamento collegato 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 maschi ad alzarsi. Questi bambini hanno il potenziale necessario per
ricevere il sacerdozio, che ha un potere più grande dell’energia elettrica, 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 nel modo che Dio ha stabilito, un
ragazzo deve essere degno e ben preparato.

Utilizzando le illustrazioni nei momenti adatti, esponi la storia del ricevimento delle
tavole da parte di Joseph Smith e la sua ordinazione al Sacerdozio di Aaronne che si
trova nella «Testimonianza del profeta Joseph Smith» o in Joseph Smith 2:29–54, 59,
66–72. Forse dovrai ripassare brevemente insieme ai bambini gli avvenimenti che
portarono al ricevimento delle tavole d’oro da parte di Joseph.

Storia delle Scritture

Attività per richiamare
l’attenzione
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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 ripeté 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 voi per prepararvi per il
futuro?

• Quali precisi obblighi assume 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? Come devono
prepararsi le ragazze per ricevere i benefici del sacerdozio? (I ragazzi e le ragazze si
preparano nella stessa maniera: pregano, hanno fede, imparano a conoscere il
Vangelo da genitori e insegnanti, vivono degnamente, obbediscono 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 da 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 viene conferito a
un’età così giovane! Non posso immaginare un 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 sacramento della cena del Signore» (La
Stella, gennaio 1996, pagg. 76–77).

• Come possiamo tutti onorare e sostenere il sacerdozio? (Accettando le chiamate
emanate dai dirigenti del sacerdozio, servendo il prossimo, parlando
rispettosamente dei dirigenti della Chiesa e pregando per i nostri padri, fratelli, altri
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parenti e persone che detengono il sacerdozio). (Vedi l’attività supplementare 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, riassunto o compito.

1. Scrivi su altrettanti cartoncini o fogli di carta i seguenti benefici che riceviamo
tramite il sacerdozio:

Ricevere il nome con 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 delle esperienze adatte fatte personalmente o
dalla loro famiglia che riguardano il beneficio scritto sul loro cartoncino.

2. Chiedi ai bambini di pensare a un’occasione in cui si sono trovati in un luogo
immerso nella completa oscurità. Poi racconta la storia di un 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, ogni persona indicava
una direzione diversa.

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 freni. 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 alcuni 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 ragazze era mia compagna 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 robusto, alto e
imponente. Sapevo che era laureato, che era conosciuto in tutto il mondo come
ministro dell’agricoltura degli Stati Uniti e come 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
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una preghiera per tuo padre»?› Rendendomi conto dell’immediata necessità di
agire, mi chinai e sussurrai semplicemente: ‹Prega per papà›.

Vidi il messaggio passare sussurrato da un orecchio all’altro, 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 insegnante
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 per 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: ‹I 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 della vita quotidiana, se in qualche parte del
mondo sua figlia o suo figlio sussurra: ‹Prega per papà›» (Elaine McKay, «Pray for
Dad», New Era, giugno 1975, pag. 33).

4. Se mettiamo in pratica il Vangelo siamo preparati ad accettare le responsabilità del
sacerdozio e a goderne i benefici. Leggi le «Norme del Vangelo» (Giorni di
conseguimento [35317 160], ultima pagina di copertina), facendo una pausa tra
una norma 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 fare un ripasso
utilizzando delle 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.

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.
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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 di «L’amor regna qui sovran» (Innario dei bambini, 
No. 102).

Conclusione

Testimonianza Puoi portare testimonianza che il sacerdozio è stato restaurato e che esso è l’autorità
di agire in nome di Dio. Esorta i ragazzi a vivere fin 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.

Esorta i bambini a proporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, come
ad esempio una storia, una domanda o un’attività, oppure a leggere insieme alla
famiglia le «Letture consigliate per casa».

Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Dottrina e
Alleanze 121:34–46.

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura.

Letture consigliate
per casa

Attività da svolgere
con la famiglia
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