
Storie delle Scritture – Libro da colorare

Libro di Mormon



Trova la via nel labirinto per 
aiutare Nefi a ottenere le 
tavole di bronzo e a tornare 
dalla sua famiglia 
nel deserto.

Perché il Padre 
Celeste voleva che la 
famiglia di Lehi avesse 
le tavole di bronzo?

1 Nefi 3–5



Disegna la tua famiglia sotto l’albero della vita.

Perché Lehi voleva che la sua famiglia mangiasse il frutto dell’albero della vita?

1 Nefi 8



Disegna la Liahona come la immagini tu.

In che modo la Liahona aiutò la famiglia di Lehi?

1 Nefi 16



Unisci i puntini per aiutare Nefi a costruire la nave.

Come faceva Nefi a 
sapere in che modo 
costruire la nave?

1 Nefi 17–18



Trova dieci differenze tra le due immagini di Enos che prega.

Perché Enos pregò per così tanto tempo?

Enos 1



Unisci i puntini per finire la torre di re  Beniamino 
in modo che lui possa istruire il popolo.

Quali due cose Dio ci richiede di fare?

Mosia 2–5



Colora ciò che Dio fece per proteggere 
 Abinadi in modo che lui potesse insegnare.

Perché il Padre Celeste chiese ad Abinadi di insegnare al popolo di re Noè? 

Mosia 11–17

Suggerimento: Mosia 13:1–5



Trova quattordici cuoricini tra coloro che 
 desiderano essere battezzati.

Perché le persone furono battezzate da Alma?

Mosia 18



Quante differenze riesci a 
 trovare tra le due immagini 
di Alma il Giovane? 

Perché Alma cambiò?

Mosia 27



Trova i dieci pezzi della corda spezzata da Alma e Amulec.

Come fecero Alma e Amulec a spezzare le loro corde?

Alma 14



Disegna altre pecore che furono protette da Ammon.

Perché Ammon protesse il gregge di re Lamoni?

Alma 17



Trova diciassette armi che gli Anti- Nefi- Lehi  
possono seppellire in profondità.

Perché gli Anti- Nefi- Lehi seppellirono le loro armi?

Alma 23–24



Ricalca le parole scritte sullo stendardo della 
libertà dal comandante Moroni.

Perché il comandante Moroni creò lo stendardo della libertà?

Alma 46



Unisci i puntini per disegnare l’armatura del giovane guerriero.

Perché i duemila giovani andarono in guerra?

Alma 56–57



Trova tre persone che ascoltano Samuele il Lamanita.

Come faceva Samuele il Lamanita a sapere che cosa profetizzare alla gente?

Helaman 13–15



Colora l’immagine di Gesù che appare ai Nefiti.

Perché Gesù chiese alle persone di toccare il Suo costato, le Sue mani e i Suoi piedi?

3 Nefi 11



Trova le seguenti immagini nella scena in cui Gesù benedice i 
bambini: colomba, battesimo, comandamenti, amore e preghiera

In che modo Gesù benedisse ogni bambino?

3 Nefi 17



Colora l’immagine di Mormon con gli annali sacri.

Come faceva Mormon a sapere che cosa mettere nel Libro di Mormon?

Parole di Mormon 1



Conta quante pietre il fratello di Giared chiese al Signore di toccare.

Perché il fratello di Giared chiese al Signore di toccare le pietre?

Ether 2–3



IL  LIBRO  DI  MORMON

Segui 
il  labirinto per 

 scoprire come puoi sapere se il 
Libro di Mormon è vero.

Che cosa ti chiede 
di fare Moroni 
quando leggi il 
Libro di Mormon?

Moroni 10

IL  
LIBRO  

DI  

MORMON
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