
STORIE DELLE SCRITTURE –  LIBRO DA COLORARE

Perla di Gran Prezzo



Questo libro appartiene a:

____________________________

Ciascuna pagina di questo libro offre quattro modi per aiutarti 
a imparare di più dalle Scritture:

1. Una storia tratta dalla Perla di Gran Prezzo.

2. Un’attività divertente legata alla storia.

3. Un capitolo o i versetti in cui la storia viene raccontata nelle 
Scritture.

4. Una sfida a  cercare nelle Scritture la risposta a una 
domanda o a  memorizzare dei versetti.

Mentre colori ciascuna pagina, puoi leggere la storia tratta 
dalle Scritture o chiedere a un tuo familiare di leggertela. 
Altrimenti, con il permesso dei tuoi genitori, puoi ascoltarla 
andando su scriptures.lds.org o aprendo l’app Biblioteca 
evangelica.



1

Attraverso il profeta Joseph Smith, Dio ha restaurato molte verità ora contenute 
nella Perla di Gran Prezzo. Accoppia ognuno di questi  insegnamenti 
all’immagine che lo rappresenta: la vita preterrena, le fasi iniziali della storia 
del mondo, la restaurazione del Vangelo, la Seconda venuta di Gesù Cristo.

Introduzione

Da dove prende il suo nome Perla di Gran Prezzo? (Suggerimento: Matteo 13:45–46)

Vita preterrena

Restaurazione 
del Vangelo

Fasi iniziali  
della storia 
del mondo

Seconda 
venuta di 

Gesù Cristo



2

Mosè parlò con Dio e vide tutte le persone che avrebbero vissuto 
sulla terra. Disegna te stesso e i tuoi amici tra i figli di Dio.

Mosè 1

Quali sono l’opera di Dio e la Sua gloria?



3

Il Padre Celeste chiese a Gesù di creare i cieli e la terra in sei giorni. Unisci i  
puntini per vedere cosa creò Gesù giorno per giorno durante la Creazione.

Giorno 6

Giorno 5

Giorno 3

Giorno 4

Giorno 2

Giorno 
1

Mosè 2- 3

Che cosa fece Dio il settimo giorno?



4

Dio mise Adamo ed Eva nel Giardino di Eden. Trova questi  
animali nel giardino: orso, coniglio, gatto, uccello, leone, serpente.

Mosè 4

Come mai il serpente cercò d’ingannare Eva?



5

Adamo ed Eva dovettero andare via dal giardino 
poiché disobbedirono a Dio. Seguili mentre trovano  

nuovamente la felicità obbedendo a Dio.

Mosè 5

Come mai Adamo ed Eva 
offrono sacrifici al Signore?



6

Adamo scrisse in un libro le cose che gli venivano insegnate da Dio. 
Ricalca le lettere nel suo libro per vedere come mai lo scrisse.

Mosè 6

In che modo il libro dei ricordi fu di aiuto per i figli di Adamo ed Eva?

PER 

RICORDARE



7

Dio comandò a Enoc di insegnare al popolo a pentirsi e a essere  
battezzato. Trova le 13 differenze tra questa immagine e quella  

sottostante in cui le persone si pentono e vengono accolte in cielo.

Mosè 7

Come mai il Signore chiamò il Suo popolo Sion?



8

Molte persone non vollero ascoltare Noè mentre predicava  
il Vangelo. Trova 7 persone felici che lo ascoltarono.

Mosè 8

Cosa disse il Signore a Noè che sarebbe successo se le persone non si fossero pentite?



9

Un angelo salvò Abrahamo dai sacerdoti malvagi del Faraone.  
Unisci i puntini per disegnare l’altare e gli idoli sotto Abrahamo.

Abrahamo 1

Cosa desiderava Abrahamo?



10

Dio fece delle alleanze  
(delle promesse) con  
Abrahamo. Segui il  
percorso di Abrahamo 
mentre impara quali sono 
le promesse di Dio.

Abrahamo 2

In che modo tutte 
le famiglie della 
terra saranno 
benedette tramite  
Abrahamo?



11

Nei cieli, le risposte date da Gesù e da Lucifero al piano del Padre  
Celeste erano opposte l’una all’altra. Accoppia otto elementi opposti tra loro.

Abrahamo 3

Come mai Dio creò un piano per farci dimorare sulla terra?



12

Dio pianificò la creazione della terra durante un concilio (una  
riunione) nei cieli. Disegna le tue cose preferite tra tutte quelle create da Dio.

Abrahamo 4–5

In che modo Dio pianificò la creazione della terra?



13

Quando viveva sulla terra, Gesù promise ai Suoi discepoli che sarebbe  
tornato di nuovo. Colora l’immagine della Seconda venuta di Gesù.

Joseph Smith – Matteo 1

In che modo ci dovremmo preparare per essere  
salvati quando ci sarà la Seconda venuta di Gesù?



14

Joseph Smith ascoltò molti sacerdoti di religioni diverse. Segui il suo  
percorso mentre cerca di capire quale chiesa è quella giusta.

Joseph Smith – Storia 1:1- 13

In che modo leggere la Bibbia aiutò Joseph con la sua domanda?

SALVATO

PECCATORE

MORTE



15

Il Padre Celeste e Gesù Cristo risposero alla preghiera che Joseph fece per 
sapere a quale chiesa unirsi. Colora l’immagine della Prima Visione.

Joseph Smith – Storia 1:14–20

Che cosa imparò Joseph sul Padre Celeste e su Gesù Cristo?



16

L’angelo Moroni istruì Joseph in merito alle tavole d’oro.  
Unisci i puntini per vedere il luogo nel quale erano nascoste.

Joseph Smith – Storia 1:29–49

Cosa imparò Joseph dalle visite di Moroni?



17

Anche se Joseph era perseguitato (era vittima di bullismo),  
Joseph ed Emma sapevano che avrebbero dovuto  

sposarsi. Accoppia 15 paia di fiocchi di neve simili tra loro.

Joseph Smith – Storia 1:57–58

Come mai dopo essersi sposati Joseph ed Emma andarono a vivere dai genitori di Joseph?



18

Il padre di Joseph disse a Joseph di fare le cose che Moroni gli aveva comandato  
e di andare nel luogo dove Moroni aveva nascosto le tavole d’oro. Unisci  

i puntini per vedere cosa era stato nascosto sotto la pietra.

Joseph Smith – Storia 1:50–60

Cosa accadde alle tavole dopo che Joseph ebbe fatto 
tutto quello che doveva fare con esse?



19

Joseph Smith battezzò Oliver Cowdery, poi Oliver  
battezzò Joseph. Trova le 8 differenze tra queste due immagini.

Joseph Smith – Storia 1:50–60

Chi conferì il sacerdozio di Aaronne a Joseph e a Oliver e gli insegnò come battezzare?



20

Noi crediamo nel Padre Celeste, in Gesù Cristo e nello 
Spirito Santo. Disegna te stesso mentre senti lo Spirito Santo.

Articoli di Fede 1

Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e in Suo Figlio  
Gesù Cristo e nello Spirito Santo.



21

Adamo ed Eva ci hanno mostrato come fare scelte che 
ci rendono felici. Cerchia gli esempi di buone scelte.

Articoli di Fede 2

Noi crediamo che gli uomini saranno puniti per i loro  
propri peccati e non per la trasgressione di Adamo.



22

Il sacramento è un’ordinanza del Vangelo durante la quale  
facciamo delle promesse al Padre Celeste e pensiamo a Gesù Cristo.  

Disegna te stesso durante il passaggio del sacramento.

Articoli di Fede 3

Noi crediamo che tramite l’Espiazione di Cristo tutta l’umanità può essere  
salvata, mediante l’obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo.



23

I principi e le ordinanze del Vangelo ci aiutano a tornare  
a vivere con il Padre Celeste. Ricalca le lettere  

per vedere i primi principi e le prime ordinanze.

Articoli di Fede 4

Noi crediamo che i primi principi e le prime ordinanze del Vangelo sono: primo, la fede 
nel Signore Gesù Cristo; secondo, il pentimento; terzo, il battesimo per immersione per 

la remissione dei peccati; quarto, l’imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo.

DONO 
DELLO 
SPIRITO 
SANTO

PENTIMENTOFEDE

BATTESIMO



24

I missionari sono un esempio di come Dio chiami le persone  
per predicare il Vangelo. Aiuta i missionari a uscire da  

questo labirinto così che possano insegnare il Vangelo.

Articoli di Fede 5

Noi crediamo che un uomo deve essere chiamato da Dio, per profezia,  
e mediante l’imposizione delle mani da parte di coloro che detengono  
l’autorità, per predicare il Vangelo e per amministrarne le ordinanze.



25

Gesù Cristo organizzò la Sua Chiesa primitiva (originale) quando era 
sulla terra. Unisci con una linea gli elementi in comune tra la Chiesa 

primitiva e la Chiesa degli ultimi giorni.

Articoli di Fede 6

Noi crediamo nella stessa organizzazione che esisteva nella chiesa primitiva,  
cioè: apostoli, profeti, pastori, insegnanti, evangelisti e così via.



26

I doni spirituali sono dei punti di forza speciali che  
Dio ci dà per poter servire gli altri. Accoppia ciascuna  

immagine sottostante al dono spirituale che rappresenta.

Articoli di Fede 7

Noi crediamo nel dono delle lingue, della profezia, della rivelazione, delle 
visioni, della guarigione, della interpretazione delle lingue e così via.

Visioni Profezia
Rivelazioni

Guarigione

Lingue e  
interpretazione 

delle lingue



27

Le Scritture vengono tradotte affinché tutti i figli di Dio possano imparare  
in merito a Lui e al Suo piano. Ricalca le lettere per vedere i nomi della 

Sacra Bibbia e del Libro di Mormon in varie lingue.

Articoli di Fede 8

Noi crediamo che la Bibbia è la Parola di Dio, per quanto è tradotta correttamente;  
crediamo anche che il Libro di Mormon è la parola di Dio.

Ucraino

Mongolo

Samoano Coreano

Greco

Giapponese

Russo

Spagnolo

Tagalog
Portoghese

Inglese

Svedese



28

Dio ci istruisce tramite i Suoi profeti. Unisci i puntini per vedere alcune  
delle cose che i profeti passati e presenti hanno rivelato (hanno insegnato  

da parte di Dio). Poi disegna il nostro profeta mentre ci istruisce  
in merito al regno di Dio (la Chiesa di Dio sulla terra).

Articoli di Fede 9

Noi crediamo in tutto ciò che Dio ha rivelato, in tutto ciò che rivela ora, e noi crediamo 
che Egli rivelerà ancora molte cose grandi e importanti relative al Regno di Dio.



29

Il Signore raduna Israele (il Suo popolo) quando  
esso Lo accetta e obbedisce ai Suoi comandamenti. Aiuta le  

persone ad attraversare il labirinto e a riunirsi con Gesù.

Articoli di Fede 10

Noi crediamo nel raduno letterale d’Israele e nella restaurazione delle dieci tribù, che Sion 
(la Nuova Gerusalemme) sarà edificata nel continente americano, che Cristo regnerà  

personalmente sulla terra e che la terra sarà rinnovata e riceverà la sua gloria paradisiaca.



30

Questi bambini stanno tutti pregando a modo loro. Trova i seguenti simboli  
religiosi tra i bambini: la stella di Davide , il menorah dell’Hannukkah ,  

la croce , il simbolo del pesce , i 10 comandamenti , la ruota 
del dharma , il fiore di loto , la stella e la mezzaluna dell’Islam , lo 

yin e lo yang , la stella a nove punte di Bahá’í , e uno scudo .

Articoli di Fede 11

Noi rivendichiamo il privilegio di adorare Dio Onnipotente secondo 
i dettami della nostra coscienza e riconosciamo a tutti gli uomini lo 

stesso privilegio: che adorino come, dove o ciò che vogliono.



31

Le leggi ci aiutano a vivere in pace e al sicuro. Tra i dirigenti, trova i seguenti simboli  
che ci ricordano di obbedire alla legge: divieto di accensione del fuoco, 

stretta di mano, riciclare, strisce pedonali, aeroplani, divieto di pesca, nuoto, cuore.

Articoli di Fede 12

Noi crediamo di dover essere soggetti ai re, ai presidenti, ai governanti 
ed ai magistrati, di dover obbedire, onorare e sostenere le leggi.



32

Puoi trovare dei modi per essere buono. Trova i seguenti elementi  
utilizzati dai bambini per fare del bene agli altri: pala, cesoie,  

carriola, tagliaerba, semi, annaffiatoio, rastrello, busta della spazzatura.

Articoli di Fede 13

Noi crediamo nell’essere onesti, fedeli, casti, benevoli e virtuosi e nel fare il bene  
a tutti gli uomini. In verità possiamo dire di seguire l’ammonimento di Paolo:  

crediamo ogni cosa, speriamo ogni cosa, abbiamo sopportato molte cose e speriamo  
di essere in grado di sopportare ogni cosa. Se vi sono cose virtuose, amabili, di 
buona reputazione o degne di lode, queste sono le cose che noi ricerchiamo.
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