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In qualità di insegnante di questo corso di studi, hai il 
privilegio di aiutare gli studenti a scoprire, compren-
dere e vivere le verità salvifiche contenute nel Libro di 
Mormon. Mentre ti prepari a insegnare, segui l’ammo-
nimento del Signore di cercare la guida dello Spirito 
Santo, “poiché… quando un uomo parla per il potere 
dello spirito, il potere dello Spirito Santo lo porta fino 
al cuore dei figlioli degli uomini” (2 Nefi 33:1). Le cose 
più importanti che puoi fare per prepararti a insegnare 
sono: studiare le Scritture con spirito di preghiera e 
seguire la guida dello Spirito Santo. Questo manuale 
integra la tua preparazione. Fornisce informazioni di 
base per ciascun gruppo di passi scritturali, individua 
importanti principi del Vangelo relativi ai passi presi 
in esame e suggerisce dei modi in cui puoi insegnare 
questi principi per aiutare gli studenti a capirli e appli-
carli. Che tu sia un insegnante a tempo pieno o un 
volontario, questo manuale ti aiuterà a prepararti per 
l’insegnamento.

Struttura del manuale
Questo manuale contiene 56 capitoli ed è stato pensato 
per essere utilizzato durante un intero anno scola-
stico. Comprende il corso di religione 121, che copre 
da 1 Nefi 1 a Alma 29, e il corso di religione 122, che 
va da Alma 30 a Moroni 10. Ogni lezione dovrebbe 
durare circa 50 minuti. Nel caso di un corso semestrale 
composto di 14 settimane, dovrai tenere due lezioni a 
settimana. Se tieni una lezione alla settimana, adatta il 
materiale a seconda delle tue circostanze. Non scorag-
giarti se non hai tempo a sufficienza per insegnare ogni 
aspetto dei passi scritturali in questione o tutti i principi 
e dottrine suggeriti. Seleziona e insegna quelli che senti 
essere più importanti per i tuoi studenti.

Ciascun capitolo è suddiviso in tre sezioni:

•	 Introduzione

•	 Alcune	dottrine	e principi

•	 Suggerimenti	per insegnare

Introduzione
L’introduzione mette in rilievo i temi generali affrontati 
dai passi analizzati di seguito.

Introduzione

Alcune dottrine e principi
La sezione intitolata “Alcune dottrine e principi” con-
tiene un elenco di dottrine e principi fondamentali 
presenti nei passi in questione. Ad esempio, il capitolo 
23, che esamina Alma 1–4, elenca le seguenti dottrine 
e principi:

•	 I	Santi	degli	Ultimi	Giorni	devono	evitare	le	frodi	
sacerdotali (vedere Alma 1).

•	 Dio	ci	rafforzerà	se	ci	opporremo	alla	malvagità	
(vedere Alma 2).

•	 La	pura	testimonianza	combatte	l’orgoglio	(vedere	
Alma 4).

Oltre alle dottrine e ai principi elencati in questa 
sezione, potresti trovare altre importanti verità che senti 
che debbano venire insegnate. Sotto la guida dello Spi-
rito Santo, puoi selezionare attentamente altre dottrine e 
principi che desideri includere. Tuttavia, ricorda che se 
un principio o una dottrina contenuta in un passo non 
viene trattata in un capitolo, potrebbe venire esposta in 
un altro capitolo che fa riferimento a dei passi scritturali 
che insegnano quell’argomento più esaustivamente.

Suggerimenti per insegnare
La sezione “Suggerimenti per insegnare” propone delle 
idee specifiche per ciascun punto elencato in “Alcune 
dottrine e principi”. In alcuni capitoli, la sezione “Sug-
gerimenti per insegnare” contiene anche degli spunti 
relativi a temi significativi non menzionati in “Alcune 
dottrine e principi”.

Ogni suggerimento per l’insegnamento comincia con 
questa icona: . Anche se alcuni di questi suggerimenti 
si collegano naturalmente uno all’altro, puoi utilizzarli 
indipendentemente.

I suggerimenti fungono da guida durante la prepa-
razione della lezione e puoi adattarli alle esigenze di 
coloro cui insegni. Ricorda, la tua responsabilità è di 
insegnare secondo la direzione dello Spirito, aiutando gli 
studenti a capire le dottrine e i principi. Non è neces-
sario coprire tutto il materiale. Aiuta invece gli studenti 
a comprendere i passi scritturali secondo i limiti dettati 
dalla tua situazione di insegnamento e le loro esigenze.

Nel manuale, i passi che fanno parte della padronanza 
delle Scritture sono evidenziati con questa icona:    . 
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A pagina 4 si trova un elenco di tutti i 100 passi della 
padronanza delle Scritture. Se gli studenti hanno 
frequentato il seminario, dovrebbero conoscere questi 
passi dottrinalmente rilevanti. Quando giungi a uno di 
essi nel tuo insegnamento, puoi incoraggiare gli stu-
denti a spiegare perché per loro è significativo. Invitali 
a imparare o reimparare a memoria questi versetti e a 
ottenerne una più profonda comprensione. L’anziano 
Richard G. Scott, membro del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, ha insegnato: “Vi invito ad imparare a memoria i 
passi delle Scritture che vi commuovono nel profondo 
del cuore e riempiono la vostra anima di conoscenza. 
Quando le Scritture vengono usate così come il Signore 
ha voluto che fossero scritte, esse hanno un potere 
intrinseco che non viene comunicato quando sono 
parafrasate” (Conference Report, ottobre 1999, 112; 
oppure Liahona, gennaio 2000, 106).

Altri sussidi per l’insegnamento
Libro di Mormon Manuale dello studente Religione 
121–122 (articolo numero 32506160). Ogni capitolo 
del manuale dello studente contiene delle sezioni inti-
tolate “Punti su cui riflettere” e “Compiti suggeriti”. Le 
domande della sezione “Punti su cui riflettere” e le atti-
vità della sezione “Compiti suggeriti” possono aiutare 
gli studenti ad approfondire la loro comprensione e ad 
applicare i principi delle Scritture alla loro vita.

Numerose idee per l’insegnamento all’interno del 
manuale dell’insegnante fanno riferimento al manuale 
dello studente. Puoi usare il manuale dello studente in 
ogni lezione per trovare idee, domande e compiti da 
assegnare.

DVD allegato. Con il presente manuale dell’insegnante 
è accluso un DVD. Il DVD contiene registrazioni audio 
e video di profeti degli ultimi giorni e altre Autorità e 
dirigenti generali della Chiesa, che condividono parole 
di consiglio che vengono citate nel manuale dello 
studente e dell’insegnante. In questo manuale, le cita-
zioni che sono disponibili sul DVD sono segnalate con 
questa icona: A . Il DVD è diviso secondo i capitoli del 
manuale. La lettera dell’icona si riferisce a una traccia 
sul DVD.

Parole dei profeti degli ultimi giorni e delle Autorità e 
dirigenti generali della Chiesa. Mentre studi i discorsi 
pronunciati alla conferenza generale e gli articoli delle 

riviste della Chiesa, cerca ulteriori insegnamenti che 
possono aiutare te e i tuoi studenti a capire e applicare 
le Scritture.

Altre pubblicazioni della Chiesa. Questo manuale 
spesso prende citazioni da altre pubblicazioni appro-
vate dalla Chiesa, tra cui il Bible Dictionary, la Guida 
alle Scritture (scriptures .lds .org), Siate fedeli: riferimenti 
per lo studio del Vangelo (articolo numero 36863160) e 
Per la forza della gioventù: Adempiere il nostro dovere 
verso Dio (opuscolo, articolo numero 36550 160).

Come usare il manuale
Le Scritture sono la tua primaria risorsa per la prepara-
zione delle lezioni. Questo manuale ti aiuta a insegnare 
ai tuoi studenti usando le Scritture.

Puoi utilizzare questo manuale dell’insegnante in tre 
maniere principali:

 1. Puoi attenerti strettamente ai suggerimenti per l’inse-
gnamento che vengono proposti.

 2. Puoi usare il manuale come una guida per lo studio 
che ti aiuti a individuare principi e temi da svilup-
pare nella tua lezione.

 3. Puoi usare il manuale come una risorsa che integri 
le idee che ti giungono mentre studi i capitoli relativi 
a una lezione.

Decidere che cosa insegnare
Per ciascun gruppo di passi scritturali, scegli le dottrine, 
i principi e gli avvenimenti più importanti da capire per 
i tuoi studenti. Nel decidere che cosa insegnare lasciati 
guidare dai suggerimenti dello Spirito e dalle necessità 
degli studenti. Studia i passi scritturali approfondi-
tamente, prendendo nota di dottrine, principi, avve-
nimenti, parole o espressioni difficili che aiuterai gli 
studenti a comprendere. Potrebbe esserti utile leggere 
i passi più di una volta.

Non sei obbligato a insegnare tutti principi e le dottrine 
di ogni capitolo. Infatti, è probabile che il tempo non 
sia sufficiente per farlo. L’anziano Richard G. Scott ha 
consigliato: “Ricordate, la vostra priorità non è quella di 
utilizzare tutto il materiale se ciò significa che non sarà 
totalmente recepito. Fate ciò che potete con saggezza” 
(“Comprendere e mettere in pratica i principi di verità”, 
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discorso per gli insegnanti di religione del Sistema edu-
cativo della Chiesa, 4 febbraio 2005, 2, ldsces .org).

Decidere come insegnare
Mentre decidi quali metodi vuoi usare per insegnare, 
ricorda la maturità spirituale dei tuoi studenti. Rivol-
gendosi agli insegnanti del seminario e dell’istituto, il 
presidente J. Reuben Clark Jr. (1871–1961), della Prima 
Presidenza, dichiarò: “Non è necessario che vi avvici-
niate silenziosamente alle orecchie di questi giovani già 
spiritualmente esperti per sussurrarvi le cose della reli-
gione” (Il corso della Chiesa nell’educazione, edizione 
riveduta [opuscolo, 1994], 9).

Poiché molti dei tuoi studenti sono spiritualmente 
maturi, puoi aspettarti che prendano il loro ruolo di 
studenti seriamente. Pianifica dei modi in cui aiutarli 
a responsabilizzarsi nel loro apprendimento. Troverai 
utili i seguenti suggerimenti:

•	 Incoraggiali	a	leggere	i	passi	assegnati	e	il	mate-
riale del manuale dello studente prima di ciascuna 
lezione. Inoltre, aiutali a sviluppare l’abitudine di 
studiare le Scritture ogni giorno. Incoraggiali a stu-
diare il Libro di Mormon durante tutta la loro vita.

•	 Da’	loro	l’opportunità	di	fare	e	rispondere	a	delle	
domande. Le buone domande possono aiutarli a 
responsabilizzarsi nel loro apprendimento. Mentre 
riflettono sulle dottrine e i principi contenuti nel 
Libro di Mormon, incoraggiali a spiegare il signi-
ficato, condividere considerazioni e rendere testi-
monianza delle verità che apprendono. Crea un 
ambiente in cui gli studenti sanno di avere il privile-
gio di poter ascoltare e parlare. Fornisci loro la pos-
sibilità di edificarsi a vicenda (vedere DeA 88:122).

•	 Evita	di	usare	lo	stile	di	lezione	unidirezionale	come	
unico metodo di insegnamento. Consenti invece agli 
studenti di scoprire le verità; guidali a vedere ciò che 
tu e altri avete visto, perfino a vedere cose che non hai 
mai notato prima. Ricorda quanto commentato 
dall’anziano David A. Bednar, del Quorum dei Dodici 
Apostoli: “Ho notato una caratteristica comune negli 
insegnanti che hanno avuto una grandissima influen-
za nella mia vita: mi hanno aiutato a cercare di 
apprendere mediante la fede. Si rifiutavano di darmi 
delle risposte facili a domande difficili. Di fatto, 

non mi davano alcuna risposta, ma m’indicavano la 
via e mi aiutavano a fare i passi giusti per trovarle. 
Certamente, non ho sempre apprezzato questo modo 
di fare, ma l’esperienza mi ha fatto capire che una 
risposta data da un’altra persona di solito non viene 
ricordata a lungo o affatto. Di solito, invece, una 
risposta che noi troviamo od otteniamo attraverso 
l’esercizio della fede è ricordata per tutta la vita” 
(“Cercate l’istruzione mediante la fede”, discorso per 
gli insegnanti di religione del Sistema educativo della 
Chiesa, 3 febbraio 2006, 5, ldsces .org). Piuttosto che 
dispensare informazioni attraverso le tue parole 
sol tanto, cerca dei metodi di insegnamento che 
aiutino gli studenti a comprendere le Scritture, 
riconoscendo le dottrine e i principi da soli.

•	 Esorta	gli	studenti	a	vivere	secondo	i	principi	che	
apprendono. Aiutali ad apprendere nel modo 
descritto dall’anziano Bednar, ossia un apprendi-
mento che “va ben oltre la semplice conoscenza 
cognitiva, il serbare e ricordare le informazioni” 
e che fa sì che ci spogliamo dell’uomo naturale 
(vedere Mosia 3:19) [e] cambiamo il nostro cuore 
(vedere Mosia 5:2)” (“Cercate l’istruzione mediante 
la fede”, 3). Mentre decidi come insegnare le dottrine 
e i principi, pensa a dei modi in cui incoraggiare gli 
studenti a continuare la loro esperienza di apprendi-
mento fuori dell’aula di lezione.

Adattare le lezioni per aiutare  
gli studenti con disabilità
Quando insegni a studenti con disabilità, adatta le 
lezioni per venire incontro alle loro esigenze. Ad esem-
pio, molte lezioni richiedono che gli studenti leggano 
a voce alta o in silenzio e scrivano le risposte su un 
pezzo di carta. Per adattare queste attività agli studenti 
che hanno problemi a leggere o a scrivere, puoi leg-
gere tu stesso a voce alta, far leggere ad altri studenti 
o utilizzare delle registrazioni audio. Quando le attività 
richiedono delle risposte scritte, puoi invece far rispon-
dere oralmente.

Per altre idee e risorse, consulta la sezione intitolata 
“Adapted Classes and Programs for Students with 
 Disabilities” nel CES policy manual [Manuale delle 
linee di condotta del Sistema Educativo della Chiesa].
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Padronanza delle Scritture

Antico Testamento Nuovo Testamento Libro di Mormon Dottrina e Alleanze

Mosè 1:39 Matteo 5:14–16 1 Nefi 3:7 DeA 1:37–38

Mosè 7:18 Matteo 6:24 1 Nefi 19:23 DeA 8:2–3

Abrahamo 3:22–23 Matteo 16:15–19 2 Nefi 2:25 DeA 10:5

Genesi 1:26–27 Matteo 25:40 2 Nefi 2:27 DeA 14:7

Genesi 39:9 Luca 24:36–39 2 Nefi 9:28–29 DeA 18:10, 15–16

Esodo 20:3–17 Giovanni 3:5 2 Nefi 28:7–9 DeA 19:16–19

Esodo 33:11 Giovanni 7:17 2 Nefi 32:3 DeA 25:12

Levitico 19:18 Giovanni 10:16 2 Nefi 32:8–9 DeA 58:26–27

Deuteronomio 7:3–4 Giovanni 14:15 Giacobbe 2:18–19 DeA 58:42–43

Giosuè 1:8 Giovanni 17:3 Mosia 2:17 DeA 59:9–10

Giosuè 24:15 Atti 7:55–56 Mosia 3:19 DeA 64:9–11

1 Samuele 16:7 Romani 1:16 Mosia 4:30 DeA 64:23

Giobbe 19:25–26 1 Corinzi 10:13 Alma 32:21 DeA 76:22–24

Salmi 24:3–4 1 Corinzi 15:20–22 Alma 34:32–34 DeA 82:3

Proverbi 3:5–6 1 Corinzi 15:29 Alma 37:6–7 DeA 82:10

Isaia 1:18 1 Corinzi 15:40–42 Alma 37:35 DeA 84:33–39

Isaia 29:13–14 Efesini 4:11–14 Alma 41:10 DeA 88:123–24

Isaia 53:3–5 2 Tessalonicesi 2:1–3 Helaman 5:12 DeA 89:18–21

Isaia 55:8–9 2 Timoteo 3:1–5 3 Nefi 11:29 DeA 121:34–36

Geremia 16:16 2 Timoteo 3:16–17 3 Nefi 27:27 DeA 130:18–19

Ezechiele 37:15–17 Ebrei 5:4 Ether 12:6 DeA 130:20–21

Daniele 2:44–45 Giacomo 1:5–6 Ether 12:27 DeA 130:22–23

Amos 3:7 Giacomo 2:17–18 Moroni 7:16–17 DeA 131:1–4

Malachia 3:8–10 Apocalisse 14:6–7 Moroni 7:45 DeA 137:7–10

Malachia 4:5–6 Apocalisse 20:12–13 Moroni 10:4–5 Joseph Smith—Storia 
1:15–20
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La chiave di volta della nostra religione

Introduzione
Questa lezione ti dà l’opportunità di gettare delle basi 
in vista dell’intero corso. La tua testimonianza perso-
nale e il tuo entusiasmo sono importanti nell’esprimere 
agli studenti il valore del Libro di Mormon nella loro 
vita. Incoraggia gli studenti a ricercare le verità con-
tenute in questo sacro volume di Scritture. L’anziano 
Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
dichiarato: “Nulla nella nostra storia, nulla nel nostro 
messaggio deve essere recepito più rapidamente della 
nostra inequivocabile dichiarazione che il Libro di 
Mormon è la parola di Dio. Questa è una posizione 
dalla quale mai recederemo” (“Vero o falso”, La Stella, 
giugno 1996, 48).

Alcune dottrine e principi
•	 Il	Libro	di	Mormon	è	un	altro	testamento	di	

Gesù Cristo.

•	 Il	Libro	di	Mormon	è	la	chiave	di	volta	della	nostra	
religione.

•	 Molti	testimoni	hanno	reso	testimonianza	della	veri-
dicità del Libro di Mormon.

•	 Ci	avviciniamo	di	più	al	Signore	quando	studiamo	
devotamente il Libro di Mormon.

Suggerimenti per insegnare
Il Libro di Mormon è un altro testamento  
di Gesù Cristo
Invita gli studenti a guardare sulla copertina del Libro 
di Mormon il sottotitolo “Un altro testamento di Gesù 
Cristo”, o indicalo mostrando una copia del libro. 

•	 Perché	un	altro	testamento	di	Gesù	Cristo	è	impor-
tante? (vedere DeA 6:28; Matteo 18:16).

Al fine di aiutare gli studenti a capire il significato della 
parola testamento, puoi invitarli a leggere le afferma-
zioni del presidente Boyd K. Packer e del presidente 
Ezra Taft Benson a pagina 5 del manuale dello stu-
dente. La dichiarazione del presidente Benson è anche 
disponibile nel DVD allegato. A .

Frontespizio
Chiedi agli studenti di andare al frontespizio del Libro 
di Mormon. La pagina inizia con le parole “Il Libro 
di Mormon, racconto scritto su tavole per mano di 

Capitolo 1
La chiave di volta della nostra religione

Mormon tratto dalle tavole di Nefi”. Spiega che Joseph 
Smith tradusse questa pagina dalla tavole d’oro (vedere 
pagina 3 del manuale dello studente). Invita gli stu-
denti a leggere silenziosamente il primo paragrafo e a 
cercare gli elementi che descrivono la natura miraco-
losa del Libro di Mormon. Chiedi loro di condividere 
ciò che hanno trovato.

•	 Quali	sono	alcune	cose	che	si	apprendono	dal	
primo paragrafo del frontespizio?

Scrivi convincere alla lavagna. Invita gli studenti a leg-
gere in silenzio il secondo paragrafo del frontespizio e 
a cercare la risposta a questa domanda:

•	 Di	che	cosa	volevano	convincere	il	mondo	gli	autori	
del Libro di Mormon?

Dopo che uno studente ha dato la risposta, può 
rendersi necessario specificare che la parola Cristo 
significa “unto” in greco. In ebraico, invece, è la parola 
Messia a voler dire “unto”. Il profeta Lehi in un’occa-
sione si riferì a Cristo come a “un Messia o, in altre 
parole, il Salvatore del mondo” (1 Nefi 10:4). Pertanto, 
quando diciamo che Gesù è il Cristo, stiamo attestando 
che Egli è Colui che è stato unto per salvarci.

•	 Come	ti	ha	convinto	il	Libro	di	Mormon	che	Gesù	è	
il Cristo?

Al fine di incoraggiare gli studenti a condividere la loro 
testimonianza in risposta a questa domanda, puoi chie-
dere loro di pensare ai passi del Libro di Mormon che 
hanno rafforzato la loro testimonianza del Salvatore. 
Invitali a esprimere i loro pensieri a coppie o in piccoli 
gruppi, leggendosi a vicenda quei versetti e spiegando 
perché li hanno scelti.

A un certo punto della discussione, puoi condividere 
uno o due passi del Libro di Mormon che hanno 
rafforzato la tua testimonianza che Gesù è il Cristo. 
Esprimi la tua testimonianza del Libro di Mormon. Di’ 
agli studenti che durante questo corso speri di aiutarli a 
rafforzare la loro testimonianza del Libro di Mormon e 
di Gesù Cristo.

Mentre leggi le seguenti frasi, invita gli studenti a com-
pletarle con le parole mancanti:

Le dieci tribù S S S S S S  (perdute)
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Il legno di S S S S S S  e il legno di S S S S S S 
(Giuda, Giuseppe)

Abrahamo, Isacco e S S S S S S  (Giacobbe)

S S S S S S  e la veste di vari colori (Giuseppe)

La terra S S S S S S  (promessa)

Chiedi agli studenti che cosa hanno in comune queste 
espressioni. Aiutali a capire che hanno attinenza con il 
casato d’Israele, il popolo dell’alleanza del Signore.

•	 Quali	sono	alcuni	significati	dell’espressione	“casato	
di Israele”?

Al fine di assicurarti che i membri della classe abbiano 
una comprensione basilare di questo argomento, 
puoi usare i primi due punti indicati a pagina 4–5 
del manuale dello studente sotto “Il Libro di Mormon 
conferma l’alleanza tra Dio e Israele”. Assicurati che 
comprendano che in qualità di membri della Chiesa 
del Signore, fanno parte del casato di Israele.

Chiedi ai membri della classe di rileggere il secondo 
paragrafo del frontespizio e di cercare due cose che il 
Libro di Mormon insegna a coloro che appartengono al 
casato di Israele (“per mostrare al rimanente del casato 
d’Israele quali grandi cose il Signore ha fatto per i loro 
padri, e perché possano conoscere le alleanze del 
Signore, e che non sono rigettati per sempre”).

•	 Come	può	esserci	d’aiuto	imparare	le	grandi	cose	
che il Signore ha fatto per il Suo popolo dell’alleanza 
nel passato?

Come ci aiuta Dottrina e Alleanze 132:29–31 a capire il 
nostro rapporto col popolo dell’alleanza del passato?

Al fine di aiutare gli studenti a comprendere come il 
Libro di Mormon riafferma le alleanze tra il Signore e il 
Suo popolo, puoi chiedere loro di aprire il manuale a 
pagina 6. Chiedi a qualcuno di leggere la dichiarazione 
dell’anziano Bruce R. McConkie. Invita gli studenti a 
esporre con le loro parole ciò che l’anziano McConkie 
ha insegnato sul ruolo del Libro di Mormon nel raduno 
d’Israele.

Suggerisci agli studenti di ricercare, mentre studiano il 
Libro di Mormon durante questo corso, quegli insegna-
menti che si riferiscono alle alleanze che il Signore ha 
stipulato con il casato d’Israele.

 Inoltre, invitali a meditare sul significato di queste 
alleanze nella loro vita personale.

Chiedi agli studenti di leggere le ultime tre righe del 
frontespizio e di trovare l’avvertimento del Signore.

•	 Che	cosa	indica	questo	avvertimento	a	proposito	di	
coloro che condannano il Libro di Mormon?

Il Libro di Mormon è la chiave di volta della 
nostra religione
Disegna alla lavagna una semplice illustrazione di 
un arco come quello qui sotto. Evidenzia la chiave di 
volta, che nell’immagine è scurita. Invita gli studenti a 
spiegare l’importanza di una chiave di volta.

Chiedi agli studenti di andare all’introduzione del 
Libro di Mormon. Invita uno di loro a leggere il sesto 
paragrafo.

•	 Perché	pensate	che	Joseph	Smith	abbia	paragonato	
il Libro di Mormon a una chiave di volta?

•	 Perché	il	Libro	di	Mormon	è	centrale	nel	vangelo	
restaurato?

•	 Come	influisce	la	testimonianza	del	Libro	di	Mor-
mon sulla nostra testimonianza degli altri aspetti 
del Vangelo?

All’interno di questa discussione, puoi far leggere agli 
studenti gli ultimi due paragrafi dell’introduzione. Puoi 
anche far loro leggere Dottrina e Alleanze 20:8–12.

•	 Come	può	una	testimonianza	del	Libro	di	Mormon	
aiutare le persone a sapere che Joseph Smith è un 
vero profeta e che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni è la vera Chiesa?

Condividi i tuoi sentimenti relativi a come una testimo-
nianza del Libro di Mormon sia la chiave di volta di una 
testimonianza di Gesù Cristo e del vangelo restaurato.
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La chiave di volta della nostra religione

Molti testimoni hanno reso testimonianza della 
veridicità del Libro di Mormon
Scrivi alla lavagna 2 Nefi 27:12–14 e Ether 5:2–4 . 
Invita la classe a leggere in silenzio questi versetti e a 
cercare perché il Signore ha fornito dei testimoni per 
le tavole d’oro. Chiedi agli studenti di dire che cosa 
hanno scoperto.

Invita una metà della classe a leggere silenziosamente 
La testimonianza di tre testimoni e l’altra metà a fare 
altrettanto con La testimonianza di otto testimoni. 
Chiedi di cercare le risposte a queste domande:

•	 Che	cosa	ha	visto	questo	gruppo	di	testimoni?

•	 In	che	modo	gli	sono	state	mostrate	le tavole?

Dopo che ogni gruppo ha dato una risposta alle 
domande, chiedi a tutta la classe di discutere sulla 
seguente domanda:

•	 Che	valore	ha	il	fatto	che	queste	testimonianze	siano	
state incluse all’inizio del Libro di Mormon?

Puoi leggere la seguente testimonianza di David 
 Whitmer, uno dei Tre testimoni:

“Fu nel giugno del 1829, nella parte finale del 
mese… Vedemmo non solo le tavole del Libro di 
Mormon, ma anche le tavole di bronzo, le tavole 
del Libro di Ether, le tavole contenenti gli annali 
che descrivono la malvagità e le combinazioni 
segrete dei popoli del mondo fino al tempo della 
loro incisione e molte altre tavole… Apparve 
come una sorta di tavolo con molti annali o tavole 
su di esso, oltre alle tavole del Libro di Mormon, 
assieme alla spada di Labano, gli indicatori, ossia 
la sfera che Lehi aveva, e gli Interpreti [l’Urim e 
Thummim]. Li vidi… e udii la voce del Signore, 
tanto distintamente quanto qualsiasi altra cosa 
abbia mai udito in vita mia, dichiarare che gli 
annali delle tavole del Libro di Mormon erano 
state tradotte tramite il dono e il potere di Dio” 
(in George Reynolds, “History of the Book of 
 Mormon”, Contributor, agosto 1884, 403).

Fai notare agli studenti che il Signore stesso ha reso 
testimonianza della veridicità del Libro di Mormon. 

Chiedi a uno studente di leggere Dottrina e Alleanze 
17:6. Invita gli studenti a condividere commenti o 
impressioni relative a questo versetto.

Spiega che sin dall’inizio della Restaurazione, milioni di 
persone hanno acquisito una testimonianza del Libro di 
Mormon attraverso il potere dello Spirito Santo.

•	 Quali	sono	alcuni	modi	in	cui	condividere	la	testi-
monianza del Libro di Mormon?

Suddividi la classe in coppie. Chiedi agli studenti di 
rileggere l’introduzione del Libro di Mormon e alcuni 
dei loro versetti preferiti e di pensare a che cosa 
potrebbero dire per presentare il Libro di Mormon 
a qualcuno. Possono segnare questi passi nelle loro 
Scritture. Dopo che gli studenti hanno avuto sufficiente 
tempo per fare ciò, chiedi loro di esporre le loro idee 
con la persona con cui sono in coppia.

Chiedi a uno o due studenti di condividere i senti-
menti che hanno provato in un’occasione in cui hanno 
parlato del Libro di Mormon a qualcuno. In alternativa, 
chiedi di raccontare l’esperienza in cui hanno ricevuto 
una copia del Libro di Mormon da qualcun altro.

Ci avviciniamo di più al Signore quando 
studiamo devotamente il Libro di Mormon
Fai andare gli studenti al sesto paragrafo dell’intro-
duzione del Libro di Mormon. Dai loro del tempo 
per pensare a storie, temi e insegnamenti del Libro di 
Mormon che li hanno aiutati ad “avvicina[rsi] di più a 
Dio”. Gli studenti possono scrivere le loro idee, se lo 
desiderano.

•	 A	quali	storie,	temi	o	insegnamenti	avete	pensato?	
In che modo queste storie, temi o insegnamenti vi 
aiutano ad avvicinarvi di più a Dio?

Puoi selezionare alcune storie, temi o insegnamenti 
menzionati dagli studenti e condurre una discussione 
a riguardo. Per esempio, potresti chiedere:

•	 Che	cosa	possiamo	imparare	dall’esempio	delle	per-
sone di questa storia?

•	 In	quali	altri	punti	del	Libro	di	Mormon	avete	visto	
questo tema? Perché pensate che questo tema venga 
ripetuto così spesso all’interno del libro?

•	 Come	può	questo	insegnamento	aiutarci	a	vivere	
una vita incentrata su Cristo?
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Invita gli studenti a raccontare come il loro studio 
del Libro di Mormon li ha aiutati ad avvicinarsi di più 
al Signore.

Condividi la tua testimonianza del potere del Libro di 
Mormon. Incoraggia gli studenti a rafforzare la loro 
testimonianza per mezzo di uno studio devoto durante 
questo corso.
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1 Nefi 1–5

Introduzione
I profeti ricevono rivelazione dal Padre Celeste per 
i Suoi figli (vedere Amos 3:7    ) e la stesura delle 
Scritture preserva le loro parole profetiche per le gene-
razioni future. La storia riportata in 1 Nefi illustra uno 
schema che si ripete nella vita di molti profeti: Lehi 
pregò, ricevette una rivelazione nella quale vide il Sal-
vatore, avvisò il popolo e fu rigettato da molti di coloro 
che ammoniva. Molte persone cercarono di togliergli 
la vita (vedere 1 Nefi 1:5–20). Gli studenti trarranno 
beneficio osservando questo schema nella vita di Lehi, 
nella vita di altri profeti antichi e nella vita del profeta 
Joseph Smith.

I primi cinque capitoli di 1 Nefi danno l’opportunità 
agli studenti di sviluppare un più grande apprezza-
mento per le parole dei profeti e per le sacre Scritture 
che le preservano.

Alcune dottrine e principi
•	 Il	Signore	chiama	i	profeti	ad	avvertire	i	Suoi	figli	e	a	

testimoniare della verità (vedere 1 Nefi 1:4–20; 2:2).

•	 Il	Signore	estende	la	tenera	misericordia	a	coloro	
che esercitano fede in Lui (vedere 1 Nefi 1:14, 20).

•	 Il	Signore	fa	in	modo	che	possiamo	obbedire	ai	
Suoi comandamenti (vedere 1 Nefi 2:11–20; 3:7–28; 
4:1–38; 5:8).

•	 Le	Scritture	preservano	la	parola	del	Signore	
(vedere 1 Nefi 5).

Suggerimenti per insegnare
1 Nefi 1:4–20; 2:2. Il Signore chiama i profeti ad 
avvertire i Suoi figli e a testimoniare della verità
Invita gli studenti a discutere di come si sono com-
portati di fronte a degli avvertimenti nella loro vita. 
Ti potrebbero tornare utili le domande seguenti:

•	 Quali	sono	alcuni	esempi	di	avvertimenti	che	
possiamo ricevere?

•	 Perché	a	volte	non	prestiamo	attenzione	agli	avverti-
menti, anche quando sappiamo di doverli ascoltare?

Fedele alla sua chiamata profetica, Lehi avvertì il 
popolo di Gerusalemme secondo le rivelazioni che 
aveva ricevuto. Al fine di aiutare gli studenti a ripas-
sare gli avvertimenti che Lehi diede ai Giudei, dividi 

Capitolo 2
1 Nefi 1–5

la classe in tre gruppi. Da’ a ciascun gruppo uno dei 
seguenti passi scritturali da leggere e invitali a rispon-
dere alle domande riportate qui di seguito.

1 Nefi 1:4–11

1 Nefi 1:12–17

1 Nefi 1:18–20

•	 In	che	modo	le	esperienze	di	Lehi	furono	simili	a	
quelle di altri profeti?

•	 Quali	parallelismi	vedete	tra	la	visione	e	le	succes-
sive esperienze di Lehi e le esperienze del profeta 
Joseph Smith?

•	 Quale	avvertimento	diede	Lehi	alla gente?

Invita i gruppi a condividere con la classe ciò che 
hanno letto su Lehi e le risposte che hanno trovato 
alle domande.

•	 Quali	avvertimenti	ha	dato	recentemente	il	presi-
dente della Chiesa?

•	 Quali	paragoni	si	possono	fare	tra	le	risposte	della	
gente al profeta oggi e le risposte della gente al mes-
saggio di Lehi?

•	 Che	cosa	vi	dà	fiducia	a	seguire	i	consigli	
del profeta?

1 Nefi 1:14, 20. Il Signore estende la tenera 
misericordia a coloro che esercitano fede in Lui
Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 1:20 e a fare atten-
zione a quello che Nefi promette di mostrarci (vedere 
anche il versetto 14). Suggerisci agli studenti di eviden-
ziare l’espressione “la tenera misericordia del Signore” 
nelle loro Scritture. Poi chiedi loro di andare a Moroni 
10:3 e di fare attenzione a quelle cose che Moroni ci 
esorta a ricordare e meditare (nel primo capitolo del 
Libro di Mormon, Nefi promette di mostrarci la tenera 
misericordia del Signore. Nel capitolo finale del libro, 
Moroni istruisce il lettore di ricordarsi “quanto miseri-
cordioso sia stato il Signore”). 

Chiedi agli studenti di andare alla dichiarazione del-
l’anziano David A. Bednar a pagina 12 del manuale 
dello studente (questa dichiarazione è anche disponi-
bile nel DVD allegato A . Se utilizzi il DVD, guardalo 
in anticipo così da poter essere pronto a interrom-
perlo al momento giusto per avviare una discussione). 
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Invita gli studenti a leggere (o ascoltare) i primi due 
paragrafi della dichiarazione e a cercare le risposte a 
questa domanda:

•	 Che	cos’è	la	tenera	misericordia	del Signore?

Puoi scrivere alla lavagna le forme di tenera misericor-
dia che l’anziano Bednar ha elencato: “benedizione, 
forza, protezione, rassicurazione, guida, affettuosa 
benevolenza, consolazione, sostegno e dono spiri-
tuale”. Nota che queste manifestazioni della tenera 
misericordia sono “assai personal[i] e individual[i]” 
e che le “riceviamo dal Signore Gesù Cristo”.

Invita gli studenti a leggere (o ascoltare) il terzo para-
grafo della dichiarazione dell’anziano Bednar. Chiedi 
di elencare altri esempi di tenera misericordia che pos-
sano andare ad aggiungersi a quelli summenzionati.

Al fine di aiutare gli studenti a riconoscere la tenera 
misericordia del Signore illustrata nel Libro di Mormon, 
puoi usare una o più delle seguenti attività:

 1. Se gli studenti conoscono bene la storia narrata in 
1 Nefi 1–5, chiedi loro di indicare i casi in cui in 
questi capitoli viene mostrata la tenera misericordia 
del Signore, ossia benedizioni che sono “personal[i] 
e individual[i]”. Man mano che vengono menzionati 
passi diversi, scrivi i riferimenti alla lavagna.

 2. Se gli studenti non conoscono molto bene la storia, 
concedi alcuni minuti per rivedere 1 Nefi 1–5 e cer-
care degli esempi di tenera misericordia da parte del 
Signore. Alcuni di questi possono essere 1 Nefi 2:16, 
dove Nefi racconta di come il Signore gli avesse inte-
nerito il cuore in risposta alle sue preghiere, e 1 Nefi 
3:8, dove Lehi si sente sollevato dalla consapevo-
lezza che suo figlio è stato benedetto dal Signore. 
Man mano che vengono citati i passi scritturali, scrivi 
i riferimenti alla lavagna. Poi invita gli studenti a 
leggerli a voce alta e a condividere i loro pensieri 
a riguardo.

 3. Chiedi agli studenti di pensare a quei passi del Libro 
di Mormon che mostrano la tenera misericordia del 
Signore. Man mano che vengono citati i passi scrit-
turali, scrivi i riferimenti alla lavagna. Poi invitali a 
leggerli e a condividere i loro pensieri a riguardo.

 4. Fai notare che, come insegnato nel versetto 20, la 
tenera misericordia del Signore spesso si manifesta 
sotto forma di liberazione. Dividi la classe in tre 
gruppi. Assegna 1 Nefi 1–7 al primo gruppo, 1 Nefi 
8–14 al secondo e 1 Nefi 15–22 al terzo. Chiedi 
loro di cercare, nelle intestazioni dei capitoli, dei 
casi di liberazione. Elenca alla lavagna le cose che 
hanno trovato. Gli studenti potrebbero meravigliarsi 
di scoprire che quasi ogni capitolo di 1 Nefi pre-
senta la liberazione di una persona o un gruppo di 
persone. La liberazione è un tema centrale del Libro 
di Mormon.

•	 Secondo	1 Nefi	1:20,	chi	è	destinatario	della	tenera	
misericordia del Signore? (“Tutti coloro che egli 
ha scelto”).

•	 Che	cosa	dice	Nefi	che	qualifica	le	persone	per	
essere scelte?

Invita uno studente a leggere la seguente citazione, in 
cui l’anziano Bednar descrive come la fede ci prepara 
ad essere scelti per ricevere la tenera misericordia del 
Signore. Aiuta gli studenti a rendersi conto di come 
l’uso del nostro libero arbitrio, ossia la facoltà di sce-
gliere, influenzi la nostra prontezza a ricevere queste 
benedizioni (puoi scrivere la citazione alla lavagna 
prima dell’inizio della lezione).

“Sono invece il nostro cuore, le nostre  aspirazioni 
e la nostra obbedienza che certamente determi-
nano se saremo contati fra gli eletti dell’Eterno…

Lo scopo fondamentale del dono del libero 
arbitrio era di amarsi l’un l’altro e scegliere Dio. 
Sicché, diveniamo scelti e invitiamo la Sua tenera 
misericordia quando usiamo il libero arbitrio per 
prediligere Dio” (Conference Report, aprile 2005, 
107; oppure Liahona, maggio 2005, 101; corsivo 
nell’originale).

•	 Che	cosa	pensate	significhi	“prediligere Dio”?

•	 In	che	modo	avete	usato	il	libero	arbitrio	per	amare	
il prossimo e prediligere Dio?

•	 Come	pensate	che	il	nostro	amore	reciproco	sia	col-
legato al nostro libero arbitrio?
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•	 Quali	sono	alcune	circostanze	in	cui	avete	ricono-
sciuto la tenera misericordia o la liberazione del 
Signore nella vostra vita o nella vita di qualcuno che 
conoscete? (Puoi dividere gli studenti in coppie per 
discutere di queste esperienze. Dopo che hanno 
avuto del tempo a questo scopo, puoi chiedere 
ad alcuni di dire che cosa hanno imparato dalla 
condivisione).

1 Nefi 2:11–20; 3:7–28; 4:1–38; 5:8. Il Signore 
fa in modo che possiamo obbedire ai Suoi 
comandamenti.
Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 3:1–5.

•	 In	questi	versetti,	quale	comandamento	viene	dato	a	
Lehi e i suoi figli?

•	 Perché	pensate	che	Laman	e	Lemuele	dissero	che	
questo comandamento era “arduo”?

All’interno di questa discussione, puoi menzionare che 
la distanza da Gerusalemme al Mar Rosso è di circa 290 
chilometri. Lehi e la sua famiglia avevano “viaggiato per 
tre giorni” oltre questo punto (vedere 1 Nefi 2:5–6). Ciò 
significava un viaggio di sola andata di 12–14 giorni da 
Gerusalemme alla loro dimora temporanea nella valle 
di Lemuele (vedere la cartina a pagina 425 del manuale 
dello studente).

Chiedi a uno studente di leggere o recitare a memoria 
1 Nefi 3:7     (puoi far dividere gli studenti in coppia 
affinché si aiutino a vicenda a memorizzare il versetto 
se già non l’hanno fatto).

•	 Come	pensate	che	Nefi	sapesse	che	Dio	avrebbe	
preparato una via?

Se ritieni utile che gli studenti notino la differenza di 
atteggiamento tra Nefi e Sam, da una parte, e Laman e 
Lemuele, dall’altra, invita metà delle classe a studiare 
in silenzio 1 Nefi 2:11–14. Di’ loro di cercare indizi sul 
perché Laman e Lemuele risposero negativamente al 
comandamento del Signore. Invita il resto della classe 
a leggere i versetti 16–20 e a scoprire perché Nefi e 
Sam erano più pronti a obbedire al Signore. Chiedi agli 
studenti di condividere le loro conclusioni.

Ripassa brevemente con gli studenti i primi due ten-
tativi per ottenere le tavole di bronzo (vedere 1 Nefi 
3:10–21 e 1 Nefi 3:22–28). Aiuta gli studenti a mettere 

a confronto le reazioni di Laman e Lemuele di fronte ai 
risultati ottenuti con le reazioni di Nefi e Sam.

Puoi precisare che una ragione per cui Nefi aveva fede 
che Dio aveva il potere di preparare una via consisteva 
nel fatto che credeva alle storie narrate nelle Scritture. 
Leggi 1 Nefi 4:2 con gli studenti.

•	 Come	esemplifica	la	storia	esposta	in	questo	versetto	
il principio contenuto in 1 Nefi 3:7?

•	 Che	attinenza	ha	questa	storia	con	le	circostanze	in	
cui si trovava la famiglia di Lehi?

Fai rileggere agli studenti 1 Nefi 3:28–4:38 per trovare 
esempi di come Dio abbia aiutato Nefi a compiere le 
cose che aveva comandato, anche quando l’impresa 
sembrava impossibile. Fa’ loro condividere gli esempi 
che hanno notato (questi possono includere 1 Nefi 
3:29; 4:6–7, 10–11, 20, 31).

•	 Quali	esperienze	vi	hanno	insegnato	la	verità	di	
1 Nefi 3:7? Come hanno influenzato la vostra fede 
nel Signore queste esperienze?

1 Nefi 5. Le Scritture preservano la parola  
del Signore
Fai andare gli studenti a 1 Nefi 5:10–16 ed elenca alla 
lavagna ciò che contenevano le tavole di bronzo.

•	 Secondo	1 Nefi	5:17,	che	influenza	ebbe	lo	studio	di	
queste Scritture su Lehi?

•	 Perché	pensate	che	studiare	il	contenuto	delle	tavole	
di bronzo menzionato nei versetti 10–16 abbia por-
tato le benedizioni descritte nel versetto 17?

•	 Come	dimostrarono	Lehi	e	Nefi	di	tenere	in	grande	
considerazione le Scritture?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	dimostrare	che	teniamo	
in grande considerazione le Scritture?

Spiega che più di 300 anni dopo che Lehi e la sua fami-
glia lasciarono Gerusalemme, i suoi discendenti scopri-
rono un altro gruppo di persone i cui antenati erano 
anch’essi scappati da Gerusalemme. Questo popolo, 
che viveva in una città che chiamavano Zarahemla, non 
aveva portato con sé le Scritture. Invita gli studenti a 
leggere Omni 1:14–17.

•	 Che	cosa	successe	alla	fede	e	alla	lingua	di	questo	
popolo perché non aveva un resoconto scritturale? 
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Perché pensate che la mancanza di Scritture abbia 
avuto questo effetto su di loro?

•	 Come	si	sentirono	quando	appresero	che	Mosia	e	il	
suo popolo avevano dei resoconti scritturali?

Spiega che il popolo di Zarahemla e i Nefiti si unirono 
sotto la guida di Mosia. Dopo la morte di quest’ultimo, 
fu suo figlio Beniamino a divenire re del popolo.

Invita gli studenti a leggere Mosia 1:1–5. Questi versetti 
presentano alcune parole che re Beniamino rivolse ai 
suoi figli.

•	 Quali	benefici	ebbero	re	Beniamino	e	il	suo	popolo	
grazie alla preservazione delle tavole di bronzo?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	preservare	le	Scritture	
per noi stessi e la nostra famiglia?

Invita gli studenti a condividere ciò che sentono 
quando studiano fedelmente il Libro di Mormon. 
Puoi anche invitarli a scrivere una breve lettera a un 
familiare o figlio o figlia futuri, in cui descrivono il 
significato che il Libro di Mormon ha nella loro vita. 
Suggerisci che nella lettera scrivano quello che pro-
vano quando studiano questo libro.

Incoraggia gli studenti a studiare il Libro di Mormon 
quotidianamente e a leggerlo o rileggerlo tutto durante 
questo corso.
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1 Nefi 6–11

Introduzione
In 1 Nefi capitolo 6, Nefi dichiara che “il [suo] pieno 
intento” è di persuadere le persone a venire a Cristo 
ed “essere salvate” (versetto 4). In 1 Nefi 8 e 11, il suo 
resoconto della visione dell’albero della vita ribadisce 
la sua affermazione. Nel condurre una discussione su 
questa visione, puoi aiutare gli studenti a vedere come 
gli elementi della visione si applicano a loro individual-
mente. Puoi anche aiutarli a imparare dalla prepara-
zione personale di Nefi a ricevere rivelazioni.

Alcune dottrine e principi
•	 Il	Libro	di	Mormon	è	stato	scritto	per	persuadere	le	

persone a venire a Gesù Cristo (vedere 1 Nefi 6).

•	 Il	matrimonio	nell’alleanza	ha	lo	scopo	di	suscitare	
dei figli al Signore (vedere 1 Nefi 7:1–5).

•	 Per	ricevere	la	vita	eterna	dobbiamo	venire	a	Gesù	
Cristo (vedere 1 Nefi 8; 11).

•	 Per	il	potere	dello	Spirito	Santo,	Dio	rivela	la	verità	
a tutti coloro che Lo cercano diligentemente (vedere 
1 Nefi 10:17–22; 11:1–8).

Suggerimenti per insegnare
1 Nefi 6. Il Libro di Mormon è stato scritto per 
persuadere le persone a venire a Gesù Cristo
Mostra alcuni libri appropriati che sono noti agli stu-
denti. Per ciascun libro, chiedi:

•	 Quale	pensate	fosse	l’intento	dell’autore	nello	scri-
vere questo libro?

Scrivi alla lavagna 1 Nefi 6. Poi mostra una copia del 
Libro di Mormon e chiedi:

•	 Qual	era	l’intento	di	Nefi	nello	scrivere	il	suo	
resoconto?

Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 6. Chiedi loro di 
spiegare lo scopo di Nefi con parole loro (può essere 
necessario spiegare l’espressione “il Dio di Abrahamo, 
il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe”. Vedere la dichia-
razione del presidente Ezra Taft Benson a pagina 18 
del manuale dello studente).

Capitolo 3
1 Nefi 6–11

•	 Che	cosa	vi	ha	insegnato	il	Libro	di	Mormon	su	
Gesù Cristo?

Al fine di dare agli studenti un’idea di quanto il Libro 
di Mormon parli di Gesù Cristo, falli andare alla Guida 
alle Scritture in fondo al Libro di Mormon o all’edizione 
combinata e guardare quante voci compaiono sotto 
“Gesù Cristo”.

Incoraggia gli studenti a condividere con familiari e 
amici come il Libro di Mormon ha rafforzato la loro 
fede in Gesù Cristo.

1 Nefi 7:1–5. Il matrimonio nell’alleanza ha lo 
scopo di suscitare dei figli al Signore
Sulla lavagna o su un foglio, elenca le 
seguenti domande:

•	 Che	cosa	disse	il	Signore	che	i	figli	di	Lehi	dovevano	fare	
prima	di	inoltrarsi	nel	deserto	verso	la	terra	promessa?	
(Vedere	1 Nefi	7:1).

•	 Qual	è	la	ragione	di	questo	comandamento	in	1 Nefi	7:1?

•	 Quali	parole	o	espressioni	contenute	in	1 Nefi	7:1–2	
indicano	che	il	Signore	considera	il	matrimonio	molto	
importante?

•	 Come	pensate	che	il	precedente	viaggio	a	Gerusalemme	
avesse	aiutato	i	figli	di	Lehi	a	prepararsi	a	“suscitare	
[dei	figli]	al	Signore”?	(Vedere	1 Nefi	5:21–22).

Chiedi agli studenti di trovare delle risposte nei versetti 
riportati. Dopo aver dato del tempo per la ricerca nelle 
Scritture, chiedi loro di condividere le loro risposte. Poi 
invitali a esaminare le seguenti domande:

•	 Che	cosa	può	aiutare	maggiormente	un	marito	e	una	
moglie a “suscitare [dei figli] al Signore”?

•	 Come	può	contribuire	il	matrimonio	al	tempio	a	
suscitare dei figli “al Signore”?

•	 Che	cosa	potete	fare	adesso	per	prepararvi	a	questo	
tipo di matrimonio?

Leggi o fai leggere la seguente dichiarazione dell’an-
ziano Richard G. Scott, membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli:
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“Quando giungete all’età e alla maturità neces-
saria, ottenete tutte le ordinanze del tempio che 
potete ricevere. Se per il momento questo non 
comprende il suggellamento nel tempio a un 
coniuge degno, vivete per poterlo ottenere. Pre-
gate. Esercitate la fede per ottenerlo. Non fate mai 
nulla che vi farebbe diventare indegni di ricevere 
tale benedizione. Se avete perso la visione del 
matrimonio eterno, riottenetela” (Conference 
Report, aprile 2001, 6; o Liahona, luglio 2001, 7).

•	 Come	si	esercita	la	fede	per	arrivare	al	
matrimonio eterno?

Spiega che il Signore rese l’alleanza del matrimonio un 
prerequisito perché i figli di Lehi potessero giungere 
alla terra promessa. Egli ha inoltre stabilito che si tratta 
di un requisito per l’esaltazione nel più alto grado del 
regno celeste (vedere DeA 131:1–3). 

Dai testimonianza del grande piano di felicità e del 
ruolo vitale che il matrimonio eterno riveste in esso.

1 Nefi 8; 11. Per ricevere la vita eterna dobbiamo 
venire a Gesù Cristo
Disegna alla lavagna un albero da frutto.

Accanto all’albero, elenca le seguenti serie di riferi-
menti scritturali:

Gruppo 1

1 Nefi	8:10–12;		
11:8–25;	15:36;		
DeA	14:7

Gruppo 2

1 Nefi	8:21–28,	31–34;	
11:35–36;	12:16–18;	
15:26–28

Gruppo 3

1 Nefi	8:19–20,	30;	
11:25;	15:23–24

Dividi la classe in tre gruppi. Assegna a ciascun 
gruppo una delle serie di riferimenti scritturali indicate 
alla lavagna.

Da’ a ciascun gruppo le domande di seguito riportate 
corrispondenti ai versetti assegnati (puoi scriverle in un 
foglio o fare fotocopie di queste pagine). Chiedi loro 
di leggere i versetti, rispondere alle domande come 
gruppo e prepararsi a promuovere una breve discus-
sione per gli altri membri della classe. Negli interventi 
sia all’interno del gruppo che per la classe, dovrebbero 
aiutarsi a vicenda a scoprire il significato dei simboli 
della visione dell’albero della vita e a vederne le appli-
cazioni ai nostri giorni. Possono sia usare le domande 
che fornisci loro che prepararne altre di propria inizia-
tiva. Concedi del tempo a ciascun gruppo per leggere 
e discutere i passi scritturali e preparare la discussione. 
Chiedi a ogni gruppo di selezionare un portavoce che 
moderi la discussione di classe.

A sostegno del primo gruppo, ricorda che nel DVD 
allegato è disponibile la dichiarazione dell’anziano 
Neal A. Maxwell A .

Gruppo 1

1 Nefi 8:10–12; 11:8–25; 15:36; DeA 14:7 (l’albero e 
il frutto)

•	 Secondo	voi,	perché	l’albero	è	un	simbolo	appro-
priato dell’amore di Dio?

•	 Quando	Nefi	chiese	di	conoscere	l’interpretazione	
dell’albero, lo Spirito gli mostrò la nascita e il mini-
stero del Salvatore. In che modo la vita e la missione 
del Salvatore rivelano l’amore di Dio per noi? (Per 
notare la connessione tra l’albero della vita, l’amore 
di Dio e l’Espiazione di Gesù Cristo, leggere la 
dichiarazione dell’anziano Neal A. Maxwell a pagina 
21 del manuale dello studente).

L’anziano David A. Bednar ha insegnato che “il frutto 
sull’albero è un simbolo delle benedizioni dell’Espia-
zione del Salvatore” (“Una riserva d’acqua viva”, Riu-
nione al caminetto del Sistema Educativo della Chiesa 
per i giovani adulti, 4 febbraio 2007, 6, ldsces .org). Esa-
minando 1 Nefi 15:36 e DeA 14:7    , possiamo vedere 
una connessione tra il frutto dell’albero e la vita eterna.

•	 Secondo	voi,	perché	il	frutto	è	un	simbolo	appro-
priato delle benedizioni dell’Espiazione?
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Gruppo 2

1 Nefi 8:21–28, 31–34; 11:35–36; 12:16–18; 15:26–28 (la 
bruma tenebrosa e l’edificio grande e spazioso)

•	 Quali	potrebbero	essere	delle	“brume	tenebrose”	
oggi? Come fanno queste brume a condurre su “cam-
mini proibiti”?

•	 Come	possono	queste	influenze	impedire	alle	per-
sone di venire al Salvatore?

•	 Perché	coloro	che	erano	all’interno	dell’“edificio	
grande e spazioso” riuscirono a convincere alcune 
persone a lasciare l’albero della vita? Quali sono 
alcuni esempi attuali di questo edificio?

•	 In	1 Nefi	8,	come	differiscono	le	persone	illustrate	
nei versetti 30 e 33 da quelle dei versetti 24–25 e 28?

Gruppo 3

1 Nefi 8:19–20, 30; 11:25; 15:23–24 (la verga di ferro e il 
sentiero stretto e angusto)

•	 Come	attraversarono	alcune	persone	la	bruma	tene-
brosa fino ad arrivare all’albero della vita?

•	 Come	ci	protegge	dal	pericolo	la	parola	di	Dio?	
Come ci conduce al Salvatore la parola di Dio?

•	 Dove	possiamo	trovare	la	parola	di Dio?

1 Nefi 10:17–22; 11:1–8. Per il potere dello 
Spirito Santo, Dio rivela la verità a tutti coloro 
che Lo cercano diligentemente
Scrivi alla lavagna La rivelazione giunge per il potere 
dello Spirito Santo.

Aiuta gli studenti a comprendere che, come Nefi, pos-
sono avere delle esperienze spirituali in cui vengono 
loro rivelate verità divine. Queste sacre esperienze 
saranno specifiche per loro e le loro circostanze. Per 
trasmettere un’idea delle benedizioni che possono 
ricevere, condividi le seguenti dichiarazioni del profeta 
Joseph Smith:

“Nessuno può ricevere lo Spirito Santo senza rice-
vere le rivelazioni. Lo Spirito Santo è un rivelatore 
(Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph 
Smith, 2007, 136).

“Avendo la conoscenza di Dio, cominciamo a 
conoscere come avvicinarci a Lui e come rivolger-
Gli le nostre domande per ottenerne risposta.

Quando noi comprendiamo il carattere di Dio e 
sappiamo come avvicinarci a Lui, Egli comincia a 
rivelarci i cieli, a parlarcene. Quando noi siamo 
pronti ad andare a Lui, Egli è pronto a venire a 
noi” (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: 
Joseph Smith, 2007, 43)

Invita gli studenti a studiare 1 Nefi 10:17–22; 11:1–8 e 
a cercare i principi che possono aiutarli ad apprendere 
per mezzo del potere dello Spirito Santo (puoi dividere 
gli studenti a due a due in modo che abbiano l’oppor-
tunità di condividere il loro parere).

Dopo aver concesso tempo a sufficienza, usa le 
seguenti domande per aiutare gli studenti a condivi-
dere ciò di cui hanno discusso con tutta la classe.

•	 Che	cosa	voleva	conoscere Nefi?

•	 Secondo	1 Nefi	10:17,	come	si	preparò	Nefi	per	rice-
vere una risposta?

•	 Come	può	il	resoconto	che	Nefi	fece	della	sua	espe-
rienza aiutarci a sapere come ottenere la rivelazione 
personale?

Scrivi alla lavagna le seguenti domande:

•	 In	che	modo	lo	Spirito	Santo	rivela	la	verità?	(Vedere	
DeA	8:2–3).

•	 Che	cosa	può	impedirci	di	ricevere	la	guida	dello	
Spirito Santo?

Invita uno studente a leggere la dichiarazione dell’an-
ziano David A. Bednar a pagina 24 del manuale dello 
studente (disponibile anche nel DVD allegato B ). 
Prima che lo studente legga la dichiarazione, invita tutti 
gli altri a prestare attenzione per trovare le risposte alle 
domande scritte alla lavagna. Dopo la lettura, invita gli 
studenti a dare le loro risposte.

Incoraggia gli studenti a considerare la loro vita e a 
individuare un particolare principio che possa aiutarli 
ad essere più predisposti alla rivelazione personale. 
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Invitali a commentare questo principio nel diario o 
nelle Scritture.

Condividi la tua testimonianza su come lo Spirito 
può aiutarci se cerchiamo diligentemente di imparare 
la verità.

1 Nefi 11:16–34. La condiscendenza di Gesù 
Cristo è una dimostrazione dell’amore di Dio
Chiedi agli studenti di trovare la parola condiscen-
denza in 1 Nefi 11:16 e 26. Puoi invitarli a segnare 
questa parola. Spiega che può essere definita come 
una discesa volontaria da un rango o ufficio elevato 
(vedere “condescension”, Noah Webster, An American 
 Dictionary of the English Language, 1828).

•	 In	che	modo	questa	parola	descrive	la	missione	del	
Salvatore?

Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 11:26–34. Durante 
la lettura, invita gli studenti a segnare o elencare gli 
eventi che dimostrano la condiscendenza del Salvatore. 
Dopodiché, invitali a indicare gli eventi che hanno 
notato e chiedi loro di spiegare perché li hanno segnati 
o elencati.

•	 Come	può	il	ministero	mortale	del	Salvatore	aiutarci	
a comprendere l’amore di Dio?

Dai la tua testimonianza di come il Salvatore dimostra 
l’amore del nostro Padre Celeste. Incoraggia gli stu-
denti a condividere il loro apprezzamento per l’amore 
perfetto di Dio con i loro familiari e amici.
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1 Nefi 12–15

Introduzione
Dopo che Nefi apprese l’interpretazione della visione 
dell’albero della vita, ricevette una visione panoramica 
del futuro. Vide la terra promessa in cui la sua famiglia 
si sarebbe stabilita; vide periodi di contesa, guerra e 
peccaminosità e periodi di rettitudine e pace tra i suoi 
discendenti e i discendenti di Laman e Lemuele. Vide 
il ministero del Salvatore nelle Americhe, come pure la 
Grande Apostasia, la restaurazione del Vangelo, la conti-
nua battaglia di Satana contro la verità e il ruolo centrale 
di Gesù Cristo quale Salvatore del mondo. Discutendo 
la visione di Nefi e leggendo del trionfo finale del regno 
di Dio su Satana, gli studenti possono trovare conforto 
nella consapevolezza che il Signore si ricorderà delle 
Sue alleanze con i Suoi Santi. Puoi rassicurarli che nono-
stante le minacce del diavolo e di coloro che apparten-
gono al suo regno, Dio è al comando e fortificherà i 
Suoi seguaci fedeli, se prenderanno parte alla Sua opera.

Alcune dottrine e principi
•	 Il	diavolo	ha	fondato	una	“chiesa	grande	e	abomine-

vole” al fine di “pervertire le giuste vie del Signore” 
(vedere 1 Nefi 13:1–9, 26–29; 14:9–13).

•	 Il	Signore	ha	restaurato	le	verità	chiare	e	preziose	
per aiutarci a venire a Lui (vedere 1 Nefi 13:20–42).

•	 La	preghiera	conduce	alla	rivelazione	(vedere	1 Nefi	
15:1–11).

•	 Il	Signore	ricorda	le	Sue	alleanze	con	il	casato	
 d’Israele (vedere 1 Nefi 15:12–20).

Suggerimenti per insegnare
1 Nefi 13:1–9, 26–29; 14:9–13. Il diavolo ha 
fondato una “chiesa grande e abominevole” al 
fine di “pervertire le giuste vie del Signore”
Spiega che Nefi ricevette una visione nella quale vide il 
futuro del suo popolo e del popolo di Laman e Lemuele. 
Nella visione vide “la formazione di una grande chiesa” 
(1 Nefi 13:4). Di’ agli studenti di leggere 1 Nefi 13:5–9, 
26–29 e di cercare le caratteristiche di questa chiesa. 
Elencale alla lavagna (o chiedi a uno studente di farlo).

Spiega che le espressioni “chiesa grande e abomi-
nevole” e “chiesa del diavolo” non si riferiscono a 
una chiesa vera e propria. Al fine di aiutare gli stu-
denti a capire questo concetto, invitali a leggere 

Capitolo 4
1 Nefi 12–15

la dichiarazione dell’anziano Bruce R. McConkie a 
pagina 27 del manuale dello studente.

•	 Perché	pensate	che	sia	importante	sapere	che	Satana	
organizza le proprie forze per farci allontanare da Dio?

•	 L’angelo	disse	a	Nefi	che	ci	sono	solamente	due	
chiese (vedere 1 Nefi 14:10). Per quali versi questa è 
un’affermazione vera? Come possiamo assicurarci di 
appartenere alla chiesa dell’Agnello di Dio?

1 Nefi 13:20–42. Il Signore ha restaurato  
le verità chiare e preziose per aiutarci a  
venire a Lui
Chiedi agli studenti di immaginare di andare dal dot-
tore per un disturbo. Durante la visita il dottore deter-
mina l’origine del problema e prescrive una ricetta che 
poi, però, il farmacista modifica.

•	 Che	influenza	pensate	che	possa	avere	questo	cam-
biamento sul vostro disturbo?

Chiedi agli studenti di leggere 1 Nefi 13:20–29. Poi poni 
le seguenti domande:

•	 Come	assomiglia	questa	storia	all’esempio	del	farma-
cista che modifica la ricetta medica?

•	 Il	versetto	23	parla	della	Bibbia.	Quali	parole	del	
versetto si riferiscono alla Bibbia?

•	 Secondo	i	versetti	23–25,	cosa	conteneva	la	Bibbia	
originariamente?

•	 Chi	apportò	i	cambiamenti	più	rilevanti	al	testo	della	
Bibbia? Che cosa eliminarono? Quali erano le loro 
intenzioni? (Vedere versetti 26–29; vedere anche la 
dichiarazione del Profeta Joseph Smith a pagina 624 
del Bible Dictionary).

Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 13:34–39.

•	 Secondo	questi	versetti,	che	cosa	doveva	essere	
restaurato?

•	 Oltre	al	Libro	di	Mormon,	a	quali	“altri	libri”	
potrebbe far riferimento il versetto 39?

•	 Come	hanno	influenzato	la	vostra	testimonianza	le	
verità contenute nel Libro di Mormon e nelle altre 
Scritture degli ultimi giorni?

Invita gli studenti ad andare alle pagine 29–30 del 
manuale dello studente. Chiedi loro di leggere la 
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dichiarazione del presidente James E. Faust e la spiega-
zione della Guida alle Scritture riguardo a dove si tro-
vano le verità chiare e preziose restaurate negli ultimi 
giorni (la dichiarazione del presidente James E. Faust è 
anche disponibile nell’allegato DVD A ).

Invita uno studente a leggere 1 Nefi 13:40–41.

•	 In	che	modo	il	Libro	di	Mormon	conferma	la	verità	
della Bibbia? (Vedere anche Mormon 7:8–9).

•	 Che	cosa	pensate	significhi	dire	che	il	Libro	di	Mor-
mon e la Bibbia sono stati “confermati in uno”?

•	 Come	possiamo	usare	il	Libro	di	Mormon	per	testi-
moniare delle verità della Bibbia?

1 Nefi 14. Il regno di Dio trionferà negli  
ultimi giorni
Chiedi agli studenti che cosa pensano che un profeta 
del passato, vedendo i nostri giorni in visione, direbbe 
delle condizioni spirituali del nostro tempo. Elenca 
sinteticamente le loro risposte alla lavagna.

Invita gli studenti a scorrere 1 Nefi 14 per vedere quanto 
le loro risposte corrispondono alla visione che Nefi ebbe 
degli ultimi giorni. Puoi far loro notare che Nefi parlò sia 
di forza spirituale che di distruzione e schiavitù spirituali 
(vedere ad esempio versetti 7, 14 e 17).

In una parte precedente della visione, Nefi aveva visto 
la distruzione dei suoi discendenti; tuttavia, ora vide il 
trionfo del regno di Dio. Fai leggere agli studenti 1 Nefi 
14:10–17.

•	 Secondo	la	visione	di	Nefi,	dove	si	sarebbe	trovata	
la Chiesa dell’Agnello negli ultimi giorni? Quanto 
grande sarebbe stata in confronto al mondo in gene-
rale? (Vedere versetto 12).

•	 Come	avrebbero	reagito	nei	confronti	della	Chiesa	
dell’Agnello le persone malvagie e del mondo? 
(Vedere versetto 13).

•	 Di	quali	due	cose	la	Chiesa	dell’Agnello	sarà	armata	
per proteggersi? (Vedere versetto 14).

•	 Perché	è	importante	per	noi	sapere	che	l’opera	di	
Dio alla fine trionferà?

•	 Come	può	questa	consapevolezza	aver	aiutato	Nefi	
ad affrontare le prove e le tragedie della sua vita?

1 Nefi 15:1–11. La preghiera conduce  
alla rivelazione 
Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 15:1–3 e a spiegare 
perché pensano che Laman e Lemuele non compren-
dessero gli insegnamenti di loro padre. Elenca le rispo-
ste degli studenti alla lavagna.

Invita uno studente a leggere 1 Nefi 15:6–9. Chiedi 
a tutti gli studenti di pensare ai modi in cui alcune 
persone oggi sono simili a Laman e Lemuele nel loro 
atteggiamento verso Dio.

Puoi far notare che molte persone vivono senza cercare 
di divenire idonee a ricevere la voce dell’ispirazione. 
Molte di loro non sono malvagie o ribelli, ma sempli-
cemente trascurano di imparare e mettere in pratica il 
volere del Signore.

Condividi le dichiarazioni del profeta Joseph Smith 
a pagina 31 del manuale dello studente. Fai poi agli 
studenti le seguenti domande:

•	 In	che	modo	Nefi	esemplificava	questi principi?

•	 A	che	cosa	ha	portato	il	desiderio	di	Nefi	di	cono-
scere le cose di Dio?

•	 Che	cosa	ha	promesso	il	Signore	riguardo	alla	nostra	
facoltà di ottenere una conoscenza delle Sue vie? 
(Mentre gli studenti discutono su questa domanda, 
puoi far loro leggere alcuni o tutti i seguenti ver-
setti: Giacomo 1:5    ; 1 Nefi 10:19; DeA 88:63–64; 
121:26–33).

•	 Nel	cercare	di	conoscere	il	volere	di	Dio,	quali	sono	
alcuni modi in cui possiamo essere più come Nefi e 
meno come Laman e Lemuele?

Leggi 1 Nefi 15:10–11 con gli studenti. Fa’ loro indi-
viduare le quattro cose che Nefi disse che Laman e 
Lemuele dovevano fare per ottenere la comprensione 
spirituale dal Signore (non indurire il loro cuore, chie-
dere in fede, credere che avrebbero ricevuto e osser-
vare diligentemente i comandamenti).

•	 Come	possono	queste	quattro	cose	aiutarci	a	rice-
vere risposte alle preghiere?

1 Nefi 15:12–20. Il Signore ricorda le Sue 
alleanze con il casato d’Israele
Un tema ricorrente del Libro di Mormon è che il 
Signore ricorda le Sue alleanze con il casato d’Israele. 
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1 Nefi 12–15

Alla fine Israele sarà radunata e redenta dal Salvatore. 
Suggerisci agli studenti che facciano attenzione a 
quando, nel Libro di Mormon, compare questa verità. 
Puoi menzionare che la metafora dell’olivo in 1 Nefi 15 
è ripetuta nell’allegoria dell’olivo in Giacobbe 5.

In 1 Nefi 15:7 quali aspetti degli insegnamenti di Lehi 
non riescono a comprendere Laman e Lemuele?

Scrivi olivo alla lavagna. Di’ agli studenti di leggere 
1 Nefi 15:12 e di cercare ciò che l’olivo rappresenta.

•	 Che	cosa	rappresenta	l’olivo?	(Alla	lavagna,	scrivi	
olivo = casato d’Israele ).

•	 Come	furono	i	discendenti	di	Lehi	“staccati	dal	
casato d’Israele”?

Fai leggere a uno studente 1 Nefi 15:13.

•	 Secondo	Nefi,	quando	sarebbe	stato	portato	il	Van-
gelo ai discendenti di Lehi? Chi avrebbe portato loro 
il Vangelo?

Scrivi Gentili alla lavagna. Spiega che questa parola ha 
più significati. Può riferirsi a coloro che non sono di 
lignaggio israelita, a coloro che non sono di lignaggio 
giudaico, oppure a nazioni che sono senza il Vangelo 
(vedere Bible Dictionary, “Gentile”; Guida alle Scrit-
ture, “Gentili”, scriptures .lds .org; vedere anche DeA 
109:60–62). Fai tornare gli studenti a 1 Nefi 15:13. In 
questo versetto, la parola fa riferimento ai Santi degli 
Ultimi Giorni, i quali all’epoca della Restaurazione 
vivevano in una nazione gentile. Condividi le dichiara-
zioni dell’anziano Bruce R. McConkie a pagina 31 del 
manuale dello studente.

Fai notare l’espressione “innesto dei rami naturali”.

•	 Che	cosa	significa	innestare	un ramo?

Se necessario, spiega che innestare un ramo vuol 
dire inserire un ramo di un albero in un altro albero. 
Il ramo innestato riceve nutrimento dall’albero e ne 
diventa parte integrante.

Chiarisci che 1 Nefi 15:14 spiega come i discendenti 
di Lehi sarebbero stati innestati nell’olivo, ossia il 
casato d’Israele. Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 
15:14–16. Chiedi loro di riassumere questi versetti con 
le loro parole. Puoi porre alla classe domande come 
le seguenti:

•	 Come	fanno	le	persone	a	essere	“innestate”,	o	radunate,	
quando vengono “a conoscenza del loro Redentore”?

•	 Perché	pensate	che	sia	importante	per	noi	capire	i	
“punti precisi della sua dottrina”?

•	 Come	riceviamo	nutrimento	mediante	la	nostra	
appartenenza alla Chiesa?

Invita gli studenti a raccontare di quando sono stati 
“innestati” nella Chiesa o di quando hanno aiutato 
qualcun altro a ricevere questa benedizione.

1 Nefi 15:24. La parola di Dio ci fortifica contro  
i dardi feroci del diavolo
Fai andare gli studenti a 1 Nefi 15:24 e fa’ loro sotto-
lineare l’espressione “dardi feroci”. Poi invitali a fare 
confronti e riferimenti incrociati tra questo versetto ed 
Efesini 6:16 e Dottrina e Alleanze 27:17.

•	 Quali	sono	alcuni	“dardi	feroci”	con	cui	abbiamo	a	
che fare nel mondo d’oggi?

•	 Quali	sono	le	conseguenze	da	cui	ci	mette	in	
guardia 1 Nefi 15:24 se si soccombe ai dardi feroci 
di Satana?

•	 In	che	modo	può	la	parola	di	Dio	aiutarci	a	resistere	
ai dardi feroci dell’avversario?

Puoi riassumere questo principio con la seguente dichia-
razione dell’anziano Neal A. Maxwell (1926–2004) del 
Quorum dei Dodici Apostoli (disponibile anche nell’alle-
gato DVD B ):

“I veri discepoli [resistono ai] dardi infuocati 
dell’Avversario tenendo fermamente dinanzi a sé 
lo scudo protettore della fede con una mano, e 
tenendosi stretti alla verga di ferro con l’altra (vedi 
Efesini 6:16; 1 Nefi 15:24; DeA 27:17). Possiamo 
stare certi che sarà necessario usare entrambe le 
mani!” (Conference Report, aprile 1987, 87; oppure 
La Stella, luglio 1987, 63).

Invita gli studenti a condividere come la loro fede e la 
loro comprensione delle Scritture li ha aiutati a resi-
stere alle tentazioni.

Rendi testimonianza dell’importanza delle Scritture e di 
come esse ci aiutano a resistere ai dardi feroci di Satana.
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Capitolo 5

Introduzione
Il Signore accompagnò la famiglia di Lehi nel suo 
viaggio nel deserto e sull’oceano. Studiando la storia 
di questo viaggio, gli studenti incontreranno esempi di 
grande fede e triste ribellione. Potranno vedere come 
Dio rafforzò i retti e intenerì il cuore dei malvagi. Puoi 
aiutare gli studenti a capire che le sfide e le benedi-
zioni che hanno nella loro vita sono simili alle sfide 
e alle benedizioni che sperimentò la famiglia di Lehi. 
Puoi incoraggiarli ad ascoltare i suggerimenti dello 
Spirito Santo, le Scritture, i genitori retti e i dirigenti 
del sacerdozio.

Alcune dottrine e principi
•	 Il	Signore	guida	i	Suoi	servi	fedeli	(vedere	1 Nefi	16;	

18:12–15, 21–22).

•	 Il	Signore	benedice	e	rafforza	coloro	che	osservano	
i Suoi comandamenti (vedere 1 Nefi 17; 18:8–25).

•	 Dobbiamo	prepararci	per	seguire	i	suggerimenti	
dello Spirito (vedere 1 Nefi 17:7–11, 44–47; 18:1–4).

Suggerimenti per insegnare
1 Nefi 16; 18:12–15, 21–22. Il Signore guida 
i Suoi servi fedeli
Mostra una bussola (o un’immagine di una bussola).

Chiedi agli studenti di spie-
gare brevemente cosa fa 
una bussola. Fai leggere a 
uno studente 1 Nefi 16:10 e 
Alma 37:38.

•	 In	che	modo	la	Liahona	
assomigliava alle bussole 
che si usano oggi? In che 
modo la Liahona differiva dalle bussole odierne?

Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 16:10, 16, 28–29 e a 
individuare quante più funzioni della Liahona possibili. 
Incoraggiali a segnare quelle che notano nelle Scritture. 
Dopo aver analizzato questi versetti, chiedi loro di con-
dividere ciò che hanno trovato. Elenca sinteticamente 
alla lavagna le loro idee, che possono comprendere 
quanto segue:

Capitolo 5
1 Nefi 16–18

1 Nefi	16:10 “Una	[lancetta]	indicava	la	
direzione	verso	cui	dovevamo	
andare”.

1 Nefi	16:16 “La	sfera…	ci	conduceva	nelle	
parti	più	fertili	del	deserto”.

1 Nefi	16:28 “Le	lancette…	operavano	
secondo	la	fede,	la	diligenza	e	
l’attenzione	che	noi	presta-
vamo	loro”.

1 Nefi	16:29 La	sfera	mostrava	una	“nuova	
iscrizione	che	era	chiara	da	
leggere,	che	ci	fece	compren-
dere	le	vie	del	Signore”.

1 Nefi	16:29 La	nuova	iscrizione	“era	
scritta	e	cambiava	di	tanto	in	
tanto,	secondo	la	fede	e	la	dili-
genza	che	prestavamo	loro”.

1 Nefi	16:30–31 La	sfera	forniva	indicazioni	per	
potersi	procurare	del	cibo.

•	 Quali	sono	alcune	guide	nella	nostra	vita	che	fun-
gono da Liahona?

Le risposte a questa domanda possono includere lo 
Spirito Santo (vedere la dichiarazione dell’anziano 
David A. Bednar alle pagine 34–35 del manuale dello 
studente), le Scritture (vedere Alma 37:38–47), gli inse-
gnamenti dei profeti viventi e la benedizione patriar-
cale. Puoi far notare che la rivista della Chiesa Liahona 
non a caso si chiama così. In un certo senso è come la 
Liahona di Lehi, in quanto il suo contenuto ci aiuta a 
conoscere il volere del Signore per noi in questo perio-
do specifico.

Mentre gli studenti elencano le guide che sono simili 
alla Liahona, poni domande come quelle che seguono:

•	 In	che	modo	queste	guide	sono	come	la Liahona?

•	 In	che	modo	queste	guide	indicano	la	direzione	
verso cui dovremmo andare?

•	 Che	cosa	può	far	sì	che	ci	lasciamo	sfuggire	gli	
importanti messaggi che arrivano da queste guide?

•	 La	Liahona	conduceva	le	persone	“nelle	parti	più	
fertili del deserto”. Come si può applicare questo 
alla nostra vita?
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1 Nefi 16–18

•	 Considerate	l’ultima	frase	di	1 Nefi	16:29.	In	che	
modo queste guide sono dei “piccoli mezzi”? Quali 
sono alcune “grandi cose” che possono avvenire 
grazie a questi “piccoli mezzi”?

Invita uno o due studenti a raccontare un’occasione 
in cui sono stati benedetti per aver seguito una di 
queste guide.

Invita gli studenti a leggere in silenzio 1 Nefi 16:15–32 
e a fare attenzione alle differenza tra Nefi, Laman e 
Lemuele e Lehi. Puoi suggerire che scrivano le rispo-
ste. Dopo che hanno finito di leggere, avvia una breve 
discussione su ciò che hanno letto. Puoi porre alcune o 
tutte le seguenti domande:

•	 Come	hanno	reagito	Laman	e	Lemuele	alla	rottura	
dell’arco da parte di Nefi? Come ha reagito Lehi? 
Come ha reagito Nefi?

•	 Perché	secondo	voi	questi	uomini	hanno	reagito	in	
maniera diversa uno dall’altro?

•	 Che	cosa	pensate	del	fatto	che	anche	Lehi	ha	mor-
morato? Che cosa vi colpisce del modo in cui Nefi 
si relazionò con suo padre dopo aver fabbricato un 
nuovo arco?

•	 In	che	modo	l’atteggiamento	di	Nefi	di	fronte	a	que-
sta difficoltà ha influenzato la sua famiglia? In che 
modo siete stati influenzati dall’aver visto gli altri rea-
gire fedelmente di fronte alle difficoltà? Come può 
il vostro atteggiamento nei confronti delle difficoltà 
influenzare coloro che vi stanno attorno?

Condividi la dichiarazione dell’anziano Richard G. 
Scott, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, alle 
pagine 35–36 del manuale dello studente.

Spiega che alcune difficoltà sono il risultato della 
disobbedienza. Tuttavia, la storia della rottura dell’arco 
di Nefi dimostra che molte prove fanno parte semplice-
mente della mortalità.

•	 Quali	esperienze	paragonabili	alla	rottura	dell’arco	
di Nefi avete avuto?

•	 Quali	benedizioni	riceviamo	quando	reagiamo	alle	
difficoltà come ha fatto Nefi?

Chiedi agli studenti di pensare alle diverse maniere in 
cui hanno reagito alle difficoltà. Poi invitali a meditare 
sulle seguenti domande senza rispondere a voce alta:

•	 Di	fronte	a	una	difficoltà,	avete	mai	avuto	un	atteg-
giamento come quello di Laman e Lemuele? Come 
quello di Lehi? Come quello di Nefi? Se avete reagito 
in modo diverso in situazioni diverse, perché ciò 
è accaduto? Che cosa potete fare per migliorare il 
vostro atteggiamento nei confronti delle difficoltà?

1 Nefi 17; 18:8–25. Il Signore benedice e rafforza 
coloro che osservano i Suoi comandamenti
Spiega che, oltre a guidare Lehi e la sua famiglia per 
mezzo della Liahona, il Signore li aiutava in altri modi. 
Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali:

1 Nefi	17:1–14

1 Nefi	17:45–55

1 Nefi	18:10–25

Dividi la classe in tre gruppi. Assegna a ciascun gruppo 
uno dei riferimenti e di’ loro di leggere e cercare i modi 
in cui il Signore ha mostrato la Sua “tenera misericor-
dia” (vedere 1 Nefi 1:20). Poi invitali a condividere ciò 
che hanno trovato. Se vuoi puoi scrivere le osserva-
zioni degli studenti alla lavagna.

Nel tentativo di convincere i suoi fratelli che Dio voleva 
che la loro famiglia si recasse nella terra di promessa, 
Nefi paragonò le loro circostanze ai figlioli d’Israele 
che lasciarono l’Egitto e si diressero verso la terra pro-
messa. Invita gli studenti a rivedere 1 Nefi 17:23–44 e 
a individuare in cosa i figlioli d’Israele erano simili alla 
famiglia di Lehi.

•	 Come	pensate	che	possa	essere	stato	d’aiuto	alla	
famiglia di Lehi ricordare l’esperienza dei figlioli 
d’Israele?

•	 In	che	modo	ti	può	essere	d’aiuto	conoscere	le	
peregrinazioni della famiglia di Lehi e degli antichi 
Israeliti?

Alfine di aiutare gli studenti a vedere che il Signore 
protegge e fortifica i retti, invita uno studente a leggere 
1 Nefi 17:48, 52–55 a voce alta. Chiedi agli altri di fare 
attenzione ai modi in cui Dio aiutò Nefi.

•	 Che	cosa	intenerì	alla	fine	il	cuore	di	Laman	
e Lemuele?
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Capitolo 5

Fai leggere a uno studente 1 Nefi 18:16, 21.

•	 Come	potete	seguire	l’esempio	di	Nefi	per	ricevere	
le benedizioni promesse dal Signore?

Spiega che le Scritture spesso delineano le condizioni 
a cui sono associate certe benedizioni. Il Signore ci 
dice che se faremo una determinata cosa, allora Egli 
ci benedirà in un certo modo.

•	 Quali	condizioni	e	conseguenti	benedizioni	si	
notano in 1 Nefi 17:13? (Puoi spiegare che questo è 
uno dei temi principali del Libro di Mormon, ossia 
che se le persone obbediranno ai comandamenti, 
allora il Signore le benedirà con la prosperità in 
una terra promessa. Vedere anche, per esempio, 
1 Nefi 2:20; 4:14; 2 Nefi 1:9; Omni 1:6; Mosia 1:7; 
Alma 48:25).

Fai leggere agli studenti 1 Nefi 18:8–20 in silenzio.

•	 In	che	modo	ha	sofferto	Nefi	a	causa	della	disobbe-
dienza degli altri?

•	 Alla	fine	come	hanno	sofferto	tutti	a	causa	della	
ribellione?

•	 Che	cosa	possiamo	imparare	da	questi esempi?

Rendi testimonianza che la disobbedienza porta sem-
pre alla sofferenza, anche se non arriva così immedia-
tamente o manifestamente come nel caso della famiglia 
di Lehi. Se opportuno, invita gli studenti a condividere 
i loro pensieri a riguardo. Dai la tua testimonianza 
che il Signore ci benedice se obbediamo ai suoi 
comandamenti.

1 Nefi 17:7–11, 44–47; 18:1–4. Dobbiamo 
prepararci per seguire i suggerimenti  
dello Spirito
Se hai un cellulare, mostralo. Chiedi agli studenti se 
hanno provato a usare un cellulare dove non c’è molto 
campo. Zone di questo tipo vengono chiamate a volte 
punti morti. Fai leggere per sé agli studenti 1 Nefi 17:45 
e chiedi loro di pensare a cosa provocò dei “punti 
morti” spirituali per Laman e Lemuele.

•	 Che	cosa	pensate	significhi	essere	“insensibili”? 

•	 Quali	scelte	avevano	fatto	Laman	e	Lemuele	che	
hanno fatto sì che divenissero “insensibili”?

All’interno di questa discussione, puoi usare le dichia-
razioni del presidente James E. Faust A , del presidente 
Boyd K. Packer B  e dell’anziano Joseph B. Wirthlin C  
nel DVD allegato. In alternativa, puoi far leggere agli 
studenti queste dichiarazioni a pagina 39 del manuale 
dello studente. Il presidente Packer spiega che sen-
tiamo i suggerimenti dello Spirito Santo più che udirli. 
Il presidente Faust e l’anziano Wirthlin ammoniscono 
contro gli atteggiamenti e i comportamenti che ci con-
ducono a sperimentare spiritualmente dei “punti morti”.

•	 Secondo	il	presidente	Faust	e	l’anziano	Wirthlin,	
quali sono alcuni atteggiamenti e azioni che pos-
sono indebolire la nostra capacità di riconoscere 
lo Spirito?

Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 17:7–11 e a cercare 
le cose che Nefi fece per migliorare la sua capacità di 
comunicare con il Padre Celeste.

•	 Che	cosa	ha	fatto	Nefi	che	lo	ha	aiutato	a	comuni-
care con Dio? (Le risposte possono includere che 
obbedì subito alla voce del Signore, che pregò in 
privato e che si impegnò grandemente a seguito 
delle risposte alle sue preghiere).

Invita gli studenti a leggere attentamente 1 Nefi 18:1–4 
e a paragonare la preparazione di Nefi per costruire la 
nave con la loro preparazione per affrontare le sfide e 
le difficoltà.

•	 Il	Signore	ha	mostrato	a	Nefi	come	costruire	la	nave	
“di tanto in tanto”. Perché pensate che era oppor-
tuno che Nefi imparasse un po’ alla volta piuttosto 
che ricevere tutto in una volta sola?

•	 Perché	era	importante	che	Nefi	seguisse	le	istruzioni	
del Signore prima che il Signore gli insegnasse altro?

Invita uno studente a leggere a voce alta 2 Nefi 28:30. 
Chiedi agli studenti come i principi contenuti in questo 
versetto si applicano alla storia della vita di Nefi che 
stiamo studiando adesso. Metti in rilievo il fatto che il 
Signore raramente ci dà tutte le informazioni in una 
volta. Quando procediamo con fede, ci svela le verità 
un poco alla volta.

•	 In	che	modo	Nefi	ha	dimostrato	fiducia	nel Signore?
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1 Nefi 16–18

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	seguire	l’esempio	di	Nefi	
e costruire una vita che, come la nave di Nefi, sia “di 
bellissima fattura” agli occhi del Signore?

Condividi la tua testimonianza sulla guida che pos-
siamo ricevere dallo Spirito Santo. Incoraggia gli stu-
denti a seguire l’esempio di Nefi nel comunicare con il 
Padre Celeste. 
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Capitolo 6

Introduzione
In questa lezione, dovrai parlare di 1 Nefi 19–22, in cui 
Nefi cita il profeta Isaia. Non è necessario essere un 
esperto delle parole di Isaia per insegnarle. Se studi 
con devozione le Scritture e utilizzi i sussidi previ-
sti dalla lezione e il manuale dello studente, sarai in 
grado di insegnare con potere ed entusiasmo (vedere 
“Introduzione agli scritti di Isaia” alle pagine 43–45 del 
manuale dello studente).

Nefi lesse le parole di Isaia per “persuadere più com-
pletamente [il suo popolo] a credere nel Signore, loro 
Redentore” (1 Nefi 19:23). Nel condividere le profezie 
di Isaia, Nefi insegnò che, a dispetto delle calamità che 
avverranno nel mondo negli ultimi giorni, “i giusti non 
debbono temere” poiché il Signore li “preserverà… 
mediante il suo potere” (1 Nefi 22:17). Cerca delle 
maniere in cui condividere questo e altri insegnamenti 
che portino conforto e forza ai tuoi studenti. Sotto la 
guida dello Spirito, puoi aiutare gli studenti a vedere 
come Isaia testimoniò del Salvatore e dei Suoi rapporti 
con il casato d’Israele sia anticamente che oggi.

Alcune dottrine e principi
•	 Lo	scopo	di	Nefi	nel	tenere	gli	annali	era	di	per-

suadere gli altri a ricordarsi del loro Redentore 
(vedere 1 Nefi 19).

•	 Dobbiamo	applicare	le	Scritture	a	noi	stessi	per	
nostro profitto e istruzione (vedere 1 Nefi 19:23–24).

•	 Il	Signore	raffina	il	Suo	popolo	nella	fornace	dell’af-
flizione (vedere 1 Nefi 20).

•	 Il	Signore	ha	promesso	di	restaurare	il	Vangelo	e	di	
radunare Israele negli ultimi giorni (vedere 1 Nefi 
21:18–25; 22:7–22).

Suggerimenti per insegnare
1 Nefi 19. Lo scopo di Nefi nel tenere  
gli annali era di persuadere gli altri a  
ricordarsi del loro Redentore
Dai istruzioni agli studenti di leggere in silenzio 1 Nefi 
19:1–5 e di cercare le risposte alle seguenti domande. 
Se vuoi puoi scrivere le domande alla lavagna.

•	 Quante	serie	di	tavole	ha	fatto Nefi?

•	 In	che	modo	erano	differenti	le	serie	di tavole?

Capitolo 6
1 Nefi 19–22

•	 Da	quale	serie	di	tavole	è	stato	tratto	1	Nefi?	Come	
lo sappiamo?

Invita uno studente a leggere 1 Nefi 19:6.

•	 Dopo	aver	dato	una	spiegazione	delle	piccole	tavole	
e del loro contenuto, di che cosa ha detto Nefi che 
avrebbe scritto?

Dai istruzioni di leggere in silenzio 1 Nefi 19:7–9 a 
metà classe e 1 Nefi 19:10–12 all’altra metà. Fai indi-
viduare agli studenti quelle che ritengono essere le 
espressioni più significative sul Salvatore nei passi loro 
assegnati. Poi chiedi il perché delle loro scelte. Condi-
vidi la tua testimonianza sulla missione del Salvatore, 
come descritta in questi versetti.

Chiedi a uno studente di leggere 1 Nefi 19:18.

•	 Qual	era	lo	scopo	di	Nefi	nello	scrivere	questi	
insegnamenti?

•	 Che	cosa	pensate	significhi	ricordarsi	del	Signore?	
Come aiutano le Scritture a ricordarsi di Lui?

All’interno di questa discussione, puoi condividere la 
seguente dichiarazione del presidente Henry B. Eyring 
della Prima Presidenza:

“Osserviamo l’alleanza di ricordarci di Lui ogni 
volta che raduniamo i nostri familiari per leg-
gere le Scritture. Esse portano testimonianza del 
Signore Gesù Cristo poiché questo è il messaggio, 
e sempre è stato, dei profeti. Anche se i bambini 
non ricordano le parole, ricorderanno il loro vero 
Autore che è Gesù Cristo” (Conference Report, 
aprile 1998, 87; oppure La Stella, luglio 1998, 71).

1 Nefi 19:23–24. Dobbiamo applicare le Scritture 
a noi stessi per nostro profitto e istruzione
Invita gli studenti a nominare dei personaggi delle 
Scritture il cui esempio è stato loro d’aiuto.

•	 Perché	pensate	che	sia	utile	paragonare	noi	stessi	
e le nostre circostanze alle persone e agli insegna-
menti delle Scritture?

Invita uno studente a leggere 1 Nefi 19:23–24. Puoi 
far notare che il versetto 23 fa parte della padronanza 
delle Scritture.    .
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•	 Quali	sono	alcuni	modi	in	cui	possiamo	“applicare	le	
Scritture” a noi stessi?

Riassumi le risposte degli studenti alla lavagna. Puoi 
far riferimento alle domande a pagina 43 del manuale 
dello studente.

Leggi la dichiarazione seguente dell’anziano L. Lionel 
Kendrick, membro dei Settanta:

“Dobbiamo [leggere le Scritture] come se fosse 
il Signore a parlarci direttamente a tu per tu” 
 (Conference Report, aprile 1993, 16; oppure La 
Stella, luglio 1993, 16).

Incoraggia gli studenti a tenere a mente alcune delle 
idee scritte alla lavagna e a usarle nello studio delle 
Scritture.

1 Nefi 20. Il Signore raffina il Suo popolo  
nella fornace dell’afflizione
Scrivi alla lavagna “Il Signore corregge colui ch’Egli 
ama” (Ebrei 12:6).

•	 Che	cosa	significa	correggere?	(Può	essere	sinonimo	
di castigare per mezzo di una punizione o della 
sofferenza).

•	 In	che	modo	il	Signore	ci	dimostra	amore	
correggendoci?

Scrivete quanto segue alla lavagna:

1 Nefi	20:1–8

Prove	che	il	casato	
d’Israele	non	era	rimasto	
fedele	al	Signore

1 Nefi	20:9–17

Prove	che	il	Signore	lo	
amava	ancora	e	voleva	
che	Gli	fosse	fedele

Dividi la classe in due gruppi. Dai istruzioni a un 
gruppo di leggere 1 Nefi 20:1–8 e di cercare delle 
prove che indichino che i membri del casato d’Israele 
non erano rimasti fedeli al Signore al momento di que-
sta rivelazione. Istruisci l’altro gruppo di leggere 1 Nefi 
20:9–17 e di cercare delle prove che indichino che il 
Signore li amava ancora e voleva che Gli fossero fedeli.

Invita gli studenti di ciascun gruppo a esporre che 
cosa hanno scoperto. Discuti le risposte degli studenti, 

sottolineando come questi versetti possono applicarsi 
ai nostri giorni.

Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 20:10.

•	 Quali	sono	alcuni	possibili	significati	dell’espres-
sione “fornace dell’afflizione”?

•	 Come	può	la	fornace	dell’afflizione	aiutarci	ad	essere	
fedeli al Signore?

Lascia del tempo agli studenti per rispondere e poi 
leggi Dottrina e Alleanze 105:5–6 assieme alla classe.

Invita gli studenti a riflettere sul contrasto fra 1 Nefi 
20:10 e 1 Nefi 20:18–19. Poi chiedi loro di scrivere 
la conclusione di questa affermazione: “Credo che il 
messaggio di 1 Nefi 20 per noi oggi sia: S S S S S S S S ”. 
Chiedi agli studenti di condividere le loro risposte.

1 Nefi 21:1–17. Il Signore non si dimenticherà 
mai di noi
1 Nefi 21 contiene dei passi che riflettono il desiderio 
di Nefi di “persuader[ci] più completamente a credere 
nel Signore, [nostro] Redentore” (1 Nefi 19:23).

Leggi 1 Nefi 21:6–13 con gli studenti e chiedi loro di 
cercare i simboli che rappresentano l’amore del Salva-
tore per noi.

•	 Il	versetto	9	fa	riferimento	alla	liberazione	dei	prigio-
nieri da parte del Salvatore. Come può questo passo 
applicarsi sia ai vivi che ai morti?

•	 In	che	modo	il	Signore	conforta	il	Suo	popolo?	
In che modo “avrà misericordia dei suoi afflitti”? 
(versetto 13).

Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 21:14–17.

•	 Perché	pensate	che	a	volte	le	persone	credono	che	
il Signore li abbia dimenticati? Come potete usare 
questo passo per aiutare qualcuno che si sente solo 
o spaventato?

•	 Che	cosa	significa	per	voi	essere	incisi	sul	palmo	
delle mani del Salvatore?

Mentre gli studenti meditano o discutono su questa 
domanda, puoi condividere la seguente dichiarazione 
dell’anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici 
Apostoli:
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“Cristo non dimenticherà i figli che ha redento o 
l’alleanza che ha stretto con loro per la salvezza 
di Sion. I dolorosi segni di questa attenta cura e 
alleanza sono le impronte dei chiodi romani incise 
nei palmi delle Sue mani” (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 84).

•	 Quali	esperienze	vi	hanno	aiutato	a	sapere	che	il	
Signore non vi ha dimenticati?

Esprimi la tua testimonianza dell’amore del Salvatore.

1 Nefi 21:18–25; 22:7–22. Il Signore ha promesso 
di restaurare il Vangelo e di radunare Israele 
negli ultimi giorni
Fai notare che 1 Nefi 22 contiene la spiegazione da parte 
di Nefi delle parole di Isaia riportate in 1 Nefi 20–21.

Fai uno schizzo della cartina del mondo alla lavagna o 
proiettane un lucido (Se scegli di disegnarla alla lavagna, 
sarebbe opportuno farlo prima che inizi la lezione).

Leggi 1 Nefi 22:1–2 con gli studenti.

•	 Come	ribadisce	questo	versetto	la	dottrina	rivelata	in	
Amos 3:7     e 2 Pietro 1:20–21?

Leggi 1 Nefi 22:3–4 con gli studenti.

•	 Che	cosa	descrive	Nefi	in	questi versetti?

Assicurati che gli studenti capiscano che questi versetti 
si riferiscono ai membri del casato d’Israele che sono 
dispersi in tutto il mondo. Per evidenziare questo con-
cetto, utilizzando la cartina del mondo sopra riportata, 
puoi tracciare numerose linee a partire dall’area di Israele 
verso nord in diverse direzioni. Queste linee possono 

raffigurare la dispersione delle dieci tribù perdute che 
furono trasportate a nord nel 722 a.C. circa (vedere 2 Re 
18:9–11). Dopodiché fai una linea che unisca Israele e le 
Americhe: questa può simboleggiare la migrazione della 
famiglia di Lehi; con una seconda linea fino alle Ameri-
che, puoi rappresentare Mulec e il suo popolo (vedere 
Omni 1:14–16). Infine, traccia una linea dal Centro e 
Sud America verso nord e una verso ovest fino alle isole 
polinesiane. Queste linee possono rappresentare le pos-
sibili migrazioni di Hagoth (vedere Alma 63:5–9). Aiuta 
gli studenti a comprendere che questo schema riassume 
solo una piccola parte della dispersione d’Israele. Invita 
gli studenti a leggere 1 Nefi 22:3, 5 e a individuare verso 
quali nazioni il casato d’Israele è stato disperso.

•	 Quale	ragione	fornisce	Nefi	in	1 Nefi	22:5	per	la	
dispersione d’Israele?

Invita gli studenti a leggere in silenzio 1 Nefi 21:22–25. 
Chiedi loro di spiegare brevemente che cosa hanno 
compreso di questa profezia. Poi leggi 1 Nefi 22:6–8 
con gli studenti.

•	 Che	interpretazione	dà	Nefi	della	profezia	contenuta	
in 1 Nefi 21:22–25? (La spiegazione data da Nefi in 
1 Nefi 22:6–8 è un adempimento che egli vide della 
profezia di 1 Nefi 21:22–25).

•	 Qual	è	la	“potente	nazione”	menzionata	in	1 Nefi	
22:7? (Puoi indicare gli Stati Uniti d’America sulla 
cartina). Qual è l’“opera meravigliosa” menzionata 
nei versetti 7–8?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente 
 Gordon B. Hinckley (1910–2008), quindicesimo 
 presidente della Chiesa:

“Sono estremamente riconoscente per le meravi-
glie del vangelo restaurato di Gesù Cristo. È invero 
un’opera meravigliosa e un prodigio, che il potere 
dell’Onnipotente ha realizzato a pro dei Suoi 
figli e figlie. Noi, in questa fase della Sua opera, 
possiamo prendere parte a un lavoro di salvezza 
in favore di tutta l’umana famiglia che arriva ad 
abbracciare tutte le generazioni dei figli e figlie di 
Dio che hanno vissuto sulla terra nei secoli pas-
sati. Quest’opera è vera” (Teachings of Gordon B. 
Hinckley [1997], 242).
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Leggi 1 Nefi 22:9–10 con gli studenti.

•	 In	che	modo	questa	“opera	meravigliosa”	sarà	una	
benedizione per “tutte le stirpi della terra”? Mentre 
gli studenti discutono su questa domanda, puoi 
disegnare delle frecce sulla cartina che si irradiano 
dagli Stati Uniti d’America, a simbolo del fatto che 
il Vangelo è stato restaurato negli Stati Uniti e si è 
sparso per tutta la terra).

•	 Nel	versetto	10,	cosa	dice	Nefi	che	farà	il	Signore?	(Per	
aiutare gli studenti a comprendere una possibile ori-
gine dell’espressione “mettere a nudo il suo braccio”, 
indica loro la pagina 47 del manuale dello studente).

Nefi spiegò come il Signore “metterà a nudo il suo 
braccio”, ossia come mostrerà il Suo potere, “agli occhi 
delle nazioni”. Dividi gli studenti in tre gruppi per la 
seguente attività. Chiedi a ciascun gruppo di ricercare 
nei versetti che verranno loro assegnati come il potere 
del Signore verrà reso manifesto alle nazioni. Chiedi 
loro, inoltre, di portare degli esempi che hanno visto 
dei principi contenuti in questi versetti.

Gruppo 1

1 Nefi 22:11–12, 24–25 (restaurazione delle alleanze, 
liberazione di Israele dalle tenebre spirituali, aiuto con-
cesso a Israele perché arrivi a sapere che Gesù Cristo è 
il suo Salvatore, annovero e raduno delle Sue pecore in 
un solo gregge)

Gruppo 2

1 Nefi 22:14–15, 22–23 (distruzione degli orgogliosi e 
dei malvagi che combattono contro Sion)

Gruppo 3

1 Nefi 22:16–21 (preservazione del Suo popolo 
dell’alleanza)

Chiedi ai gruppi di condividere ciò che hanno tro-
vato in una discussione di classe. Prosegui poi con le 
seguenti domande:

•	 Come	vi	sono	d’aiuto	gli	insegnamenti	di	questi	ver-
setti, pensando al futuro?

•	 In	che	modo	la	rettitudine	personale	vi	difende	con-
tro molte delle difficoltà presenti nel mondo?

Rendi testimonianza delle benedizioni che riceviamo 
quando veniamo radunati nel casato d’Israele negli 
ultimi giorni e teniamo fede alle nostre alleanze.
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Introduzione
Questo gruppo di passi scritturali contiene alcuni dei 
consigli finali che Lehi diede ai suoi figli prima di 
morire, insegnando dei principi ancora essenziali per 
noi oggi. Parlò delle benedizioni che Dio promette agli 
obbedienti; testimoniò della Creazione, della Caduta 
di Adamo ed Eva e dell’Espiazione di Gesù Cristo in 
maniera tale da aiutarci a capire come hanno attinenza 
l’una con l’altra. Citò anche una profezia pronunciata 
da Giuseppe d’Egitto, rendendo testimonianza della 
chiamata e del ministero del profeta Joseph Smith. 
Nel presentare questi insegnamenti, puoi aiutare gli 
studenti a comprendere come possono essere applicati 
alla loro vita.

Alcune dottrine e principi
•	 I	retti	nella	terra	promessa	ricevono	benedizioni	

(vedere 2 Nefi 1:5–12).

•	 La	Creazione,	la	Caduta	e	l’Espiazione	sono	fonda-
mentali nel piano di redenzione del Padre Celeste 
(vedere 2 Nefi 2).

•	 La	restaurazione	del	Vangelo	ha	adempiuto	le	profe-
zie antiche (vedere 2 Nefi 3).

Suggerimenti per insegnare
2 Nefi 1:5–12. I retti nella terra promessa 
ricevono benedizioni
Scrivi alla lavagna Terra promessa. Comincia la tua 
discussione ponendo alcune delle domande seguenti:

•	 Che	cosa	vi	viene	in	mente	quando	sentite	l’espres-
sione “terra promessa”?

Invita uno studente a leggere Ebrei 11:8–9.

•	 Dove	si	trovava	la	terra	promessa	per Abrahamo?

Invita uno studente a leggere 2 Nefi 1:5.

•	 In	quale	continente	si	trova	la	terra	promessa	men-
zionata in questa profezia?

Aiuta gli studenti a comprendere che il Signore ha 
riservato diverse terre promesse per il Suo popolo in 
base alle loro circostanze e necessità.

Capitolo 7
2 Nefi 1–3

Spiega che Lehi fece sapere ai suoi figli le benedizioni 
e le maledizioni che erano associate alla loro terra 
promessa. Alla lavagna, disegna una tabella con due 
colonne. Nomina una colonna Benedizioni e l’altra 
colonna Maledizioni. Invita gli studenti a leggere 
attentamente 2 Nefi 1:7–12 e a cercare le benedizioni e 
le maledizioni per completare la tabella. Dopo alcuni 
minuti, invitali a condividere ciò che hanno appreso. 
Scrivi i loro commenti alla lavagna. Le risposte degli 
studenti possono essere simili a quelle presentate nella 
tabella seguente:

Benedizioni
(2 Nefi	1:7–9)

Maledizioni
(2 Nefi	1:10–12)

terra	di	libertà	
(versetto 7)

i	giudizi	di	Dio	saranno	su	
di	loro	(versetto 10)

mai	ridotti	in	schiavitù	
(versetto 7)

porterà	altre	nazioni	
che	avranno	potere	per	
togliere	loro	le	terre	
dei	loro	possedimenti	
(versetto 11)

tenuta	celata	alla	
conoscenza	di	altre	
nazioni	per	un	periodo	
(versetto 8)

dispersi	e	castigati	
(versetto 11)

prospereranno	sulla	
faccia	della	terra	
(versetto 9)

spargimenti	di	sangue	
(versetto 12)

nessuno	toglierà	loro	la	
terra	della	loro	eredità	
(versetto 9)

dimoreranno	per	sempre	
in	sicurezza	(versetto 9)

Spiega che negli ultimi giorni si rese necessario che 
fosse fondata una nazione che permettesse alle bene-
dizioni del Vangelo di essere restaurate. Una volta che 
vi si fosse stabilito il Vangelo, il regno di Dio avrebbe 
potuto espandersi in tutto il mondo. Discuti con gli 
studenti delle benedizioni relative alla terra promessa 
che possono essere valide anche per altri paesi in cui 
vivono membri della Chiesa.
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Esprimi i tuoi sentimenti riguardo a come il Vangelo ha 
benedetto te personalmente e il tuo paese in generale.

2 Nefi 2. La Creazione, la Caduta e l’Espiazione 
sono fondamentali nel piano di redenzione del 
Padre Celeste
Spiega che, mediante gli insegnamenti di Lehi nel capi-
tolo 2, possiamo conoscere il rapporto esistente tra la 
Creazione, la Caduta e l’Espiazione.

Scrivi alla lavagna Creazione—Caduta—Espiazione. 
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Russell 
M. Nelson, membro del Quorum dei Dodici Apostoli 
(disponibile anche nell’allegato DVD A ). Fate atten-
zione a come la Creazione, la Caduta e l’Espiazione 
sono collegate.

“Il piano richiedeva la Creazione e la Creazione a 
sua volta richiedeva sia la Caduta che l’Espiazione. 
Questi sono i tre elementi fondamentali del piano. 
La creazione di un pianeta paradisiaco fu com-
piuta da Dio. La vita terrena e la morte vennero 
nel mondo a causa della caduta di Adamo. L’im-
mortalità e la possibilità di ottenere la vita eterna 
vennero dall’Espiazione di Gesù Cristo. La Crea-
zione, la Caduta e l’Espiazione furono program-
mate molto tempo prima dell’inizio dell’opera 
della Creazione” (Conference Report, aprile 2000, 
105; oppure Liahona, luglio 2000, 102).

Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali:

2 Nefi	2:11–16

2 Nefi	2:17–25

2 Nefi	2:6–10,	26–29

Chiedi agli studenti di leggere ciascuno di questi passi 
e di dire quale aspetto del piano di salvezza viene trat-
tato. Poi conduci una discussione su ogni aspetto del 
piano, usando alcuni dei seguenti suggerimenti:

LA CREAZIONE (2 Nefi 2:11–16)

•	 Quali	sono	gli	scopi	della	Creazione,	secondo	
questi versetti?

•	 Perché	la	Creazione	è	stata	una	fase	necessaria	prima	
della Caduta e dell’Espiazione?

•	 Quali	sono	alcuni	esempi	di	“opposizione	in	tutte	le	
cose”? Perché abbiamo bisogno dell’opposizione?

LA CADUTA (2 Nefi 2:17–25)

•	 Quali	condizioni	esistevano	prima	della	Caduta?	
Quali condizioni sono venute in essere dopo 
la Caduta?

Mentre conduci questa discussione, puoi elencare que-
ste condizioni alla lavagna, divise in due colonne. Nella 
tabella che segue sono indicati alcuni esempi:

Prima della Caduta Dopo la Caduta

Adamo	ed	Eva	non	avreb-
bero	avuto	figli.

Ebbero	figli.

Adamo	ed	Eva	non	avreb-
bero	conosciuto	né	gioia,	
né	infelicità.

Poterono	provare	sia	la	
gioia	che	l’infelicità.

Non	avrebbero	compiuto	
né	il	bene,	né	il	male.

Poterono	fare	il	bene,	ma	
poterono	anche	peccare.

Sarebbero	rimasti	nel	
Giardino	di	Eden	per	
sempre.

Furono	scacciati	dalla	
presenza	del	Signore	
e	dal	Giardino	di	Eden.	
Divennero	decaduti	e	
mortali,	soggetti	alla	
morte	fisica	(vedere	
anche	Mosè	6:48).

•	 Perché	la	Caduta	era	necessaria	nel	piano	di	felicità?	
(Vedere Mosè 5:11–12).

Molte persone credono che la Caduta di Adamo ed 
Eva fu un grosso errore. Condividi con gli studenti la 
seguente spiegazione data dall’anziano Bruce C. Hafen 
dei Settanta (disponibile anche nell’allegato DVD B ):
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“La Caduta non fu un disastro. Non fu un errore 
né un incidente. Fu una parte deliberata del piano 
di salvezza. Noi siamo la “progenie” spirituale di 
Dio, e siamo stati mandati sulla terra, “innocenti” 
della trasgressione di Adamo. Eppure, il piano del 
Padre ci espone alla tentazione e all’infelicità in 
questo mondo decaduto quale prezzo da pagare 
per comprendere la vera gioia. Senza assaggiare 
l’amaro, non possiamo in effetti conoscere il dolce. 
Abbiamo bisogno della disciplina e del perfezio-
namento della vita terrena quale ‘passo successivo 
del [nostro] sviluppo’ per poter diventare simili al 
nostro Padre. Ma crescere significa sperimentare 
la sofferenza. Significa anche imparare dai nostri 
errori, in un processo continuo reso possibile dalla 
grazia del Salvatore, che Egli elargisce sia durante 
che ‘dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare  ’ ” 
(Conference Report, aprile 2004, 100; oppure 
Liahona, maggio 2004, 97; in questa dichiarazione 
l’anziano Hafen cita le fonti seguenti: Atti 17:28; 
DeA 93:38; Jeffrey R. Holland, Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 207; 2 Nefi 25:23 con corsivo 
dell’autore).

Invita gli studenti a prendere un momento per memo-
rizzare 2 Nefi 2:25    . Chiedi che qualcuno si offra 
per recitarlo alla classe.

L’ESPIAZIONE (2 Nefi 2:6–10, 26–29)

•	 Secondo	questi	versetti,	perché	l’Espiazione	era	
necessaria?

•	 Secondo	2 Nefi	2:7,	che	cosa	dobbiamo	fare	per	
sfruttare pienamente il sacrificio che Gesù Cristo ci 
ha offerto? (Per una spiegazione dell’espressione 
“un cuore spezzato e uno spirito contrito”, vedere le 
informazioni su 3 Nefi 9:19–20 alle pagine 305 del 
manuale dello studente).

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	“far	conoscere	queste	
cose agli abitanti della terra”? (2 Nefi 2:8).

Chiedi a uno studente di recitare a memoria o leg-
gere il terzo articolo di fede. Ricorda agli studenti che 

l’Espiazione di Cristo vince gli effetti della Caduta di 
Adamo per tutte le persone. Tutti risorgeremo e dun-
que saremo salvati dalla morte fisica. Saremo salvati 
anche dalla morte spirituale che è conseguita dalla 
Caduta: ritorneremo alla presenza di Dio per essere 
giudicati (vedere Helaman 14:15–17). Al fine di ricevere 
tutte le benedizioni dell’Espiazione e dunque l’Esalta-
zione, dobbiamo preoccuparci della nostra “caduta” 
individuale a causa dei nostri peccati. Dobbiamo 
qualificarci per tutte le benedizioni dell’Espiazione 
“mediante l’obbedienza alle leggi e alle ordinanze del 
Vangelo” (Articoli di Fede 1:3).

Se sono disponibili degli innari, puoi invitare gli stu-
denti a cantare o leggere “Attonito resto” (Inni, 114).

Concludi condividendo la tua testimonianza sull’amore 
che il Padre Celeste ci ha dimostrato, dandoci il Suo 
piano per la nostra salvezza.

2 Nefi 2:26–27. Siamo liberi di scegliere la 
libertà e la vita eterna o la schiavitù e la morte
Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 2:26–27 in silenzio.

•	 Che	cosa	pensate	significhi	“agire	da	[noi	stessi]	e	
non… subire”?

•	 Perché	il	libero	arbitrio	è	un	elemento	vitale	nel	
piano di salvezza?

•	 Secondo	il	versetto 27	   , che cosa siamo liberi di 
scegliere?

Invita gli studenti a descrivere una persona (senza 
rivelarne l’identità) che è stata resa schiava a causa 
di cattive scelte. Poi invita gli studenti a descrivere 
qualcuno che esemplifica la libertà ottenuta grazie a 
buone scelte.

Esprimi la tua testimonianza delle benedizioni che pro-
vengono da un uso retto del libero arbitrio.

2 Nefi 3. La restaurazione del Vangelo ha 
adempiuto le profezie antiche
La restaurazione del Vangelo per mezzo del profeta 
Joseph Smith ha adempiuto una profezia di Giuseppe, 
profeta dell’Antico Testamento e figlio di Giacobbe. 
Fai leggere agli studenti 2 Nefi 3:6–18, alcuni ver-
setti a testa. Invitali a individuare i quattro Giuseppe 
menzionati.
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2 Nefi 1–3

Dividi gli studenti in piccoli gruppi. Invita gli studenti 
a individuare le diverse profezie a cui si fa riferimento 
nei versetti 6–18 riguardo al profeta Joseph Smith. 
Dopo che hanno finito, puoi invitarli a confrontare 
la loro lista con quella riportata alle pagine 57 del 
manuale dello studente.

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano M. Russell 
Ballard, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Il Signore preordinò… Joseph Smith Sr., di cui 
si parla nelle Sacre Scritture, ad essere uno dei 
genitori terreni del Profeta. Giuseppe d’Egitto 
profetizzò che il veggente degli ultimi giorni, che 
Dio avrebbe suscitato per compiere la Sua opera, 
sarebbe stato chiamato Giuseppe (Genesi 50:33, 
versione di Joseph Smith), e che il suo nome 
sarebbe stato ‘come quello di suo padre’ (2 Nefi 
3:15). Moroni, messaggero celeste, esortò Joseph 
ad andare da suo padre dopo una gloriosa notte 
di sacre istruzioni. Ascoltate cosa dice Joseph 
di questo messaggero: ‘Mi comandò di andare 
da mio padre e di parlargli della visione e dei 
comandamenti che avevo ricevuto. Obbedii; ritor-
nai da mio padre nel campo e gli narrai l’intera 
questione. Egli mi rispose che ciò era da Dio, e 
mi disse di andare e di fare come comandato dal 
messaggero’ ( Joseph Smith 1:49–50)” (Conference 
Report, ottobre 1991, 4; oppure vedere La Stella, 
gennaio 1992, 5).

•	 Come	influenzano	le	profezie	di	2 Nefi	3	la	tua	testi-
monianza della Restaurazione e del profeta Joseph 
Smith? (Vedere anche Traduzione di Joseph Smith, 
Genesi 50:24–38, nella Guida alle Scritture).

Chiedi a uno studente di leggere 2 Nefi 3:12. Poi chiedi 
come si è adempita questa profezia. Per rispondere 
ulteriormente a questa domanda, leggi la dichiarazione 
del presidente Boyd K. Packer a pagina 57 del manuale 
dello studente.

Chiedi agli studenti di leggere 2 Nefi 3:15, 18, 24. Al 
fine di aiutarli a comprendere meglio l’importanza 
del ruolo del profeta Joseph Smith, puoi condividere 
gli approfondimenti su di lui alle pagine 56–57 del 
manuale dello studente.

Invita gli studenti a rendere testimonianza della 
restaurazione del Vangelo avvenuta tramite il profeta 
Joseph Smith.
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Capitolo 8

Introduzione
Il presidente Howard W. Hunter ci ricordò che “la 
vita spesso ci presenta qualche difficoltà” (“Presi-
dente Howard W. Hunter ‘La traccia dell’aquila nell’a-
ria’”, La Stella, settembre 1994, 17). Alcune delle più 
grandi sfide della vita, come pure alcune delle gioie 
più grandi, provengono dalla famiglia. In 2 Nefi 4–5 
leggiamo di come la famiglia di Lehi dovette affron-
tare delle serie difficoltà: alcuni membri della famiglia 
presero delle decisioni sagge che condussero alla gioia, 
mentre altri continuarono a percorrere il sentiero che 
porta al dolore. Possiamo leggere il sincero “salmo di 
Nefi”, nel quale vediamo come il Signore può aiu-
tarci a superare le debolezze e le delusioni personali 
(vedere 2 Nefi 4:15–35). Scopriamo anche ciò che Nefi 
e il suo popolo fecero per vivere “in maniera felice” 
(2 Nefi 5:27). Se applichiamo i principi esposti in questi 
capitoli, anche noi possiamo vivere in modo tale che i 
nostri sforzi ci conducano alla felicità. In 2 Nefi 6–8 tro-
viamo parte di un sermone pronunciato da Giacobbe, 
fratello di Nefi, nel quale testimoniò dell’Espiazione di 
Gesù Cristo e del raduno di Israele. 

Alcune dottrine e principi
•	 Riporre	la	fiducia	nel	Signore	ci	dà	motivo	di	gioire	

(vedere 2 Nefi 4:15–35).

•	 Il	Signore	ci	ammonisce	di	allontanarci	dalla	malva-
gità (vedere 2 Nefi 5:5–7).

•	 Israele	sarà	restaurata	quando	crederà	nel	Messia	
(vedere 2 Nefi 6–8).

Suggerimenti per insegnare
2 Nefi 4:3–9. Lehi impartisce consigli e 
benedizioni ai figli di Laman e Lemuele
Mostra una foto di famiglia in cui siano presenti più 
generazioni (almeno con un figlio, un genitore e un 
nonno). Chiedi agli studenti di commentare l’influenza 
che genitori, nonni e altri familiari amorevoli possono 
avere sui bambini. Poni domande come le seguenti:

•	 Come	possono	i	genitori	influenzare	positivamente	
i figli? Come possono i nonni influenzare positiva-
mente i nipoti?

•	 Come	hanno	influenzato	positivamente	la	vostra	vita	
i vostri familiari?

Capitolo 8
2 Nefi 4–8

Spiega che 2 Nefi 4 inizia con i consigli che Lehi diede 
ai suoi nipoti. Invita uno studente a leggere 2 Nefi 
4:3–9. Puoi porre le seguenti domande per condurre 
una discussione:

•	 Che	cosa	insegna	Lehi	ai	suoi	nipoti	nel	versetto	4?

•	 Quale	principio	dell’essere	genitori	insegna	Lehi	
nel versetto 5? Quali sono alcune cose che i genitori 
possono fare per allevare i loro figli nella via che 
dovrebbero percorrere?

•	 Quale	promessa	fa	Lehi	ai	figli	di	Laman	e	Lemuele	
nei versetti 7 e 9?

All’interno di questa discussione, puoi far leggere a 
uno studente l’esperienza del presidente Henry B. 
Eyring alle pagine 59–60 del manuale dello studente.

2 Nefi 4:15–35. Riporre la fiducia nel Signore  
ci dà motivo di gioire
Chiedi agli studenti di parlare brevemente di qualcuno 
di cui si fidano, spiegando il perché.

•	 Quali	sono	alcuni	risultati	di	questa fiducia?

Fai leggere agli studenti 2 Nefi 4:19–20 per vedere di 
chi Nefi aveva fiducia. Spiega che analizzando altri 
versetti di 2 Nefi 4 si possono notare alcuni dei risultati 
della fiducia di Nefi.

Mostra agli studenti un oggetto a te caro. Racconta un 
po’ la storia dell’oggetto.

•	 Da	cosa	potete	dire	che	a	me	questo	oggetto	è	caro?	
(Possono menzionare le parole che hai usato nel 
descriverlo, la maniera in cui lo tieni o il modo in cui 
lo guardi).

Chiedi agli studenti di leggere 2 Nefi 4:15–16. Invitali 
a cercare le cose che erano care a Nefi. Poi promuovi 
una discussione, ponendo alcune o tutte le seguenti 
domande:

•	 Che	cosa	era	caro	a	Nefi?	(Le	Scritture	e	“le	cose	del	
Signore”). Da cosa potete dire che a lui queste cose 
erano care? (Le risposte possono includere che si 
dilettava in esse, che le meditava continuamente e 
che le scrisse per i suoi figli).

•	 Che	cosa	possiamo	fare	affinché	le	Scritture	e	le	cose	
del Signore ci siano care?
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2 Nefi 4–8

•	 Secondo	voi,	in	che	modo	l’amore	che	Nefi	aveva	
per le Scritture ha influenzato la sua fiducia in Dio?

•	 In	che	modo	il	tuo	amore	per	le	Scritture	ha	influen-
zato la tua fiducia in Dio?

2 Nefi 4:15–35 talvolta viene chiamato il salmo di Nefi. 
Puoi invitare gli studenti ad andare a pagina 60 del 
manuale dello studente per leggere la definizione della 
parola salmo e poi condividere ciò che hanno appreso.

Spiega che con un’attenta lettura del salmo di Nefi si 
può scoprire ciò che fece Nefi per affrontare le sue 
debolezze e delusioni. Le parole di Nefi possono 
guidarci nella risoluzione delle nostre debolezze e 
delusioni.

Scrivi alla lavagna quanto segue, tralasciando le dichia-
razioni tra parentesi:

2 Nefi 4

15–16	(Mi	diletto	nelle	parole	del Signore).

17–19	Nondimeno…	(i	miei	peccati	mi	
arrecano dolore).

19–25	Nondimeno…	(So	che	Dio	mi	ha	benedetto,	
guidato	e	colmato	del	Suo amore).

26–27	Oh	allora…	perché…	(continuo	a peccare?)

Nei versetti 15–27, Nefi esprime gli alti e i bassi dei suoi 
sentimenti spirituali. Fai leggere a turno questi versetti 
agli studenti. Per ogni gruppo di versetti, chiedi agli 
studenti di dire delle frasi che riassumano i sentimenti 
di Nefi. Alcune frasi possibili sono indicate sopra tra 
parentesi.

Chiedi agli studenti di leggere 2 Nefi 4:29–35 e di 
scoprire come Nefi trovò la forza di affrontare le sue 
difficoltà.

•	 Nefi	affermò	di	aver	riposto	fiducia	nel	Signore	e	
che avrebbe confidato in Lui per sempre (vedere 
versetto 34). Come può aiutarci a sviluppare maggior 
fede l’imparare a confidare nel Signore ora?

Invita gli studenti a condividere come hanno riposto 
fiducia nel Signore in passato e come sono stati bene-
detti di conseguenza.

2 Nefi 5:5–7. Il Signore ci ammonisce di 
allontanarci dalla malvagità
Se è disponibile l’immagine La famiglia di Lehi 
lascia Gerusalemme (articolo 62238; immagine 301 
del Corredo di illustrazioni per lo studio del Van-
gelo), mostrala agli studenti. Spiega di cosa tratta 
l’illustrazione.

•	 Perché	la	famiglia	di	Lehi	doveva	lasciare	
Gerusalemme?

Chiedi agli studenti di nominare altri personaggi o 
gruppi di persone delle Scritture cui il Signore comandò 
di abbandonare dei luoghi in cui c’era malvagità. Gli 
studenti possono menzionare alcuni dei seguenti: 
Abrahamo (vedere Abrahamo 1–2), Mosè (vedere 
Esodo 3) e il primo re Mosia (vedere Omni 1:12).

Spiega che, poco dopo la morte di Lehi, il Signore 
comandò a Nefi e al suo popolo di separarsi nuova-
mente, questa volta dai membri malvagi del loro stesso 
gruppo. Invita uno studente a leggere 2 Nefi 5:1–7.

•	 Leggendo	questi	versetti,	quali	dettagli	apprendiamo	
riguardo alla partenza di Nefi?

Chiedi a uno studente di scrivere alla lavagna le 
risposte degli altri. Le risposte possono essere simili 
al seguente elenco:

Il	Signore	avvertì Nefi.

Nefi	doveva	fuggire	nel deserto.
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Capitolo 8

Prese	con	sé	tutti	coloro	che	vollero seguirlo.

Coloro	che	andarono	con	lui	credevano	nei	suggerimenti	
e	nelle	rivelazioni	di Dio.

Viaggiarono	molti	giorni	fino	a	che	non	trovarono	un	
nuovo	posto	in	cui vivere.

Spiega che la vita di Nefi sarebbe stata in pericolo se 
non avesse dato ascolto all’avvertimento del Signore di 
fuggire. Se non ascoltiamo gli avvertimenti del Signore, 
la nostra vita terrena può anche non venire minacciata, 
ma la nostra vita spirituale sarà in pericolo.

Chiedi agli studenti di guardare le frasi alla lavagna.

•	 In	che	modo	queste	frasi	possono	avere	attinenza	
con il nostro impegno a rifuggire la malvagità?

Puoi elencare le risposte alla lavagna. Sotto sono pre-
sentate alcune possibili risposte:

Il	Signore	avvertì	Nefi.	Il	Signore	ci	avvisa	spesso	
dei pericoli.

Nefi	doveva	fuggire	nel	deserto.	Siamo	stati	avvertiti	di	
rifuggire	la	malvagità.

Prese	con	sé	tutti	coloro	che	vollero	seguirlo.	Ci	è	stato	
consigliato	di	frequentare	buoni	amici	che	hanno	le	
nostre	stesse credenze.

Coloro	che	andarono	con	lui	credevano	nei	suggeri-
menti	e	nelle	rivelazioni	di	Dio.	Ci	è	stato	consigliato	di	
ascoltare	le	parole	dei	nostri	genitori,	i	nostri	dirigenti	
e	il profeta.

Viaggiarono	molti	giorni	fino	a	che	non	trovarono	un	
nuovo	posto	in	cui	vivere.	Talvolta	dobbiamo	sforzarci	
molto	per	fare	ciò	che	ci	sentiamo	sospinti	a fare.

Chiedi agli studenti di pensare alle difficoltà che 
potrebbero incontrare in uno o più dei seguenti con-
testi: amici, feste, tempo libero, lavoro, scuola, televi-
sione, film, Internet, musica, libri e riviste.

•	 Come	può	applicarsi	a	queste	difficoltà	il	principio	
di rifuggire la malvagità?

•	 Che	cosa	hanno	perso	i	seguaci	di	Laman	e	Lemuele	
quando Nefi si è separato dal loro? (Le risposte 
possono includere il sacerdozio, le ordinanze di 
salvezza, la rivelazione, le Scritture e un profeta).

•	 Che	cosa	perdono	oggi	le	persone	quando	si	sepa-
rano dal profeta?

•	 Secondo	Helaman	13:14,	qual	è	un	altro	svantaggio	
per i malvagi quando tutte le persone rette lasciano 
una comunità?

Per riassumere il tutto, puoi fare andare gli studenti alla 
dichiarazione dell’anziano Richard G. Scott alle pagine 
61–62 del manuale dello studente.

2 Nefi 5:7–18, 26–27. Il popolo di Nefi visse  
in maniera felice
Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 5:7–18, 26–27. Chiedi 
loro di cercare le cose che i Nefiti facevano o avevano 
che contribuirono alla loro felicità. Dopo aver dato agli 
studenti alcuni minuti per leggere, chiedi loro di condi-
videre quello che hanno appreso.

Chiedi a uno studente di leggere la dichiarazione del 
presidente Gordon B. Hinckley alle pagine 62–63 del 
manuale dello studente.

•	 Quali	principi	di	felicità	scorgete	in	questa	
dichiarazione?

•	 Che	applicazione	potete	vedere	per	la	vostra vita?

2 Nefi 6–8. Israele sarà restaurata quando 
crederà nel Messia
Questi capitoli contengono parte di un sermone pro-
nunciato da Giacobbe, fratello di Nefi, oltre ad alcune 
profezie di Isaia. Aiuta gli studenti a comprendere 
che questi insegnamenti si applicano a “tutto il casato 
 d’Israele” (2 Nefi 6:5).

Mostra agli studenti un paio di reggilibri. Chiedi qual 
è il loro scopo (fanno stare in piedi i libri e gli altri 
oggetti che sono posizionati tra di essi). Spiega che 
gli insegnanti spesso usano dei “reggilibri” per tenere 
una lezione. Questi reggilibri sono costituiti dall’intro-
duzione e dal riepilogo della lezione stessa. In 2 Nefi 
6–8, Giacobbe insegna partendo dagli scritti di Isaia. In 
questi insegnamenti inserisce dei reggilibri, aiutandoci 
a capire ciò che desidera che impariamo.

Il reggilibro introduttivo di Giacobbe può trovarsi in 
2 Nefi 6. Chiedi a uno studente di leggere 2 Nefi 6:4–5.

•	 Quali	periodi	di	tempo	Giacobbe	ha	detto	che	
avrebbe insegnato?
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2 Nefi 4–8

•	 Secondo	Giacobbe,	perché	erano	importanti	per	il	
popolo gli insegnamenti di Isaia?

Il reggilibro riepilogativo di Giacobbe si trova in 2 Nefi 
9:1–3. Leggi questi versetti con gli studenti. Invita gli 
studenti a cercare le ragioni per cui Giacobbe ha con-
diviso gli scritti di Isaia.

•	 Come	può	esserci	d’aiuto	la	comprensione	di	questi	
reggilibri mentre leggiamo 2 Nefi 6–8?

Alla lavagna, scrivi Storia e destino dei Giudei e Prin-
cipi del raduno d’Israele. Spiega che gli insegnamenti 
di Giacobbe possono essere ricondotti a due categorie.

Storia e destino dei Giudei
Scrivi alla lavagna sotto il titolo Storia e destino dei 
Giudei le seguenti date ed eventi, alcuni dei quali sono 
presi dalla cronologia alle pagine 41–45 della Guida 
alle Scritture (sarebbe opportuno scriverli alla lavagna 
o su un cartellone prima dell’inizio della lezione). Non 
scrivere subito i riferimenti del Libro di Mormon tra 
parentesi.

Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 6:6–11 e a individua-
re quali versetti si abbinano all’evento. Alcuni versetti 
possono riferirsi a più di un’affermazione. Man mano 
che vengono suggeriti gli abbinamenti, chiedi a uno 
studente di aggiungere i riferimenti alla lista.

Storia e destino dei Giudei

587	a.C.—Presa	di	Gerusalemme	(versetto 8)

537	a.C.—Decreto	di	Ciro	per	il	ritorno	dei	Giudei	
(versetto 9)

d.C.	30–33—Ministero	terreno	di	Gesù	Cristo	
(versetto 9)

d.C..	33—Crocifissione	di	Gesù	Cristo	(versetto 9)

d.C.	70—Assedio	e	presa	di	Gerusalemme,	con	conse-
guente	nuova	dispersione	dei	Giudei	(versetti 10–11)

•	 Chiedi	agli	studenti	di	rileggere	2 Nefi	6:11.	Che	
cosa porterà al raduno del casato d’Israele? (Quando 
giungeranno alla conoscenza del loro Redentore, 
saranno radunati nelle terre della loro eredità. Per 
avere una spiegazione di cosa significa che i membri 
del casato d’Israele giungeranno alla conoscenza del 
loro Redentore, vedere 1 Nefi 15:14–16; 2 Nefi 30:7).

Fai leggere a uno studente l’intestazione del capitolo 
7 di 2 Nefi. Fai notare che questo capitolo contiene la 
profezia di Isaia circa il ministero terreno e l’Espiazione 
di Gesù Cristo.

Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 7:2, 4–8 in silenzio. 
Chiedi loro di cercare, in questa profezia, le espressioni 
che prefigurano ciò che il Messia avrebbe detto, fatto 
o vissuto. Analizza come questa profezia si adempì 
durante il ministero del Salvatore.

Invita gli studenti a esprimere i loro sentimenti su ciò 
che insegnano questi versetti a riguardo del Salvatore.

Leggi 2 Nefi 8:17–23 con gli studenti. Spiega che questi 
versetti parlano di eventi futuri.

•	 Secondo	il	versetto 18,	senza	che	cosa	avrebbero	
vissuto i Giudei? (Senza nessuno che li guidasse).

•	 Nei	versetti 21–23,	che	cosa	promette	di	fare	per	il	
Suo popolo il Signore? (Promette di togliere la sua 
sofferenza, ossia “la coppa di trepidazione, la feccia 
della coppa del [Suo] furore”, e di farla ricadere sui 
suoi persecutori).

Principi del raduno d’Israele
Al fine di aiutare gli studenti a comprendere che 2 Nefi 
8 tratta il raduno di Israele, invitali a leggere l’intesta-
zione del capitolo. Dividili poi in due gruppi. A un 
gruppo fai leggere 2 Nefi 8:1–2, 7–8, 12, 24–25 e cer-
care le risposte a questa domanda:

•	 Come	può	il	consiglio	del	Signore	in	questi	versetti	
aiutarci ad essere annoverati tra coloro che saranno 
radunati negli ultimi giorni?

All’altro gruppo fai leggere 2 Nefi 8:3–6, 11 e cercare le 
risposte a questa domanda:

•	 Come	può	il	ricordo	della	promessa	di	queste	bene-
dizioni aiutarci a rimanere fedeli durante i momenti 
di tentazione?

Dopo quattro o cinque minuti, chiedi agli studenti che 
cosa hanno appreso.

•	 Che	relazione	c’è	tra	il	lavoro	missionario	e	il	raduno	
di Israele? (Aiuta gli studenti a comprendere che par-
tecipano al raduno di Israele quando invitano i loro 
amici e cari a conoscere il Vangelo).
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Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Bruce R. 
McConkie, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Perché Israele fu dispersa?… I nostri antenati 
israeliti furono dispersi perché rigettarono il Van-
gelo, profanarono il sacerdozio, abbandonarono la 
chiesa e si allontanarono dal regno. Furono dispersi 
perché il popolo voltò le spalle al Signore, adorò 
falsi idoli e si comportò come le nazioni pagane. 
Furono dispersi perché abbandonarono l’alleanza 
di Abrahamo, calpestarono sotto i loro piedi le sacre 
ordinanze e rifiutarono il Signore Geova, che è il 
Signore Gesù, di cui testimoniarono tutti i profeti. 
Israele fu dispersa per apostasia. Il Signore nella 
Sua ira, a causa della malvagità e della ribellione, la 
disperse tra i pagani in tutte le nazioni della terra.

Che cosa comporta dunque il raduno di Israele? 
Il raduno di Israele consiste nel credere, accettare 
e vivere in armonia con tutto ciò che il Signore 
una volta offrì al Suo antico popolo eletto. Con-
siste nell’avere fede nel Signore Gesù Cristo, nel 
pentirsi, nell’essere battezzati e nel ricevere il 
dono dello Spirito Santo, e nell’osservanza dei 
comandamenti di Dio. Consiste nel credere nel 
Vangelo, nell’unirsi alla Chiesa e nell’entrare a 
far parte del regno. Consiste nel ricevere il santo 
sacerdozio, nell’essere investiti di potere dall’alto 
in luoghi santi e nel ricevere tutte le benedizioni 
di Abrahamo, Isacco e Giacobbe, mediante l’ordi-
nanza del matrimonio celeste” (A New Witness for 
the Articles of Faith [1985], 515).

Rendi testimonianza del raduno di Israele, nonché 
dell’opportunità che abbiamo di essere radunati presso 
il Salvatore come membri della Sua Chiesa e di aiutare 
anche gli altri a radunarsi.
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2 Nefi 9–10

Introduzione
Nella compilazione degli annali, Nefi incluse due dei 
sermoni di suo fratello Giacobbe. Nel primo, che va dal 
capitolo 6 al capitolo 9 di 2 Nefi, Giacobbe testimonia 
del potere dell’Espiazione del Salvatore nel riscattarci 
dagli effetti spirituali e fisici della Caduta. Nel secondo, 
che si trova in 2 Nefi 10, Giacobbe condivide di nuovo 
un messaggio di redenzione. Dopo aver profetizzato 
della dispersione dei Giudei, offre un messaggio di 
speranza a tutte le persone per mezzo della grazia del 
Salvatore. Ci incoraggia a “ricord[arci di Gesù Cristo] e 
mett[ere] da parte i nostri peccati, e non abbass[are] il 
capo, perché non siamo stati rigettati” (2 Nefi 10:20).

Alcune dottrine e principi
•	 L’Espiazione	ha	riscattato	tutte	le	persone	dalla	

Caduta e ha preparato una via grazie alla quale i 
giusti erediteranno il regno di Dio (vedere 2 Nefi 
9:5–21, 41, 46).

•	 Il	nostro	atteggiamento	e	le	nostre	azioni	determi-
nano se riceveremo le piene benedizioni dell’Espia-
zione (vedere 2 Nefi 9:21–54).

•	 Quando	i	membri	del	casato	d’Israele	credono	in	
Gesù Cristo, vengono radunati come Suo popolo 
dell’alleanza (vedere 2 Nefi 10).

Suggerimenti per insegnare
2 Nefi 9:5–21, 41, 46. L’Espiazione ha riscattato 
tutte le persone dalla Caduta e ha preparato 
una via grazie alla quale i giusti erediteranno 
il regno di Dio
Prima della lezione, scrivi alla lavagna gli schemi pre-
sentati in questa sezione.

Spiega che 2 Nefi 9 è uno dei capitoli più descrittivi di 
tutte le Scritture a riguardo dell’Espiazione. Studiando 
questo capitolo, gli studenti potranno sviluppare una 
più profonda conoscenza della dottrina dell’Espiazione.

Dividi la classe in quattro gruppi. Assegna a ciascun 
gruppo uno dei riquadri con i passi scritturali riportati 
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alla lavagna. Possono leggere i versetti in silenzio o 
a voce alta uno all’altro. Poi dovranno discutere le 
risposte alle domande loro assegnate. Di’ ai gruppi di 
nominare un portavoce che riferisca le risposte alla 
classe. Invita gli studenti a segnare i passi delle Scrit-
ture che per loro sono importanti, mentre ascoltano le 
risposte degli altri gruppi (questa attività può richiedere 
molti minuti).

Gruppo 1

2 Nefi	9:7–13,	19;	vedere	anche	Alma	42:9;	Helaman	
14:15–18

•	 Se	non	ci	fosse	stata	l’Espiazione,	che	cosa	acca-
drebbe	al	nostro	corpo?	Che	cosa	accadrebbe	al	
nostro spirito?

•	 Che	cos’è	la	morte	fisica?	Che	cos’è	la	morte	
spirituale?

•	 Come	ci	aiuta	l’Espiazione	a	superare	la	morte	fisica	
e	la	morte	spirituale?

•	 Perché	pensate	che	Giacobbe	abbia	chiamato	la	
morte	fisica	e	spirituale	un	“orribile mostro”?

Gruppo 2

2 Nefi	9:12–16,	41,	46

•	 Leggendo	e	meditando	questi	versetti,	che	cosa	si	
apprende	sul Giudizio?

•	 Chi	ci	giudicherà	alla	fine?	(vedere	anche	Giovanni	
5:22).

•	 Quale	sarà	la	reazione	dei	malvagi	quando	saranno	
giudicati?

Gruppo 3

2 Nefi	9:5–7

•	 In	che	modo	la	morte	e	la	resurrezione	sono	elementi	
essenziali	del	piano	di Dio?

•	 Che	cos’è	il	“primo	giudizio”	menzionato	in	2 Nefi	9:7?	
In	che	modo	l’Espiazione	ne	vince	gli effetti?
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Gruppo 4

2 Nefi	9:16–21

•	 Che	cosa	significa	per	voi	sopportare	le	croci	
del mondo?

•	 Quali	sono	alcune	delle	benedizioni	promesse	ai	
giusti	grazie	all’Espiazione?

•	 Giacobbe	ha	insegnato	che	Gesù	Cristo	ha	sofferto	i	
dolori	di	tutte	le	persone.	In	che	modo	questa	verità	
influenza	i	vostri	sentimenti	riguardo	al	Salva-
tore?	In	che	modo	questa	verità	ha	influito	sulla	
vostra vita?

Alla fine di questa attività, puoi invitare gli studenti 
a esprimere i loro sentimenti a riguardo di ciò che 
ha insegnato Giacobbe. Puoi riassumere i sentimenti 
degli studenti rendendo la tua testimonianza di questi 
insegnamenti.

Al fine di aiutare gli studenti a concentrarsi sull’Espia-
zione di Gesù Cristo, puoi prendere in considerazione 
l’idea di invitarli a condividere i loro versi preferiti degli 
inni sacramentali.

2 Nefi 9:21–54. Il nostro atteggiamento e 
le nostre azioni determinano se riceveremo 
le piene benedizioni dell’Espiazione
Gli insegnamenti di Giacobbe contenuti in 2 Nefi 9 ci 
aiutano a comprendere come il nostro atteggiamento e 
le nostre azioni influenzano la nostra facoltà di ricevere 
tutte le benedizioni dell’Espiazione. Alcuni atteggia-
menti e azioni ci aiutano a venire a Cristo, mentre altri 
ci impediscono di farlo.

Al fine di aiutare gli studenti a scoprire questi atteg-
giamenti e azioni, da’ a ciascuno di loro un pezzo di 
carta. Chiedi loro di piegarlo a metà. Di’ loro di scrivere 
Allontanarsi da Cristo, su una metà, e Venire a Cristo, 
sull’altra. Invitali a leggere 2 Nefi 9:21–54 e a elencare 
gli atteggiamenti e le azioni descritte in questi versetti 
che ricadono in una o nell’altra categoria. Può essere 
utile chiedere agli studenti di lavorare in coppie. Puoi 
anche incoraggiarli a segnare ciò che notano nelle 
Scritture, oltre che sui foglietti.

Dopo parecchi minuti, invita gli studenti a condividere 
ciò che hanno trovato. Al fine di aiutarli a meditare 

sulle cose che hanno appreso e a metterle in pratica, 
poni alcune o tutte le seguenti domande. Puoi inoltre 
pensare ad altre domande riguardanti questi o altri 
versetti della lettura assegnata.

•	 In	che	modo	i	principi	e	le	ordinanze	esposte	nei	
versetti 23–24 si riferiscono alla nostra capacità di 
ricevere le benedizioni dell’Espiazione?

•	 Nel	versetto	27,	cosa	pensate	significhi	sprecare	i	
giorni della propria prova? (Può essere opportuno 
far notare che la nostra vita terrena a volte viene 
chiamata “i giorni della nostra prova”, in altre parole 
un periodo in cui essere messi alla prova). Perché il 
Signore è dispiaciuto se sprechiamo i nostri giorni?

•	 Come	possiamo	applicare	il	consiglio	contenuto	nei	
versetti 28–29     nel cercare di imparare e ottenere 
un’istruzione? Come possiamo applicare il consiglio 
contenuto nel versetto 30 nel cercare di mantenere 
noi stessi e la nostra famiglia? In riferimento a questi 
versetti, vedi i versetti 42–43. Perché abbiamo biso-
gno di considerarci “stolti dinanzi a Dio”?

•	 Che	cosa	pensate	significhi	essere	sordi	o	ciechi	nei	
versetti 31–32? Che cosa possiamo fare per aprire i 
nostri occhi e orecchie spirituali?

•	 Giacobbe	ha	parlato	contro	coloro	che	adorano	gli	
idoli (vedere versetto 37). Quali sono alcuni esempi 
moderni di adorazione di idoli? Perché pensate che il 
diavolo si delizi nell’adorazione degli idoli?

•	 Cosa	pensate	significhi	“seguire	le	inclinazioni	della	
carne”? (2 Nefi 9:39). In che modo questo atteggia-
mento ci impedisce di venire a Cristo? Cosa pensate 
significhi “seguire le inclinazioni dello spirito”? In 
che modo questo atteggiamento ci aiuta a venire a 
Lui? (Può essere opportuno dare agli studenti del 
tempo per memorizzare la seconda frase di 2 Nefi 
9:39. Dopodiché invita uno o più studenti a dire la 
frase a memoria).

•	 Nei	versetti 50–51,	Giacobbe	parla	del	placare	la	
nostra sete e del soddisfare la nostra fame. In che 
modo queste parole hanno a che fare col nostro 
impegno di venire a Cristo?

•	 In	che	modo	questi	versetti	possono	influenzarci	
quando dobbiamo prendere decisioni importanti?
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Invita ciascuno studente a esaminare la propria 
lista e a decidere alcune cose che si impegnerà a 
fare per godere più pienamente delle benedizioni 
dell’Espiazione.

2 Nefi 10. Quando i membri del casato d’Israele 
credono in Gesù Cristo, vengono radunati come 
Suo popolo dell’alleanza
Dopo aver impartito istruzioni sulla redenzione perso-
nale e individuale (vedere 2 Nefi 9), Giacobbe con-
cluse il suo sermone. Disse al popolo che gli avrebbe 
dichiarato il resto delle sue parole il giorno succes-
sivo (vedere 2 Nefi 9:54). Quando insegnò al popolo 
nuovamente, ritornò sull’argomento che aveva toccato 
all’inizio del primo sermone: la redenzione del casato 
d’Israele. Parlò del futuro dei Giudei a Gerusalemme, 
del suo popolo, e dei Gentili che sarebbero vissuti 
nelle Americhe. Questo capitolo, inoltre, fa da introdu-
zione agli scritti di Isaia riportati in 2 Nefi 12–24.

Invita uno studente a leggere 2 Nefi 10:3–6. Questi ver-
setti contengono la profezia di Giacobbe concernente 
gli abitanti della terra di Gerusalemme.

•	 Secondo	questi	versetti,	che	cosa	avrebbe	condotto	
alla dispersione del casato d’Israele dopo il ministero 
del Salvatore?

Invita un altro studente a leggere 2 Nefi 10:7–8.

•	 Che	cosa	deve	avvenire	tra	i	membri	del	casato	
 d’Israele prima che possano ritornare nelle terre 
della loro eredità?

•	 Qual	è	il	ruolo	dei	missionari	a	tempo	pieno	nel	
raduno di Israele?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	contribuire	a	
radunare Israele?

Mentre gli studenti discutono su queste domande, puoi 
far loro leggere le dichiarazioni dell’anziano Bruce R. 
McConkie alle pagine 72 e dell’anziano Russell M. 
Nelson a pagina 72 del manuale dello studente. La 
dichiarazione dell’anziano Nelson è anche disponibile 
nell’allegato DVD A .

Giacobbe continuò a descrivere numerosi eventi che 
avrebbero accompagnato il raduno di Israele negli 
ultimi giorni. Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti, 
chiedendo agli studenti di copiarli su un foglio di carta.

2 Nefi 10

versetto 8
versetto 9
versetti 10–12
versetti 13–16
versetto 17
versetti 18–19
versetti 20–22

Chiedi agli studenti di leggere individualmente cia-
scun riferimento e di riassumere con le loro parole gli 
insegnamenti di Giacobbe (alcuni studenti potrebbero 
fare delle domande a proposito della profezia di Gia-
cobbe nei versetti 10–12 che dice che non ci saranno re. 
Potrebbero pensare che la profezia non rispecchi quanto 
riportato negli annali del Libro di Mormon relativamente 
a re come Mosia, suo figlio Beniamino e Mosia, figlio 
di Beniamino. Fai notare che i re nefiti erano israeliti, 
non gentili. La profezia di Giacobbe si riferisce ai Gentili 
degli ultimi giorni, non ai re del loro tempo).

Dopo alcuni minuti, chiedi agli studenti di spiegare ciò 
che hanno appreso da ciascun riferimento. Gli stu-
denti potrebbero aver trovato più di un concetto per 
ogni passo.

Fai leggere a uno studente 2 Nefi 10:22–25.

•	 Quali	verità	in	questi	versetti	ci	possono	aiutare	a	
“rincuora[rci]”? (versetto 23). Perché queste verità 
sono importanti per voi?

•	 Quando	Giacobbe	comandò	al	popolo	di	
“riconcilia[rsi] con la volontà di Dio” (versetto 24), 
lo stava incoraggiando a far sì che il proprio volere 
fosse in armonia con quello di Dio. Quali sono 
alcune cose che potremmo dover fare oggi per 
riconciliarci con la volontà di Dio?

•	 Perché	è	importante	ricordarci	che,	anche	dopo	che	
ci siamo sforzati diligentemente per riconciliarci 
con la volontà di Dio, siamo salvati solo tramite la 
Sua grazia?

Rendi testimonianza dell’Espiazione di Gesù Cristo e 
degli altri principi che gli studenti hanno discusso in 
questa lezione. Esprimi i tuoi sentimenti spiegando come 
queste verità sono state una benedizione nella tua vita.
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Introduzione
Nefi e suo fratello Giacobbe citarono molto Isaia, dichia-
rando entrambi che dovremmo applicare i suoi inse-
gnamenti a noi stessi (vedere 1 Nefi 19:23; 2 Nefi 6:5). 
Benché Isaia sia vissuto molto tempo fa e abbia parlato 
di persone, luoghi e cose che non ci sono familiari, i 
suoi insegnamenti sono ancora validi per la nostra vita. 
Scrutando le sue parole, tu e gli studenti scoprirete che 
i suoi ammonimenti, le sue parole di incoraggiamento e 
le sue dichiarazioni sul Salvatore sono tanto attuali ora 
quanto lo erano al tempo in cui scrisse queste cose.

Ogni capitolo di Isaia ha un suo messaggio, tuttavia 
alcuni temi ricorrono in più di un capitolo. Questa 
lezione, che copre 2 Nefi 11–16, ha a che fare con i 
grandi giudizi che cadranno sui malvagi negli ultimi 
giorni e la promessa che ha fatto il Signore di ricordarsi 
del Suo popolo in quei giorni. La lezione successiva tratta 
2 Nefi 17–24, che contiene le profezie di Isaia che spie-
gano come la promessa di preservare gli umili e obbe-
dienti seguaci di Gesù Cristo verrà adempiuta. Il capitolo 
12 prende in esame 2 Nefi 25–27, che presenta un com-
mento da parte di Nefi e aiuta a chiarire e comprendere 
gli scritti di Isaia, eliminando così molte pietre d’inciampo 
che potrebbero incontrare i lettori. Nefi, inoltre, testimo-
nia che la venuta alla luce del Libro di Mormon fa parte 
dell’adempimento di specifiche profezie di Isaia.

Non preoccuparti troppo dei significati del linguaggio 
simbolico. Aiuta gli studenti, invece, a capire come il 
messaggio di Isaia si applica alla loro vita.

Alcune dottrine e principi
•	 Tutte	le	cose	che	Dio	ci	ha	dato	sono	un	simbolo	

di Gesù Cristo (vedere 2 Nefi 11:4–8).

•	 Dio	porterà	giudizio	e	pace	negli	ultimi	giorni	
(vedere 2 Nefi 12–14).

•	 Isaia	profetizzò	che	il	Signore	avrebbe	innalzato	
un’insegna per radunare Israele (vedere 2 Nefi 
12:1–3; 15:13–30).

Suggerimenti per insegnare
2 Nefi 11:1–3. Nefi, Giacobbe e Isaia fungono da 
tre testimoni di Cristo nel Libro di Mormon
Mostra una copia del Libro di Mormon. Chiedi agli stu-
denti se riescono a identificare i tre principali scrittori 
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delle piccole tavole di Nefi. Aiutali a comprendere che 
gli scritti di Nefi, Giacobbe e Isaia costituiscono 135 
delle 143 pagine delle piccole tavole (dal libro di 1 Nefi 
fino al libro di Omni).

Leggi 2 Nefi 11:1–3 con gli studenti per scoprire quale 
esperienza Nefi, Giacobbe e Isaia ebbero in comune.

•	 Perché	potrebbe	essere	importante	avere	le	testimo-
nianze di questi tre profeti quasi all’inizio del Libro 
di Mormon?

•	 Secondo	2 Nefi	11:3,	come	stabilisce	Dio	la	Sua	
parola? Perché pensate che sia importante avere più 
testimoni della parola di Dio?

•	 Nefi	disse	che,	oltre	a	fornire	dei	testimoni,	il	Signore	
“dimostra tutte le sue parole” (2 Nefi 11:3). Come vi 
ha aiutato il Signore a riconoscere la veridicità delle 
Sue parole?

•	 In	quale	altra	occasione	il	Signore	ha	fornito	tre	
testimoni?

Al fine di aiutare gli studenti a collegare Nefi, Giacobbe 
e Isaia, ossia i tre testimoni nel Libro di Mormon, con 
Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris, ossia i 
tre testimoni del Libro di Mormon, invita uno studente 
a leggere l’intestazione di Dottrina e Alleanze 17. Invita 
un altro studente a leggere Dottrina e Alleanze 17:1–4. 
Incoraggia gli studenti a fare dei riferimenti incrociati 
tra 2 Nefi 11:1–3 e Dottrina e Alleanze 17:1–4.

Invita uno studente a leggere la dichiarazione dell’an-
ziano Jeffrey R. Holland alle pagine 74–75 del manuale 
dello studente. Incoraggia gli studenti a fare attenzione 
alle ragioni per cui è importante avere gli scritti di Nefi, 
Giacobbe e Isaia quasi all’inizio del Libro di Mormon.

•	 Secondo	l’anziano	Holland,	perché	è	importante	
avere questi scritti di Nefi, Giacobbe e Isaia? (Per 
stabilire il Libro di Mormon quale altro testamento di 
Gesù Cristo e per gettare le fondamenta dell’insegna-
mento della dottrina di Cristo nel Libro di Mormon).

•	 Come	può	il	Libro	di	Mormon	rafforzare	la	testimo-
nianza di Gesù Cristo nelle persone? In che modo ha 
rafforzato la vostra?
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2 Nefi 11:4–8. Tutte le cose che Dio ci ha dato 
sono un simbolo di Gesù Cristo
Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 11:4 in silenzio. 
Suggerisci loro di segnare la parola simbolo. Chiedi se 
ne conoscono il significato. Puoi far loro leggere Mosè 
6:63 e la spiegazione della parola simbolo a pagina 
75 del manuale dello studente. Chiedi loro di sottoli-
neare le parole chiave come rappresentare, rimando, 
emblema e istruire.

•	 Perché	pensate	che	il	Signore	usi	dei	simboli	per	
insegnare al Suo popolo?

•	 Perché	è	utile	che	siamo	consapevoli	di	questo	
metodo di insegnamento?

•	 Quali	simboli	di	Gesù	Cristo	avete	visto	nelle	Scrit-
ture? Nella vostra vita? Nel mondo attorno a voi?

Fai leggere in silenzio agli studenti 2 Nefi 11:4–7. 
Incoraggiali a sottolineare le verità importanti su Gesù 
Cristo che possono apprendere dalla testimonianza di 
Nefi. Chiedi agli studenti di dividersi in coppie. Invi-
tali a confrontare ciò che hanno segnato riguardo al 
Salvatore. Poi chiedi a ciascuna coppia di esaminare le 
seguenti domande:

•	 Quali	di	queste	dichiarazioni	su	Gesù	Cristo	sono	le	
più importanti per voi? Perché?

Leggi 2 Nefi 11:8 con la classe. Spiega che questo ver-
setto funge da presentazione per le parole di Isaia.

•	 Secondo	questo	versetto,	perché	Nefi	ha	condiviso	le	
parole di Isaia con noi?

Spiega che 2 Nefi 12–24 e 27 contiene le parole di 
Isaia. La testimonianza di Nefi del Salvatore contenuta 
in 2 Nefi 11 ci prepara a fare attenzione ai simboli di 
Gesù Cristo negli insegnamenti di Isaia. La testimo-
nianza di Nefi ci prepara, inoltre, a comprendere gli 
insegnamenti di Isaia riguardo all’opera del Signore 
negli ultimi giorni.

Rendi la tua testimonianza degli insegnamenti di Isaia 
nel Libro di Mormon. Incoraggia gli studenti a cercare 
dei modi in cui questi insegnamenti possono cambiare 
la loro vita e aiutarli a prepararsi per i grandi eventi 
degli ultimi giorni.

2 Nefi 12–14. Dio porterà giudizio e  
pace negli ultimi giorni
Prima della lezione, prepara la seguente tabella alla 
lavagna o su dei fogli da distribuire. Inserisci i riferi-
menti scritturali, i titoli dati a ciascun gruppo di versetti 
(tra virgolette) e la relativa descrizione in corsivo, ma 
non includere le risposte (gli elenchi numerati). Al loro 

GIUDIZIO E PACE

2 Nefi 12:5; 13:1–15 2 Nefi 13:16–26 2 Nefi 14:2–6

“Casato	di	Giacobbe”

Il	casato	di	Israele,	che	comprende	
Giuda	e	Gerusalemme	(vedere	inte-
stazione	del	capitolo	13	di	2 Nefi)

	1.	Carestia	(13:1)

	2.	Scomparsa	dei	dirigenti	e	dei	nota-
bili	(13:2–4)

	3.	Mancanza	di	rispetto	reciproco	
(13:5)

	4.	Gerusalemme	andrà	in	rovina	(13:8)

	5.	Giuda	cadrà	(13:8)

	6.	 I	malvagi	e	i	giusti	riceveranno	la	
ricompensa	dei	loro	atti	(13:9–11)

	7.	 Il	Signore	li	giudicherà	(13:13–15)

“Le	figlie	di	Sion”

I	membri	della	Chiesa	che	si	inorgogli-
scono	e	diventano	mondani

	1.	“Il	Signore	metterà	a	nudo	le	loro	
parti	nascoste”	(13:17;	spiega	
che	questa	frase	indica	un’espres-
sione	ebraica	che	significa	“far	
vergognare”)

	2.	 Il	Signore	toglierà	loro	le	cose	con	
cui	si	sono	adornate	(13:18–24)

	3.	Gli	uomini	saranno	uccisi	in	guerra	
(13:25)

	4.	 Il	popolo	diverrà	desolato	(13:26)

“Gli	scampati	di	Israele”

I	membri	giusti	del	casato	di	Israele	
nel	Millennio

	1.	Saranno	belli	e	gloriosi	(14:2)

	2.	 Il	frutto	della	terra	sarà	eccellente	
per	loro	(14:2)

	3.	Saranno	chiamati	santi	(14:3)

	4.	 Il	Signore	avrà	lavato	via	la	loro	
sozzura	(14:4)

	5.	 Il	Signore	li	benedirà	con	protezione	
e	rifugio	(14:5–6)
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posto, lascia dello spazio per poter scrivere in 
ogni colonna.

Spiega che la classe esaminerà le conseguenze delle 
azioni di questi tre gruppi di persone. Sebbene que-
sti gruppi siano descritti con un linguaggio simbo-
lico, possono essere identificati in generale tramite le 
descrizioni fornite da Isaia e il commentario di Nefi in 
2 Nefi 25–26 e 28–30. Quando Isaia parla al casato di 
Giacobbe in 2 Nefi 12–13, si rivolge a tutto il casato 
di Israele, sia al suo tempo che negli ultimi giorni. 
Nella sua profezia riguardo alle figlie di Sion, si riferi-
sce ai membri della Chiesa che diventano orgogliosi e 
mondani. Quando parla degli “scampati” (2 Nefi 14:2), 
intende i membri del casato di Israele che, mediante 
l’Espiazione di Gesù Cristo e la loro rettitudine, scam-
peranno i giudizi che cadranno sui malvagi.

Dividi la classe in due gruppi. Chiedi a uno di analiz-
zare 2 Nefi 12:5 e 13:1–15 e all’altro di analizzare 2 Nefi 
13:16–26. Invita il primo gruppo a individuare i giudizi 
che ricadranno sul casato di Giacobbe e il secondo i 
giudizi che ricadranno sulle figlie di Sion (gli studenti 
del gruppo delle “figlie di Sion” possono trovare utile 
consultare le note a piè di pagina per Isaia 3:16–26, 
presenti nella versione inglese della Bibbia pubblicata 
dalla Chiesa, King James Version, se accessibile). Fai 
notare che le figlie di Sion fanno parte del casato di 
Giacobbe, ma in questi versetti vengono menzionate in 
maniera specifica. Dopo un tempo sufficiente, chiedi a 
ciascun gruppo di elencare ciò che ha appreso sotto il 
relativo titolo (la terza colonna verrà riempita più tardi). 
Alcune risposte possibili sono indicate nella tabella a 
pagina 41.

Dopo che gli studenti hanno analizzato 2 .0Nefi 13, 
invita uno studente a leggere 2 Nefi 14:2–6 a voce alta 
(gli studenti potrebbero domandare se 2 Nefi 14:1 è 
una profezia sul matrimonio plurimo. Spiega che la 
proporzione di sette donne per ogni uomo è la conse-
guenza della guerra descritta in 2 Nefi 13:25, non una 
nuova istituzione della pratica del matrimonio plurimo). 
Come classe, individuate le benedizioni che godranno 
le persone menzionate in 2 Nefi 14:2–6. Chiedi agli 
studenti di elencare le benedizioni nella terza colonna 
della tabella, come mostrato a pagina 41.

Al fine di aiutare gli studenti ad applicare queste profe-
zie a sé stessi, poni alcune o tutte le seguenti domande:

•	 Isaia	ha	detto	che	una	ragione	per	cui	il	casato	di	
Giacobbe sarebbe andato incontro a queste terribili 
conseguenze è che il suo paese era “pieno d’idoli” 
(2 Nefi 12:8). Quali sono alcune forme di idolatria 
al giorno d’oggi? (Per alcuni esempi, vedere Romani 
1:25; Helaman 6:31).

•	 Isaia	ha	profetizzato	a	riguardo	delle	benedizioni	
che sarebbero sopraggiunte agli “scampati d’Israele” 
(2 Nefi 14:2) e a coloro la cui sozzura è stata lavata 
dal Signore (vedere 2 Nefi 14:4). In che modo supe-
rare la tentazione è paragonabile allo scampare? In 
che modo il Signore ci aiuta a scampare?

•	 Nefi	ha	detto	che	le	parole	di	Isaia	potevano	aiutare	
il suo popolo a “elevare il cuore e gioire per tutti gli 
uomini” (2 Nefi 11:8). Che cosa noti in 2 Nefi 12–14 
che può portarci a gioire?

•	 Isaia	ha	profetizzato	delle	figlie	di	Sion	che	si	sareb-
bero lasciate vincere dal mondo. Come possiamo 
stare in guardia contro gli atteggiamenti mondani 
nella nostra vita?

•	 Quali	sono	alcune	benedizioni	del	Millennio	di	cui	
possiamo godere anche adesso?

•	 Come	possono	le	parole	di	Isaia	aiutarci	quando	
dobbiamo prendere decisioni importanti nella nostra 
vita? Come possono le parole di Isaia aiutarci ad 
affrontare i tempi pericolosi degli ultimi giorni?

Rendi testimonianza di come il messaggio di Isaia ci 
aiuta a prepararci per la seconda venuta di Gesù Cristo. 
Aiuta gli studenti a comprendere che non c’è bisogno 
di temere gli eventi degli ultimi giorni (vedere 1 Nefi 
22:17). C’è pace e sicurezza nell’obbedienza ai coman-
damenti e alla voce del Signore.

2 Nefi 12:1–3; 15:13–30. Isaia profetizzò che 
il Signore avrebbe innalzato un’insegna per 
radunare Israele
Invita uno studente a leggere 2 Nefi 15:13. Spiega che 
i figlioli d’Israele divennero fisicamente schiavi di altre 
nazioni quando rigettarono il Signore.

•	 In	che	modo	lo	stato	spirituale	di	Israele	era	come	
una schiavitù?
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2 Nefi 11–16

•	 In	che	modo	i	nostri	peccati	ci	rendono	schiavi?	
Come possiamo liberarci da questa schiavitù?

Dopo aver descritto alcune delle conseguenze del-
l’apostasia di Israele, Isaia lancia degli ammonimenti 
specifici. Leggi 2 Nefi 15:18–23 alla classe. Spiega 
che in questo passo Isaia ripete la parola guai, che 
fa riferimento a dolore e sofferenza. Ogni volta che 
leggi la parola guai, fermati brevemente. Incoraggia gli 
studenti a segnare questa parola e le espressioni chiave 
che descrivono le condizioni che porteranno dolore e 
sofferenza.

•	 Quali	sono	alcune	delle	azioni	e	degli	atteggiamenti	
menzionati in 2 Nefi 15:20–25 a causa dei quali il 
Signore è adirato con il Suo popolo?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	evitare	di	diventare	
come le persone descritte nei versetti 20–23?

Isaia profetizzò che il Signore avrebbe innalzato 
un’insegna per radunare Israele. Alla lavagna, scrivi la 
seguente definizione tratta da An American Dictionary 
of the English Language, compilato da Noah Webster e 
pubblicato nel 1828 alla voce “ensign”:

Insegna:	“un	segnale	che	serve	per	radunare	o	avvertire”

Invita uno studente a leggere 2 Nefi 15:26.

•	 In	che	modo	questa	insegna	ha	a	che	fare	col	casato	
di Israele?

Puoi far leggere agli studenti la dichiarazione del pre-
sidente Joseph Fielding Smith a pagina 81 del manuale 
dello studente.

Isaia profetizzò che le persone sarebbero venute “in 
fretta senza indugio” in risposta all’insegna. Invita uno 
studente a leggere 2 Nefi 15:27–29, dove Isaia descrive 
cosa sarebbe accaduto. Al fine di aiutare gli studenti a 
capire questa profezia, fa’ loro leggere la spiegazione 
dell’anziano LeGrand Richards alle pagine 81 del 
manuale dello studente.

•	 Come	hai	visto	l’adempimento	di	questa	profezia	
nella tua vita? E nella vita dei tuoi familiari e amici?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	far	sì	che	questa	profe-
zia continui ad adempiersi?

Invita uno studente a leggere 2 Nefi 12:2–3.

•	 In	che	modo	pensate	che	questi	versetti	abbiano	
attinenza con la profezia secondo la quale il 
Signore avrebbe innalzato un’insegna per radunare 
Israele? (Per aiutare gli studenti a rispondere a 
questa domanda, puoi far loro leggere la dichiara-
zione dell’anziano LeGrand Richards a pagina 76 
del manuale dello studente, disponibile anche 
nell’allegato DVD A ).

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Gordon 
B. Hinckley (1910–2008), quindicesimo presidente 
della Chiesa (disponibile anche nell’allegato DVD B ):

“Da quando fu dedicato il Tempio di Salt Lake, 
abbiamo interpretato quella Scrittura contenuta 
in Isaia… ritenendo che si riferisse a questa santa 
casa del Signore. In effetti, sin dalla sua dedica-
zione, un sempre crescente numero di persone di 
tutto il mondo ha detto di questo luogo: ‘Venite, 
saliamo al monte dell’Eterno, alla casa dell’Iddio 
di Giacobbe; egli ci ammaestrerà intorno alle sue 
vie, e noi cammineremo per i suoi sentieri’.

Io credo e attesto che la missione di questa chiesa 
è di ergersi come un vessillo per le nazioni e una 
luce per il mondo. A noi è stato affidato un grande 
mandato che racchiude ogni cosa, dal quale non 
possiamo ritrarci né allontanarci. Noi accettiamo 
questo mandato e siamo determinati a portarlo 
a termine e con l’aiuto di Dio ce la faremo” 
(Liahona, novembre 2003, 82–83).

•	 In	che	modo	i	templi	della	Chiesa	adempiono	la	
profezia contenuta in 2 Nefi 12:2–3?

•	 In	che	modo	i	templi	aiutano	al	Chiesa	a	“ergersi	
come un vessillo [insegna] per le nazioni”?

2 Nefi 16. Isaia è chiamato a servire  
come profeta
Invita gli studenti a leggere l’intestazione del capitolo 
16 di 2 Nefi. Chiedi loro di individuare gli eventi di cui 
tratta questo capitolo. Se vuoi puoi scrivere quanto 
segue alla lavagna:
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Capitolo 10

Isaia	vede	il	Signore. versetti 1–4

I	peccati	di	Isaia	sono	
perdonati.

versetti 5–7

Isaia	è	chiamato	ad	ammo-
nire,	gridare	il	pentimento	e	
profetizzare.

versetti 8–13

Chiedi a uno studente di leggere a voce alta 2 Nefi 
16:8. Poi invita gli studenti a leggere in silenzio 
Abrahamo 3:27.

•	 Che	valore	attribuite	al	fatto	che	le	parole	di	Isaia	
sono le stesse di quelle pronunciate dal Salvatore nel 
consiglio pre-terreno?

Al fine di enfatizzare l’importanza della chiamata di 
Isaia e la sua posizione di rilievo tra gli altri profeti, 
leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Jeffrey R. 
Holland del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Isaia è in ogni senso il profeta messianico del-
l’Antico Testamento e, come tale, ne è la voce 
profetica più incisiva. Lui, più di qualsiasi altro 
testimone del mondo antico, vide, scrisse e pro-
fetizzò della venuta del Salvatore, sia nel meri-
diano dei tempi che negli ultimi giorni. È citato 
nel Nuovo Testamento, nel Libro di Mormon, in 
Dottrina e Alleanze e in documenti contemporanei 
come i rotoli del Mar Morto più frequentemente di 
qualsiasi altro profeta del mondo antico…

Sembrerebbe dal nome stesso di Isaia (‘Geova 
salva’ o ‘il Signore è la salvezza’) che fu prepa-
rato alla nascita o, anzi, prima della nascita, per 
attestare del Messia, rendendo testimonianza della 
divinità di Cristo in vista sia della Prima che della 
Seconda Venuta” (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997], 75–76, 77–78).

•	 Che	cosa	ha	insegnato	l’anziano	Holland	riguardo	al	
significato della vita e del ministero di Isaia?

•	 Che	cosa	è	stato	preordinato	a	fare Isaia?

Dai la tua testimonianza della chiamata di Isaia 
come profeta.
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2 Nefi 17–24

Introduzione
Tramite una serie di straordinarie rivelazioni, Isaia 
venne a conoscenza della nascita e della seconda 
venuta del Salvatore, delle condizioni della terra negli 
ultimi giorni, della pace e gioia che prevarranno nel 
Millennio e della sconfitta finale dell’avversario. Queste 
rivelazioni, scritte secondo “il modo di profetizzare in 
uso fra i Giudei” (2 Nefi 25:1), concernevano inoltre gli 
eventi prossimi al tempo di Isaia. Sebbene queste rive-
lazioni ci aiutino a comprendere il periodo in cui visse 
Isaia, puoi dirigere l’attenzione degli studenti sul valore 
che esse hanno per gli ultimi giorni. Possiamo leggerle 
con piena fiducia che contengono dei messaggi per 
noi negli ultimi giorni, messaggi di avvertimento, pace 
e speranza.

Alcune dottrine e principi
•	 Gesù	Cristo	nacque	per	regnare	come	Principe	della	

Pace (vedere 2 Nefi 17–18; 19:1–7).

•	 I	malvagi	saranno	distrutti	alla	Seconda	Venuta	
(vedere 2 Nefi 19:8–21; 20).

•	 L’opposizione	che	muove	Satana	nei	confronti	di	Dio	
alla fine fallirà (vedere 2 Nefi 24).

Suggerimenti per insegnare
2 Nefi 17–24. Isaia profetizzò della nascita e 
seconda venuta del Salvatore
Invita gli studenti ad aprire le Scritture a 2 Nefi 17. 
Spiega che 2 Nefi 17–24 contiene delle profezie che il 
Signore diede per mezzo di Isaia. Queste profezie sono 
riferibili sia al tempo di Isaia che agli ultimi giorni. Al 
fine di aiutare gli studenti a capire questo concetto, 
invitali a leggere quanto segue alle pagine 83–84 del 
manuale dello studente: l’introduzione del capitolo 11, 
il quadro generale e l’ambientazione di 2 Nefi 17–24 e 
la dichiarazione dell’anziano Dallin H. Oaks.

Per aiutare gli studenti a vedere le implicazioni delle 
profezie di Isaia negli ultimi giorni, chiedi loro di 
leggere le intestazioni dei capitoli 17–24 di 2 Nefi 
(puoi dire agli studenti che le intestazioni dei capitoli 
del Libro di Mormon sono state scritte dall’anziano 
Bruce R. McConkie del Quorum dei Dodici Apostoli). 
Incoraggiali a sottolineare gli elementi che si rifanno 
alle profezie sulla nascita e seconda venuta di Gesù 

Capitolo 11
2 Nefi 17–24

Cristo, chiedendo loro di trovarne almeno uno per ogni 
intestazione e di condividere ciò che hanno appreso. 
Le risposte possono includere quanto segue:

 1. Gesù Cristo nascerà (capitolo 17).

 2. Sarà una pietra d’inciampo per i malvagi 
(capitolo 18).

 3. Sarà il Principe della Pace (capitolo 19).

 4. I malvagi saranno distrutti alla Seconda Venuta 
(capitoli 20 e 23).

 5. Il Signore innalzerà un’insegna per radunare Israele 
(capitolo 21).

 6. Nel Millennio tutte le persone loderanno il Signore 
(capitolo 22).

 7. Israele sarà radunata e godrà di riposo e pace 
durante il Millennio (capitolo 24).

Rendi testimonianza della nascita e seconda venuta del 
Salvatore e della Sua grande opera degli ultimi giorni.

2 Nefi 17–18; 19:1–7. Gesù Cristo nacque per 
regnare come Principe della Pace
Chiedi agli studenti di elencare quanti più titoli descrit-
tivi di Gesù Cristo possibili. Scrivi le risposte alla 
lavagna. Puoi incoraggiarli a scorrere rapidamente le 
pagine 77–80 della Guida alle Scritture per vedere i 
numerosi titoli e ruoli di Gesù Cristo. Dopo che gli stu-
denti hanno condiviso le loro risposte, invitali a leggere 
2 Nefi 17:14. Aggiungi il titolo Emmanuele alla lista 
scritta alla lavagna, o cerchialo se è già presente. Chiedi 
agli studenti se ne conoscono il significato. Se nessuno 
lo conosce, invitali a leggere la definizione della parola 
Emmanuele nella Guida alle Scritture o a pagina 85 del 
manuale dello studente.

•	 Qual	è	il	significato	del	titolo	Emmanuele  ?

Il significato ultimo di questa profezia si trova nel 
Nuovo Testamento, in Matteo 1:18–25. Chiedi agli stu-
denti di leggere questo passo.

•	 In	che	modo	si	è	adempiuta	la	profezia	di	Isaia	
riguardante l’Emmanuele?

•	 In	che	occasione	avete	visto	la	realtà	del	Signore	
come Emmanuele, ossia “Dio è con noi”, nella 
vostra vita?
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Capitolo 11

2 Nefi 19:6–7 è una delle profezie riguardanti il Salva-
tore maggiormente conosciute. Leggi questo passo alla 
classe. Fai notare che il versetto 6 contiene cinque titoli 
per Gesù Cristo.

Scrivi i cinque titoli alla lavagna. Dividi la classe in 
cinque gruppi. Di’ a ciascun gruppo di considerare 
attentamente uno dei titoli, chiedendo loro di discutere 
alcuni esempi di come Gesù Cristo adempì questi ruoli 
durante il Suo ministero terreno, come adempie questi 
ruoli adesso e come continuerà ad adempiere que-
sti ruoli durante il Millennio. Fai nominare a ciascun 
gruppo un portavoce che riassuma per tutta la classe 
le conclusioni raggiunte.

•	 Come	può	la	nostra	conoscenza	che	Gesù	
 Cristo riveste questi ruoli influenzare il modo in 
cui viviamo?

Se c’è abbastanza tempo, chiedi agli studenti di memo-
rizzare il versetto 6.

Esprimi agli studenti l’amore che senti per il Salvatore e 
le benedizioni che ricevi ogni giorni grazie a Lui. Puoi 
anche invitare gli studenti a condividere i loro senti-
menti a riguardo.

2 Nefi 19:8–21; 20. I malvagi saranno distrutti 
alla Seconda Venuta
Invita gli studenti a leggere (o rileggere) l’intestazione 
del capitolo 20 di 2 Nefi. Questo capitolo contiene la 
profezia di Isaia che l’Assiria sarebbe stata distrutta, 
una profezia che è già stata adempiuta (vedere Guida 
alle Scritture, “Cronologia”). Tuttavia, quando Isaia pro-
fetizzò la distruzione dell’Assiria, stava profetizzando 
anche la distruzione dei malvagi negli ultimi giorni. 
Ricorda agli studenti l’importanza dei simboli ai fini 
della comprensione delle profezie antiche (vedere il 
capitolo 10 di questo manuale).

Spiega che ai tempi di Isaia, il casato di Israele era 
diviso in due regni. Le tribù di Giuda e Beniamino 
formavano un regno conosciuto come Giuda, la cui 
capitale era Gerusalemme. Isaia faceva parte di que-
sto regno. Le altre dieci tribù costituivano un regno 
più a nord, la cui capitale era Shechem, in Samaria. 
Divennero note come regno di Israele, oppure anche 
come Efraim, trattandosi questo del gruppo dominante 
tra di esse. Allo stesso tempo, il regno di Assiria stava 

crescendo in potenza (vedere Guida alle Scritture, “Cro-
nologia” per uno schema riassuntivo della storia dei 
regni di Giuda e Israele).

Disegna alla lavagna la seguente tabella senza indicare 
le risposte numerate in ciascuna colonna.

Regno d’Israele
2 Nefi	19:8–10,	13,	
17–20; 20:1–2

Assiria
2 Nefi	20:5–15

	1.	Orgoglio	(19:9–10)

	2.	Non	cerca	il	Signore	
(19:13)	

	3.	 Ipocrisia	e	azioni	malva-
gie	(19:7)

	4.	Egoismo	e	avidità	
(19:19–20)

	5.	Allontana	i	poveri	e	i	
bisognosi	(20:2)

	1.	Desiderio	di	distrug-
gere	gli	altri	(20:7)

	2.	 Idolatria	(20:11)

	3.	Orgoglio—“sguardi	
alteri”	e	vanteria	
(20:12–14)

	4.	Mancato	riconosci-
mento	del	potere	di	
Dio	(20:15)

Dividi la classe in due gruppi. Chiedi a un gruppo di 
esaminare i versetti della prima colonna e di indivi-
duare i peccati del regno di Israele. Chiedi all’altro 
gruppo di esaminare i versetti della seconda colonna 
e di individuare i peccati degli Assiri. Dopo un 
tempo congruo, invita gli studenti a scrivere le loro 
risposte alla lavagna. Alcune risposte possibili sono 
indicate sopra.

Spiega che dopo più di 200 anni di malvagità, le dieci 
tribù del regno di Israele furono conquistate dagli 
Assiri, i quali trasportarono schiave molte persone del 
popolo in Assiria. Le dieci tribù divennero note come 
le dieci tribù perdute.

Anche gli Assiri subirono le conseguenze della loro 
malvagità. Benché fossero un popolo potente, non 
riuscirono mai a costituire un governo stabile e alla 
fine furono conquistati dai Medi e Babilonesi.

Facendo nuovamente riferimento alla tabella alla lava-
gna, poni le seguenti domande per aiutare gli studenti 
a comprendere quale significato hanno gli ammoni-
menti profetici di Isaia negli ultimi giorni:

•	 In	che	modo	queste	trasgressioni	sono	evidenti oggi?
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2 Nefi 17–24

•	 In	che	modo	possiamo	resistere	a	queste	
tendenze malvagie?

Aiuta gli studenti a comprendere quali saranno le 
conseguenze di queste trasgressioni negli ultimi giorni, 
facendo leggere a sei studenti i seguenti versetti: 2 Nefi 
20:16, 17, 23, 26, 33, 34. Invita gli studenti a seguire 
la lettura nelle loro Scritture e annotare le parole che 
descrivono i giudizi profetizzati.

•	 Che	tipi	di	distruzione	ha	decretato	il	Signore	per	i	
malvagi negli ultimi giorni? (Carestia, fuoco, flagelli, 
distruzione, terrore, abbattimenti, caduta di regni).

Invita uno studente a leggere 2 Nefi 20:20–22. Poi 
fa notare agli studenti la parola “appoggeranno” nel 
versetto 20.

Spiega che in questo passo, la parola appoggiare 
significa fissare su qualcosa che funga da base, oppure 
affidarsi o riporre fiducia in qualcosa o qualcuno. Fai 
leggere allo stesso studente i versetti 20–22 di nuovo, 
chiedendogli di sostituire una di queste definizioni alla 
parola “appoggeranno”.

•	 In	che	modo	questo	chiarimento	vi	aiuta	a	compren-
dere questi versetti?

•	 Che	cosa	ha	insegnato	Isaia	riguardo	all’evitare	il	
male e a scampare gli imminenti giudizi?

•	 Che	cosa	ci	ha	dato	il	Signore	ai	nostri	giorni	per	
aiutarci ad appoggiarci a Lui?

2 Nefi 21. Il tronco, il rampollo e la  
radice di Isaia
Per un utile commentario su questo capitolo, vedere 
Dottrina e Alleanze 113 e le pagine 89–90 del manuale 
dello studente.

2 Nefi 22. Il Millennio sarà un periodo di  
mille anni di pace e gioia
Chiedi agli studenti di leggere (o rileggere) l’inte-
stazione del capitolo 22 di 2 Nefi, che indica che il 
capitolo parla del Millennio. Nel capitolo sono presenti 
due espressioni di gratitudine. Fai leggere agli studenti 
2 Nefi 22 per sé.

•	 Secondo	i	versetti 4–6,	che	cosa	diranno	i giusti	nel	
periodo del Millennio?

Fai notare che anche dopo gli eventi catastrofici che 
precederanno la Seconda Venuta (vedere DeA 45:33, 
39–42; 88:87–91; 133:49), le persone loderanno il 
Signore per la Sua bontà e amorevole benevolenza 
(vedere 2 Nefi 22:1–2; DeA 133:40–52).

•	 Secondo	i	versetti 1–2,	che	cos’è	che	fa	il	Signore	che	
condurrà le persone a lodarLo durante il Millennio?

Rendi testimonianza della realtà del Millennio che si 
avvicina e di come possiamo guardare a quel periodo 
con gioia.

2 Nefi 24. L’opposizione che muove Satana  
nei confronti di Dio alla fine fallirà
Disegna la seguente tabella alla lavagna, ma non scri-
vere subito le affermazioni della seconda colonna:

2 Nefi 24 Il Signore:

versetto 1 Avrà	misericordia	del	Suo	popolo.

versetto 2 Porterà	il	Suo	popolo	nelle	loro	terre	
di	promessa.

versetto 3 Darà	al	Suo	popolo	riposo	dal	dolore,	
dalla	paura	e	dalla	schiavitù.

versetto 5 Metterà	fine	al	potere	dei	malvagi.

Chiedi agli studenti di leggere 2 Nefi 24:1–8 in silen-
zio e di cercare alcune cose che il Signore farà per il 
Suo popolo negli ultimi giorni. Dopo aver concesso 
del tempo sufficiente, discuti i versetti, chiedendo agli 
studenti di condividere ciò che hanno appreso. Scrivi le 
osservazioni degli studenti alla lavagna. Alcune risposte 
possibili sono indicate sopra.

Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 24:12–20 e a fare 
attenzione al destino finale di Lucifero.

•	 Secondo	la	profezia	di	Isaia,	che	cosa	accadrà	
a Satana?

•	 Quali	atteggiamenti	hanno	portato	Satana	a	essere	
scacciato dal mondo premortale?

Esprimi la tua gratitudine per la conoscenza che il 
Signore trionferà e i tentativi di Satana falliranno. 
Puoi anche invitare gli studenti a condividere la loro 
testimonianza.
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Introduzione
Dopo aver citato gli scritti di Isaia (vedere 2 Nefi 12–24), 
Nefi fornì un commento ispirato degli stessi. Le spie-
gazioni che Nefi diede delle profezie di Isaia possono 
essere ricondotte a tre categorie. Primo, affermò il ruolo 
di Gesù Cristo quale unica fonte di salvezza. Secondo, 
ammonì i lettori degli ultimi giorni contro dei grandi 
mali: orgoglio, frodi sacerdotali e combinazioni segrete. 
Terzo, citò un’ulteriore profezia di Isaia, che indicava la 
restaurazione del vangelo di Gesù Cristo e la venuta alla 
luce del Libro di Mormon. Discutendo di questi insegna-
menti di Nefi, gli studenti potranno comprendere come 
il Libro di Mormon testimonia della missione del Salva-
tore e propone una cura per i mali degli ultimi giorni.

Alcune dottrine e principi
•	 La	salvezza	giunge	solamente	tramite	Gesù	Cristo	

(vedere 2 Nefi 25:19–30).

•	 L’orgoglio,	le	combinazioni	segrete	e	le	frodi	sacer-
dotali saranno delle pietre d’inciampo per molte 
persone negli ultimi giorni (vedere 2 Nefi 26:20–31).

•	 Negli	ultimi	giorni	il	Signore	compirà	“un’opera	
meravigliosa e un prodigio” (vedere 2 Nefi 27).

Suggerimenti per insegnare
2 Nefi 25:1–8. Lo spirito di profezia rende  
chiare le verità del Vangelo
Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 25:1–8 in silenzio 
e a cercare gli aspetti che possono aiutare le persone 
a capire le profezie di Isaia. Dopo aver concesso del 
tempo sufficiente, chiedi agli studenti di condividere ciò 
che hanno appreso. Se vuoi puoi scrivere le risposte alla 
lavagna. Alcune risposte possono essere le seguenti:

	1.	Comprendere	il	modo	di	profetizzare	in	uso	fra	i	Giudei	
al	tempo	di	Isaia	(vedere	versetto 1).

	2.	Avere	lo	spirito	di	profezia	(vedere	versetto 4).

	3.	Essere	istruiti	alla	maniera	dei	Giudei	al	tempo	di	Isaia	
(vedere	versetto 5).

	4.	Conoscere	le	regioni	attorno	a	Gerusalemme	al	tempo	
di	Isaia	(vedere	versetto 6).

	5.	Vivere	in	un	periodo	in	cui	le	profezie	di	Isaia	trovano	
adempimento	(vedere	versetto 8).

Capitolo 12
2 Nefi 25–27

Fai notare che non tutti i membri della Chiesa potreb-
bero ottenere una conoscenza approfondita dei punti 
1, 3 e 4 riportati nella lista. Tuttavia, tutti possono rice-
vere lo spirito di profezia e poiché viviamo negli ultimi 
giorni, possiamo assistere al graduale adempimento 
delle profezie di Isaia. Benché possiamo non vederne 
direttamente l’adempimento completo, possiamo 
sapere che gli eventi predetti da Isaia stanno avve-
nendo attorno a noi.

Invita uno studente a leggere 2 Nefi 25:4, poi invitane 
un altro a leggere Apocalisse 19:10.

•	 Come	viene	definito	lo	spirito	di	profezia	in	Apoca-
lisse 19:10?

Se hai scritto le risposte degli studenti alla lavagna, 
aggiungi avere una testimonianza di Gesù. Suggerisci 
agli studenti di scrivere Apocalisse 19:10 sul margine 
delle Scritture, al lato di 2 Nefi 25:4.

•	 Perché	pensate	che	le	profezie	di	Isaia	siano	più	
comprensibili per coloro che hanno una testimo-
nianza di Gesù Cristo?

Incoraggia gli studenti a cercare riferimenti al Salva-
tore e al Suo sacrificio espiatorio nel loro studio delle 
profezie di Isaia.

2 Nefi 25:19–30. La salvezza giunge solamente 
tramite Gesù Cristo
Fai scorrere 2 Nefi 25:19–30 agli studenti, dicendo loro 
di far caso al numero di volte che compare la parola 
Cristo. Chiedi a qualcuno della classe se conosce il 
significato di questa parola. Se nessuno lo sa, invita gli 
studenti a cercare “Gesù Cristo” nella Guida alle Scrit-
ture e a leggere la prima frase.

•	 In	che	modo	il	titolo	Cristo riflette la missione del 
Salvatore?

Leggi la seguente dichiarazione in cui l’anziano Gary J. 
Coleman dei Settanta testimonia dell’importanza vitale 
del Salvatore nella nostra vita:
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“Il grande piano di Dio contemplava un Salva-
tore per noi. Ogni persona responsabile pecca, 
e alla fine della sua vita terrena deve subire la 
morte. Perciò Dio mandò Gesù Cristo a adem-
piere il piano, per aiutarci a vincere il peccato e 
la morte. Gesù è il nostro Salvatore e Redentore 
per merito del sacrificio espiatorio che Egli compì 
per ognuno di noi. Egli aiuta tutti noi a vincere 
il peccato mediante il pentimento e il battesimo. 
Mediante la Sua risurrezione Egli rese possibile 
a ognuno di vincere la morte e la tomba. Noi 
abbiamo la fede di seguire Gesù e di diventare più 
simili a Lui. Oh, quanto amiamo il nostro amico, 
il Signore Gesù Cristo, l’unico nome sotto il cielo 
‘tramite il quale l’uomo possa essere salvato’ 
[2 Nefi 25:20]. So che Gesù ci salva dal peccato e 
dalla morte” (Conference Report, aprile 2000, 35; 
oppure Liahona, luglio 2000, 34–35).

Invita gli studenti a leggere attentamente in silenzio 
2 Nefi 25:23–30 e a cercare le dichiarazioni e gli inse-
gnamenti di Nefi sul Salvatore. Dopo aver concesso 
un tempo sufficiente, invita gli studenti a dividersi in 
coppie e a confrontare ciò che hanno trovato in questi 
versetti. Chiedi a ciascuno studente di scegliere uno dei 
punti trattati da Nefi e di condividere perché quello in 
particolare è importante.

Quando le coppie hanno terminato la loro discussione, 
fai andare gli studenti al versetto 26.

•	 Nefi	ha	insegnato	che	siamo	salvati	per	grazia	
“dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare”. Che 
cosa implica “tutto ciò che possiamo fare”? (Vedere, 
per esempio, Mosia 4:29–30; Alma 24:11; DeA 
58:26–27    ).

•	 In	che	modo	Nefi	e	altri	hanno	aiutato	i	loro	figli	a	
concentrarsi su Gesù Cristo?

•	 Come	possiamo	“parl[are]	di	Cristo…	gioi[re]	in	
 Cristo… [e] predic[are] il Cristo”?

•	 In	che	modo	possiamo	imparare	dal	Salvatore	e	
applicare i principi dell’Espiazione nella nostra vita? 

Invita gli studenti a raccontare in che modo la loro vita 
è stata benedetta grazie al riconoscimento del Salvatore 

quale fonte di salvezza. Anche tu puoi decidere di dare 
la tua testimonianza.

2 Nefi 26:20–31. L’orgoglio, le combinazioni 
segrete e le frodi sacerdotali saranno delle 
pietre d’inciampo per molte persone negli  
ultimi giorni
Disegna la seguente tabella alla lavagna, ma non inclu-
dere le parole ed espressioni indicate sotto i numeri 
dei versetti:

Malvagità degli ultimi giorni—2 Nefi 26

versetti 	
20–21

versetto 22 versetti 	
29–30

orgoglio,	
invidia,	rivalità,	
malevolenza

combinazioni	
segrete

frodi	
sacerdotali

Dividi la classe in tre gruppi. Assegna a ciascun gruppo 
uno di questi passi scritturali. Invita ogni gruppo a 
esaminare il loro versetto o versetti per trovare i peccati 
che Nefi disse sarebbero stati prevalenti negli ultimi 
giorni. Quando i gruppi hanno individuato i peccati 
descritti da Nefi, scrivi le loro risposte alla lavagna 
come illustrato sopra.

Al fine di aiutare gli studenti a capire il significato 
dell’espressione frodi sacerdotali, proponi loro di rive-
dere la definizione di Nefi in 2 Nefi 26:29–31. Possono 
leggere, inoltre, la dichiarazione dell’anziano M. Russell 
Ballard del Quorum dei Dodici Apostoli a pagina 99 
del manuale dello studente (disponibile anche nell’alle-
gato DVD A ).

Di’ a tutti e tre i gruppi di analizzare di nuovo i loro 
versetti per individuare le azioni e gli atteggiamenti 
risultanti da ciascuna trasgressione. Dopo un tempo 
congruo, chiedi che uno studente di ogni gruppo 
scriva alla lavagna ciò che il suo gruppo ha trovato.

•	 Perché	credete	che	queste	trasgressioni	siano	abomi-
nevoli per il Signore?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	combattere	i	mali	
indicati da questa profezia? Quali consigli hanno 
dato i profeti degli ultimi giorni per aiutarci a 
rimanere fedeli?
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2 Nefi 27. Negli ultimi giorni il Signore compirà 
“un’opera meravigliosa e un prodigio”
Prima della lezione, prepara la seguente tabella alla 
lavagna o su dei fogli da distribuire. Non inserire le 
informazioni elencate nella terza colonna.

Chiedi agli studenti di leggere l’intestazione del capi-
tolo 27 di 2 Nefi. Spiega che questo capitolo contiene 
una delle più significative profezie sulla Restaurazione 
degli ultimi giorni: una profezia sulla venuta alla luce 
del Libro di Mormon. Spiega inoltre che 2 Nefi 26 e 27 
presenta molti particolari importanti che non si trovano 
nel resoconto biblico della profezia di Isaia. Questi 
ulteriori dettagli possono essere o una restaurazione 
del testo di Isaia, o un commento ispirato di Nefi degli 
insegnamenti di Isaia. Al fine di aiutare gli studenti a 
scoprire questi ulteriori dettagli, indica loro la tabella. 
Invitali a confrontare i versetti di Isaia 29 con i versetti 
corrispondenti di 2 Nefi 26 e 27.

Mentre gli studenti fanno il confronto, incoraggiali a 
individuare le verità sulla venuta alla luce del Libro di 
Mormon che si trovano in 2 Nefi 26 e 27 ma non in 
Isaia 29. Suggerisci loro di sottolineare queste verità 
nel loro Libro di Mormon. Dopo un tempo sufficiente, 
chiedi agli studenti di discutere ciò che hanno trovato. 
Se vuoi puoi scrivere le loro risposte alla lavagna. 
Alcune risposte possibili sono indicate nella terza 
colonna della tabella.

Isaia 29 2 Nefi 26–27 Ulteriori verità del Libro di Mormon

1–3 nessuno

Nessuno 27:1 La	profezia	si	sarebbe	adempiuta	negli	ultimi	giorni.

4–5 26:15–18 Le	parole	che	sarebbero	uscite	“dalla	polvere”	sarebbero	state	scritte	dai	
discendenti	di	Nefi	e	dai	discendenti	dei	suoi	fratelli.

6–10 27:2–14 Il	libro	sarebbe	stato	consegnato	a	un	uomo	(Joseph	Smith),	che	lo	avrebbe	poi	
consegnato	a	un	altro	uomo	(Martin	Harris).	A	tre	testimoni	sarebbe	stato	
consentito	di	vedere	il	libro.	Anche	altri	avrebbero	reso	testimonianza	del	libro.

11–12 27:15–23 Vengono	dati	ulteriori	dettagli	di	quando	queste	parole	sarebbero	state	por-
tate	ai	dotti	(vedere	anche	Joseph	Smith—Storia	1:63–65).

13–24 27:24–35 2 Nefi	27:24–25	chiarisce	chi	sta	parlando.

•	 Come	rafforza	quest’antica	profezia	la	vostra	testi-
monianza del Libro di Mormon e della restaurazione 
della chiesa del Signore?

Invita uno studente a leggere 2 Nefi 27:25–26.

•	 Che	cosa	ha	detto	Isaia	che	avrebbe	fatto	il	Signore	
per il Suo popolo negli ultimi giorni?

•	 In	che	modo	il	Libro	di	Mormon	rientra	nell’“opera	
meravigliosa e un prodigio” che sta avvenendo in 
tutto il mondo?

Al fine di aiutare gli studenti a rispondere a questa 
domande, invitali a leggere i seguenti versetti: 2 Nefi 
27:29–30, 33–35; 28:2. Chiedi loro di segnare le bene-
dizioni che conseguiranno dalla venuta alla luce del 
Libro di Mormon.

•	 Da	quanto	potete	vedere,	in	che	modo	si	stanno	
realizzando queste promesse e benedizioni oggi?

•	 Come	possiamo	essere	più	attivi	nell’aiutare	gli	altri	
a ricevere queste benedizioni?

Spiega che nelle letture previste per la lezione della 
settimana prossima, Nefi continua a profetizzare del 
Libro di Mormon e del modo in cui alcune persone nel 
mondo reagiranno a questo libro. Condividi la tua testi-
monianza della venuta alla luce del Libro di Mormon.
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Introduzione
In 2 Nefi 28–30, Nefi descrive alcune delle difficili con-
dizioni caratterizzanti gli ultimi giorni. Mentre insegni 
le sue parole contenute in 2 Nefi 28, puoi aiutare gli 
studenti a riconoscere le dottrine “vane e folli”, ossia 
le influenze e gli atteggiamenti mondani che possono 
avere un effetto sulla loro fede. Tramite lo studio della 
profezia di Nefi in 2 Nefi 29 e dei collegamenti che 
essa ha con la profezia di Isaia in 2 Nefi 27, gli studenti 
possono imparare come aiutare gli altri ad accettare il 
Libro di Mormon come secondo testamento di Gesù 
Cristo. Infine, 2 Nefi 30 dà a te e agli studenti l’oppor-
tunità di discutere delle condizioni che esisteranno 
durante il Millennio. Aiuta gli studenti a comprendere 
le ricompense che attendono il popolo dell’alleanza 
del Signore.

Alcune dottrine e principi
•	 Negli	ultimi	giorni,	molte	persone	saranno	ingannate	

da false dottrine (vedere 2 Nefi 28).

•	 Il	Libro	di	Mormon	si	unisce	alla	Bibbia	nel	rendere	
testimonianza che il Signore è Dio (vedere 2 Nefi 29).

•	 L’obbedienza,	il	pentimento	e	la	fede	in	Gesù	Cristo	
ci rendono idonei a diventare il popolo dell’alleanza 
del Signore (vedere 2 Nefi 30:1–8).

Suggerimenti per insegnare
2 Nefi 28. Negli ultimi giorni, molte persone 
saranno ingannate da false dottrine 
Invita gli studenti a considerare attentamente che rap-
porto c’è tra false dottrine e orgoglio mentre studiano 
2 Nefi 28.

Disegna la seguente tabella alla lavagna:

2 Nefi	28:1–8 2 Nefi	28:9–16

2 Nefi	28:17–24 2 Nefi	28:25–32

Capitolo 13
2 Nefi 28–30

Dividi la classe in quattro gruppi. Assegna a ciascun 
gruppo uno dei passi scritturali indicati alla lavagna da 
studiare e discutere. Chiedi ai gruppi di individuare le 
false dottrine che Nefi profetizzò sarebbero state più 
diffuse negli ultimi giorni. Dopo un tempo sufficiente, 
di’ ai gruppi di elencare alla lavagna i falsi insegna-
menti individuati nei loro passi. Le seguenti domande ti 
possono essere di aiuto nel condurre una discussione:

•	 Che	cosa	c’è	di	sbagliato	in	ognuno	di	questi	
insegnamenti?

•	 Che	cosa	pensate	renda	questi	insegnamenti	
allettanti per così tante persone? Che cosa pos-
siamo fare per resistere alle tentazioni insite in tali 
insegnamenti?

Spiega che Nefi ammonì contro l’orgoglio negli ultimi 
giorni. Chiedi agli studenti di ripassare velocemente 
i versetti 7–16 e di cercare la parola orgoglio e altre 
parole ed espressioni che lo descrivano.

•	 Quali	parole	ed	espressioni	avete	incontrato?	
Che cosa insegnano sull’orgoglio queste parole 
ed espressioni? Perché l’orgoglio è un peccato 
pericoloso?

•	 Come	possiamo	essere	“umili	seguaci	di	Cristo”?	
(2 Nefi 28:14).

•	 Che	cosa	dicono	i	versetti 20–22	sui	metodi	
di Satana?

Condividi la tua testimonianza di come il Libro di Mor-
mon può aiutarci ad essere forti contro i falsi insegna-
menti che sentiamo negli ultimi giorni.

2 Nefi 29. Il Libro di Mormon si unisce  
alla Bibbia nel rendere testimonianza che  
il Signore è Dio
Invita gli studenti a rileggere 2 Nefi 27, compresa 
l’intestazione. Chiedi a uno studente di leggere 
2 Nefi 29:1–2.

•	 Quali	similitudini	notate	tra	2 Nefi	27	e	2 Nefi	29?

Assicurati che gli studenti comprendano che in 2 Nefi 
29, Nefi continua a portare avanti i temi affrontati da 
Isaia in 2 Nefi 27.

•	 In	che	modo	il	Libro	di	Mormon	è	un’“opera	meravi-
gliosa” (2 Nefi 29:1) nel mondo oggi?
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•	 Che	cosa	pensate	significhi	che	il	Signore	ristabilirà	
il Suo popolo? (Vedere 2 Nefi 29:1). In che modo il 
Signore usa il Libro di Mormon a questo fine?

•	 In	che	modo	le	parole	del	Libro	di	Mormon	
“risuon[ano] alle estremità della terra”? (2 Nefi 29:2). 
(Puoi far andare gli studenti alle dichiarazioni del 
presidente Ezra Taft Benson e del presidente Gor-
don B. Hinckley alle pagine 106–107 del manuale 
dello studente. La dichiarazione del presidente 
 Benson è anche disponibile nell’allegato DVD A ).

Spiega che nonostante le circostanze e gli scopi “mera-
vigliosi” del Libro di Mormon, molte persone al mondo 
non lo accetteranno. Invita uno studente a leggere 
2 Nefi 29:3.

Spiega che il resto di questo capitolo presenta la parola 
del Signore rivolta a coloro che dicono che la Bibbia 
contiene tutte le parole di Dio. Invita gli studenti a 
leggere 2 Nefi 29:7–14 individualmente o in coppie e 
a segnare nelle loro Scritture le cose che la venuta alla 
luce del Libro di Mormon mostra al mondo. Dopo aver 
concesso del tempo sufficiente, chiedi agli studenti 
di condividere ciò che hanno individuato. Le risposte 
possono includere quanto segue:

 1. Dio ricorda i Suoi figli in tutte le nazioni e manda la 
Sua parola a tutte le persone (vedere versetto 7).

 2. Le persone non dovrebbero mormorare quando 
ricevono altre parole del Signore (vedere versetto 8).

 3. Il Signore dice le stesse parole a tutte le nazioni 
(vedere versetto 8).

 4. Il Signore è sempre lo stesso e parla secondo il Suo 
piacimento (vedere versetto 9).

 5. Le persone non dovrebbero presumere che la Bibbia 
contiene tutte le parole del Signore o che il Signore 
non ne ha fatte scrivere altre (vedere versetto 10; 
vedere anche Guida alle Scritture, “Scritture— 
Scritture perdute”).

 6. Il Signore comanda a tutte le persone in tutte le 
nazioni di scrivere le Sue parole (vedere versetto 11).

 7. Il Signore giudicherà le nazioni dai libri che ha fatto 
scrivere (vedere versetti 11–12).

 8. Tre testimoni scritturali degli ultimi giorni saranno 
la Bibbia, il Libro di Mormon e gli annali delle tribù 
perdute di Israele (vedere versetto 13; nota che ci 
sono anche altri testimoni, come Dottrina e Alleanze, 
Perla di Gran Prezzo e gli insegnamenti dei profeti 
degli ultimi giorni).

 9. Le Scritture provenienti da ogni nazione si uni-
ranno per dimostrare che il Signore è Dio (vedere 
versetto 14).

•	 Che	cosa	vi	colpisce	della	risposta	del	Signore	in	
questi versetti? In che occasioni avete visto la verità 
di queste parole?

•	 In	che	modo	potremmo	usare	2 Nefi	29	per	risolvere	
i dubbi che hanno le persone sul Libro di Mormon?

Se opportuno, invita i missionari ritornati presenti a 
raccontare le esperienze che hanno avuto nel condivi-
dere il Libro di Mormon con i simpatizzanti. Spiega che 
possono raccontare episodi in cui le persone hanno 
accettato prontamente il libro o in cui l’hanno rifiutato 
o hanno trovato difficile accettarlo. Chiedi loro che 
cosa hanno imparato da queste esperienze. Puoi anche 
raccontare un’esperienza che hai avuto tu, condivi-
dendo quello che hai appreso.

2 Nefi 30:1–8. L’obbedienza, il pentimento 
e la fede in Gesù Cristo ci rendono idonei a 
diventare il popolo dell’alleanza del Signore
Fai leggere agli studenti 2 Nefi 30:1–2 in silenzio.

•	 Secondo	Nefi,	che	cosa	deve	fare	una	persona	per	
divenire parte del popolo dell’alleanza del Signore?

•	 Perché	pensate	che	il	pentimento	sia	necessario	per	
fare alleanze col Signore? Perché pensate che sia 
necessario credere in Gesù Cristo?

Invita sei studenti a leggere a voce alta 2 Nefi 30:3–8, 
un versetto ciascuno. Chiedi agli studenti di indivi-
duare la conoscenza che sarà restaurata alla posterità 
di Nefi e ai Giudei negli ultimi giorni (puoi far notare 
che in 2 Nefi 30:1–8, Nefi menziona gli stessi gruppi di 
persone indicati da Moroni nel frontespizio del Libro di 
Mormon: i Gentili, i Giudei e i Lamaniti).

•	 Come	pensate	che	questa	conoscenza	aiu-
terà la dispersa Israele a radunarsi nuovamente 
nell’alleanza?
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•	 Secondo	il	versetto 8,	dove	si	trova	il	popolo	
del Signore?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	aiutare	gli	altri	a	fare	
e a tener fede alle alleanze col Signore?

2 Nefi 30:9–18. Durante il Millennio, Satana 
non avrà potere sul cuore delle persone
Nefi profetizzò che prima del regno millenario del 
Salvatore sulla terra, ci sarà una grande divisione tra 
la gente. Fai leggere a uno studente 2 Nefi 30:9–10. 
Puoi anche far leggere Dottrina e Alleanze 63:54.

•	 Quali	sono	per	voi	le	dimostrazioni	odierne	di	
questa crescente divisione tra la malvagità e la 
rettitudine?

Spiega che in 2 Nefi 30:12–15 Nefi ripete una delle 
profezie di Isaia sul Millennio (vedere 2 Nefi 21:6–9). 
Dopodiché va oltre la profezia di Isaia e include ulte-
riori dettagli. Invita gli studenti a leggere i versetti 16–18. 
Fai notare agli studenti la promessa che “Satana non 
avrà più potere sui cuori dei figlioli degli uomini, per 

un lungo tempo”. Poi chiedi a uno studente di leggere 
1 Nefi 22:26.

•	 Perché	Satana	non	avrà	potere	sui	cuori	
delle persone?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Spen-
cer W. Kimball (1895–1985), dodicesimo presidente 
della Chiesa:

“Quando Satana è legato in una sola casa, quando 
Satana è legato in una sola vita, il Millennio è 
già cominciato in quella casa, in quella vita” 
(The  Teachings of Spencer W. Kimball, a cura di 
Edward L. Kimball [1982], 172).

Rendi testimonianza del principio insegnato dal presi-
dente Kimball. Invita gli studenti a meditare in silenzio 
su ciò che possono fare per iniziare a ricevere le bene-
dizioni del Millennio.



54

Capitolo 14

Introduzione
Pronunciando il messaggio finale al popolo, Nefi 
insegnò la dottrina di Cristo “secondo la semplicità del 
[Suo] profetizzare” (2 Nefi 31:2). Insegnò che dobbiamo 
seguire l’esempio di Gesù Cristo, pentirci dei nostri 
peccati, essere battezzati, ricevere lo Spirito Santo e 
perseverare fino alla fine. Questa “dottrina di Cristo” 
fu rivelata dalla voce di Gesù Cristo e confermata dalla 
voce del Padre (vedere 2 Nefi 31:12, 15). Nefi dichiarò 
che se seguiremo la dottrina di Cristo, riceveremo la 
vita eterna (vedere 2 Nefi 31:20).

Continuando il suo messaggio, Nefi ci incoraggiò a 
“nutri[rci] abbondantemente delle parole di Cristo” 
(2 Nefi 32:3), “ricevere lo Spirito Santo” (2 Nefi 32:5) 
e “pregare sempre” (2 Nefi 32:9). Mentre insegni il 
messaggio di Nefi, puoi rassicurare gli studenti che se 
ascolteranno i suggerimenti dello Spirito Santo, lo Spi-
rito Santo “mostrerà [loro] tutte le cose che dovr[anno] 
fare” (2 Nefi 32:5).

Nefi concluse il suo messaggio con un’esortazione a 
credere in Gesù Cristo. Insegnò che quando crediamo 
in Cristo, siamo pronti a ricevere le Sue parole conte-
nute nelle Scritture (vedere 2 Nefi 33:10). Puoi aiutare 
gli studenti a notare come la loro fede nel Signore 
Gesù Cristo aumenta la loro comprensione e il loro 
apprezzamento per le Sue parole così come vengono 
pronunciate dai profeti degli ultimi giorni.

Alcune dottrine e principi
•	 La	dottrina	di	Cristo	conduce	alla	vita	eterna	

(vedere 2 Nefi 31).

•	 Le	parole	di	Cristo	e	lo	Spirito	Santo	ci	insegnano	
che cosa dobbiamo fare (vedere 2 Nefi 32; 33:1–5).

•	 Coloro	che	credono	in	Gesù	Cristo	crederanno	
anche nelle parole di Nefi (vedere 2 Nefi 33:3–15).

Suggerimenti per insegnare
2 Nefi 31. La dottrina di Cristo conduce  
alla vita eterna
Scrivi La dottrina di Cristo alla lavagna. Fai notare che 
Nefi usa questa espressione in 2 Nefi 31:2, 21.

Condividi la seguente dichiarazione, in cui l’anziano 
Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici Apostoli 
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spiega la semplicità e la chiarezza della “dottrina di 
Cristo” come viene insegnata nel Libro di Mormon:

“La ‘dottrina di Cristo’, come viene insegnata da 
Nefi nel suo grandioso discorso conclusivo, si 
incentra sulla fede nel Signore Gesù Cristo, il 
pentimento, il battesimo per immersione, il rice-
vimento del dono dello Spirito Santo e la perse-
veranza sino alla fine… Come viene esposta nel 
Libro di Mormon, ‘la dottrina di Cristo’ è semplice 
e diretta. Si incentra esclusivamente sui primi 
principi del Vangelo, inclusa una manifestazione 
di incoraggiamento a perseverare, persistere, 
proseguire. Infatti è nella chiarezza e sempli-
cità della ‘dottrina di Cristo’ che si trova il suo 
forte impatto…

La dottrina di Cristo non è complicata. È pro-
fondamente, magnificamente e intensamente 
chiara e completa” (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997],49–50, 56).

Spiega che Nefi insegna la dottrina di Cristo in 2 Nefi 31.

Chiedi agli studenti di leggere attentamente 2 Nefi 
31:5–9 e di identificare le ragioni per cui Gesù Cristo si 
battezzò. Riporta alla lavagna le risposte degli studenti. 
Queste possono includere che si battezzò per adem-
piere a ogni giustizia, per umiliarsi dinanzi al Padre, 
per promettere di essere obbediente, per ottenere 
l’accesso al regno celeste e per darci un esempio 
da seguire.

Invita gli studenti a leggere in silenzio 2 Nefi 31:10–18. 
Chiedi loro di fare attenzione a ciò che si può imparare 
da questi versetti sulla fede, il pentimento, il battesimo, 
il dono dello Spirito Santo e il perseverare fino alla 
fine. Spiega che devono cercare sia il significato degli 
insegnamenti di Nefi, sia parole specifiche. Ad esempio, 
devono ricercare episodi di fede, oltre alla parola fede.

Dopo che gli studenti hanno avuto un tempo suffi-
ciente per leggere e meditare, aiutali a discutere ciò 
che hanno appreso. Per aiutarli a capirne l’essenzialità, 
discuti uno alla volta i principi e le ordinanze menzio-
nate in questi versetti.
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Assicurati che gli studenti comprendano che ciascun 
principio e ordinanza è necessaria per venire benedetti 
pienamente dall’Espiazione. Questi principi e ordi-
nanze sono il fondamento della dottrina di Gesù Cristo 
perché sono necessari per poter venire a Lui.

Poni alcune o tutte le seguenti domande per condurre 
la discussione tra gli studenti:

•	 Oltre	alle	ragioni	per	cui	Gesù	si	è	battezzato,	quali	
sono altri motivi per cui noi abbiamo bisogno di 
essere battezzati? (Per ricevere lo Spirito Santo 
[vedere versetti 12–14], per ottenere la remissione 
dei nostri peccati [vedere versetto 17] e per divenire 
membri della Chiesa [vedere DeA 20:37]).

•	 Studiando	questi	versetti,	che	cosa	avete	imparato	
sulla fede? Sul pentimento? Sul battesimo? Sul dono 
dello Spirito Santo? Sul perseverare sino alla fine?

•	 In	che	modo	questi	primi	principi	e	ordinanze	
hanno attinenza con l’Espiazione di Gesù Cristo?

•	 In	che	modo	ogni	punto	della	dottrina	di	Cristo	con-
duce a quello seguente? Per esempio, in che modo 
la fede porta al pentimento? In che modo lo Spirito 
Santo ci aiuta a perseverare sino alla fine?

•	 In	che	modo	tutti	i	principi	e	le	ordinanze	sono	cor-
relati tra di loro?

Aiuta gli studenti a comprendere che il pentimento e il 
battesimo non costituiscono l’ingresso nel regno celeste, 
bensì sono l’inizio del cammino che conduce alla vita 
eterna. Invita gli studenti a leggere con attenzione 
2 Nefi 31:19–20 e a individuare i principi che dobbiamo 
seguire per ottenere la vita eterna. Incoraggia gli stu-
denti a evidenziare questi principi nelle loro Scritture.

•	 Oltre	a	pentirsi	e	a	battezzarsi,	che	cosa	dobbiamo	
fare per ottenere la vita eterna?

•	 Che	cosa	significa	la	parola	costanza? In che modo 
questa parola descrive il nostro progresso lungo il 
sentiero della vita eterna?

•	 Perché	pensate	che	amare	tutte	le	persone	è	un	
requisito per la vita eterna?

•	 In	che	modo	2 Nefi	31:16	aiuta	a	chiarire	che	cosa	
significa perseverare sino alla fine?

•	 Puoi	incoraggiare	gli	studenti	a	memorizzare	
2 Nefi 31:20.

Da’ agli studenti un momento per pensare alla 
seguente domanda, suggerendo loro di scrivere le 
risposte individualmente.

•	 Come	potete	seguire	il	Salvatore	più	pienamente?

2 Nefi 31:19–20; 32:2–3. Nutrirsi delle  
parole di Cristo
Chiedi agli studenti di leggere 2 Nefi 31:19–20; 32:2–3.

•	 Che	cosa	vuol	dire	spingersi	innanzi?	Che	cosa	signi-
fica nutrirsi delle parole di Cristo? Dove possiamo 
trovare le parole di Cristo?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra 
Taft Benson (1899–1994), tredicesimo presidente 
della Chiesa:

“Dobbiamo venire ‘a Cristo [ed essere] perfetti 
in Lui’ (Moroni 10:32). Dobbiamo venire ‘con 
un cuore spezzato e uno spirito contrito’ (3 Nefi 
12:19), essendo affamati e assetati di giustizia 
(vedere 3 Nefi 12:6). Dobbiamo venire nutrendoci 
‘abbondantemente della parola di Cristo’ (2 Nefi 
31:20), così come la riceviamo dalle Sue Scritture, 
dai Suoi unti e dal Suo Santo Spirito” (A Witness 
and a Warning [1988], 51).

•	 In	che	modo	nutrirsi	abbondantemente	delle	parole	
di Cristo ci aiuta ad avere un “perfetto fulgore di 
speranza e amore verso Dio e verso tutti gli uomini”?

•	 Come	può	il	nostro	amore	per	le	Scritture	aiutarci	a	
perseverare sino alla fine?

L’anziano Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha spiegato come possiamo nutrirci delle 
parole di Cristo:

“Se vogliamo nutrirci abbondantemente delle 
parole di Cristo dobbiamo studiare le Scritture 
e assorbire le Sue parole meditando su di esse 
e facendole diventare parte di ogni nostro pen-
siero e azione” (Conference Report, ottobre 1998; 
oppure La Stella, gennaio 1999, 16).
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•	 Quali	cose	avete	fatto	per	rendere	lo	studio	quoti-
diano delle Scritture un’esperienza significativa?

•	 In	che	modo	le	Scritture	sono	divenute	come	del	
cibo per voi? 

2 Nefi 32; 33:1–5. Le parole di Cristo e lo Spirito 
Santo ci insegnano che cosa dobbiamo fare
Chiedi agli studenti di leggere 2 Nefi 32:3, 5. Fai notare 
che in questi versetti Nefi testimonia di due grandi fonti 
di conoscenza spirituale: le parole di Cristo e lo Spirito 
Santo (puoi anche ricordare agli studenti che 2 Nefi 
32:3 fa parte della padronanza delle Scritture    ).

•	 Dove	possiamo	leggere	o	ascoltare	le	parole	di	
Cristo? In che modo le parole di Cristo ci aiutano a 
sapere che cosa dobbiamo fare?

•	 Come	ci	aiuta	lo	Spirito	Santo	a	sapere	che	cosa	
dobbiamo fare?

•	 In	che	modo	le	parole	di	Cristo	sono	correlate	con	
la guida dello Spirito Santo?

Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali:

1 Nefi	11:1–6

DeA	76:15–21

DeA	138:1–11

Joseph	Smith—Storia	1:11–17

Spiega che questi sono solo alcuni esempi di come le 
parole di Cristo e la guida dello Spirito Santo sono col-
legate. Da’ agli studenti del tempo per studiare questi 
versetti individualmente.

•	 Che	cosa	facevano	questi	profeti	che	li	aiutava	a	
ricevere ulteriore rivelazione dal Signore? (Metti 
in evidenza il fatto che oltre a nutrirsi abbondan-
temente delle Scritture, meditavano sulla parola. 
Vedere 1 Nefi 11:1; DeA 76:15–19; 138:1, 11; Joseph 
Smith—Storia 1:12–13.)

•	 Come	si	fondono	le	parole	di	Cristo	e	i	suggerimenti	
dello Spirito Santo in queste rivelazioni?

•	 Perché	pensate	che	nutrirsi	delle	parole	di	Cristo	ci	
aiuta a ricevere i suggerimenti dello Spirito Santo?

Chiedi a uno studente di leggere 2 Nefi 33:2. Sottolinea 
il fatto che quando le persone induriscono il cuore, lo 
Spirito Santo “non ha posto in loro”. Dopodiché chiedi 
agli studenti di dividersi in coppie. Invita ogni coppia 
a leggere e discutere 2 Nefi 32:4–9 e 33:1–3. Durante 
la discussione, incoraggiali a parlare di come possono 
preparare il loro cuore cosicché lo Spirito Santo abbia 
posto in loro. Dopo un tempo congruo, poni alcune o 
tutte le seguenti domande per verificare la compren-
sione degli studenti:

•	 Perché	a	volte	facciamo	fatica	a	vivere	e	a	capire	le	
cose spirituali?

•	 Se	seguiamo	gli	insegnamenti	di	questi	versetti,	che	
cosa promette Nefi?

•	 Quali	sono	le	parole	in	2 Nefi	32:8	che	indicano	la	
gravità del non pregare?

•	 Perché	è	importante	che	preghiamo	prima	di	“com-
piere alcunché per il Signore”? (Vedi 2 Nefi 32:9). 
Quali benedizioni avete ricevuto per aver seguito 
questo consiglio?

•	 Nefi	disse	che	lo	Spirito	Santo	porta	i	messaggi	
“fino al cuore dei figlioli degli uomini” (2 Nefi 33:1). 
Che cosa significa questo per voi? (Puoi far leggere 
agli studenti la dichiarazione dell’anziano David A. 
Bednar a pagina 114 del manuale dello studente).

2 Nefi 33:3–15. Coloro che credono in Gesù 
Cristo crederanno anche nelle parole di Nefi
Chiedi agli studenti di leggere 2 Nefi 33:4–5 e di elen-
care le ragioni che Nefi diede a spiegazione del fatto 
che le sue parole sarebbero state una fonte di forza per 
coloro che le avrebbero lette. L’elenco dovrebbe inclu-
dere le seguenti ragioni:

 1. Le parole di Nefi persuadono le persone a fare 
il bene.

 2. Danno conoscenza ai discendenti di Lehi sui 
loro antenati.

 3. Parlano di Gesù Cristo e persuadono le persone a 
credere in Lui.

 4. Incoraggiano le persone a perseverare fino alla fine.

 5. Parlano rudemente contro il peccato.
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Al fine di aiutare gli studenti a comprendere il ruolo di 
Nefi, come anche quello di tutti i profeti, nel persua-
dere le persone a credere in Cristo, poni le seguenti 
domande:

•	 Che	tipo	di	informazioni	ha	scritto	Nefi	per	persua-
dere le persone a credere in Cristo?

•	 Come	vi	ha	aiutato	lo	studio	delle	parole	di	Nefi	a	
volervi avvicinare a Cristo?

•	 Che	cosa	fanno	i	profeti	moderni	per	persuaderci	
a credere in Cristo? (Invita gli studenti a ripas-
sare i consigli impartiti alla conferenza generale 
più recente).

Concludi rendendo testimonianza delle parole di 
Nefi. Invita anche gli studenti a condividere la loro 
testimonianza.
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Introduzione
“Avendo prima ottenuto il [suo] incarico dal Signore” 
(Giacobbe 1:17), Giacobbe ammonì i Nefiti contro la 
grande malvagità che era diffusa tra loro: orgoglio, uso 
improprio della ricchezza e violazioni della legge della 
castità. Dopo avere messo in guardia contro questi 
peccati, Giacobbe esortò il suo popolo a riconciliarsi 
“con [il Padre] tramite l’espiazione di Cristo, suo Figlio 
Unigenito” (Giacobbe 4:11).

Nel mondo di oggi, molte persone cadono nelle 
medesime tentazioni che Giacobbe implorò i Nefiti di 
evitare. Comprendendo e applicando gli insegnamenti 
di Giacobbe, gli studenti riceveranno forza per resistere 
alla tentazione. Sentendo lo Spirito che testimonia di 
questi insegnamenti, saranno maggiormente pronti a 
vivere secondo le norme fissate dal Signore.

Alcune dottrine e principi
•	 I	dirigenti	della	Chiesa	hanno	la	responsabilità	divina	

di ammonire contro il peccato (vedere Giacobbe 
1:17–19; 2:1–11).

•	 Dobbiamo	cercare	il	regno	di	Dio	prima	delle	ric-
chezze (vedere Giacobbe 2:12–21).

•	 Il	Signore	si	compiace	della	castità	(vedere	Giacobbe	
2:22–35; 3:1–14).

•	 “Perché	infatti	non	parlare	dell’espiazione	di	Cristo?”	
(Giacobbe 4:1–15).

Suggerimenti per insegnare
Giacobbe 1:17–19; 2:1–11. I dirigenti della 
Chiesa hanno la responsabilità divina di 
ammonire contro il peccato
Leggi la seguente dichiarazione del presidente 
Harold B. Lee (1899–1973), undicesimo presidente 
della Chiesa (disponibile anche nell’allegato DVD A ):

Capitolo 15
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“Ricordo un commento che [l’anziano]  Charles A. 
Callis [del Quorum dei Dodici] mi rivolse un 
giorno… Disse: ‘Sai, penso che forse la cosa 
più importante che noi, come Autorità generali, 
dovremmo predicare non è soltanto il pentimento 
dal peccato; ma cosa ancora più importante, 
dovremmo insegnare, ai giovani in particolare e a 
tutta la Chiesa in generale, la bruttura del peccato 
e le orribili conseguenze che ricadono su coloro 
che indulgono in esso” (Conference Report, Apr. 
1956, 108).

Spiega che oggi parlerai di alcune parti di un sermone 
con cui Giacobbe chiamò i Nefiti al pentimento. Leggi 
Giacobbe 2:3–9 con gli studenti. Di’ loro di cercare 
delle parole o espressioni che descrivano lo stato 
d’animo di Giacobbe riguardo alla sua responsabilità in 
quell’occasione.

•	 Che	cosa	affliggeva	l’anima	di Giacobbe?

•	 Perché	Giacobbe	sentiva	che	era	importante	parlare	
ai Nefiti dei loro peccati?

Fai leggere in silenzio agli studenti Giacobbe 1:17–19; 
2:2–3, 9–11. Puoi anche invitarli a leggere le parole di 
Giacobbe contenute in 2 Nefi 9:48. Mentre leggono, 
incoraggiali a cercare i motivi per cui Giacobbe parlò 
del pentimento al suo popolo, nonostante il peso che 
questo dovere caricava su di lui. Chiedi agli studenti di 
segnare ciò che trovano e di condividerlo dividendosi 
in coppie. Dopo che tutti hanno avuto l’opportunità di 
spiegare a qualcun altro ciò che hanno trovato, invita 
alcuni studenti a fare altrettanto per tutta la classe. Le 
risposte possono comprendere:

 1. Il Signore gliel’aveva comandato (vedere Giacobbe 
1:17; 2:10–11).

 2. Era un modo per rendere onore al suo ufficio 
(vedere Giacobbe 1:18–19; 2:2).

 3. Non voleva essere ritenuto responsabile dei peccati 
del popolo (vedere Giacobbe 1:19; 2:2).
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 4. Sentiva una grande ansietà per il benessere delle 
anime del popolo (vedere Giacobbe 2:3).

•	 Che	cosa	vi	colpisce	dei	motivi	che	hanno	spinto	
Giacobbe a predicare il pentimento? Perché?

Ricorda agli studenti che i dirigenti del sacerdozio rap-
presentano il Salvatore quando chiamano le persone al 
pentimento. Invita gli studenti a pensare a come reagi-
scono quando sentono un dirigente locale o generale 
ammonirli contro il peccato e le sue conseguenze.

Giacobbe 2:12–21. Dobbiamo cercare il regno  
di Dio prima delle ricchezze
Indica una grossa somma di denaro alla lavagna.

•	 Che	cosa	fareste	con	questi	soldi	se	poteste	spen-
derli in un giorno?

Invita alcuni studenti a scrivere le loro risposte.

Spiega che i profeti hanno continuamente ammonito 
contro i pericoli derivanti dal cercare le ricchezze 
al posto della rettitudine. Giacobbe lanciò un simile 
avvertimento ai Nefiti durante il suo sermone. Fai leg-
gere agli studenti Giacobbe 2:12–16.

•	 Quali	sono	alcuni	pericoli	spirituali	che	ci	minac-
ciano quando cerchiamo le ricchezze più della 
rettitudine?

•	 Perché	pensate	che	l’orgoglio	e	l’uso	improprio	
della ricchezza possano condurci a trattare le altre 
persone scortesemente? In che modo l’orgoglio può 
distruggere l’anima di una persona?

All’interno di questa discussione, puoi leggere la 
dichiarazione del presidente David O. McKay a 
pagina 119 del manuale dello studente.

Di’ agli studenti di leggere Giacobbe 2:17–20 e di 
stilare una lista di linee guida per regolare il nostro 
atteggiamento nei confronti della ricchezza (fai notare 
che Giacobbe 2:18–19 fa parte della padronanza delle 
Scritture    ). Dopo che gli studenti hanno terminato, 
chiedi loro di condividere la loro lista. Se vuoi puoi 
scrivere le risposte alla lavagna. Le liste possono inclu-
dere affermazioni come le seguenti:

Dobbiamo	pensare	agli	altri	come	a	noi	stessi	(vedere	
versetto 17).

Dobbiamo	dare	generosamente	delle	sostanze	con	
cui	siamo	stati	benedetti	materialmente	(vedere	
versetto 17).

Dobbiamo	cercare	il	regno	di	Dio	prima	della	ricchezza	
(vedere	versetto 18).

Dobbiamo	ottenere	una	speranza	in	Cristo	prima	della	
ricchezza	(vedere	versetto 19).

Dobbiamo	fare	il	bene	con	la	nostra	ricchezza	(vedere	
versetto 19).

Non	dobbiamo	perseguitare	gli	altri	se	hanno	meno	di	
noi	(vedere	versetto 20;	vedere	anche	versetto 13).

Ricorda agli studenti la domanda che hai posto all’i-
nizio di questa parte della lezione: che cosa fareste 
se poteste spendere una grossa somma di denaro in 
un giorno? Fai prendere agli studenti la risposta che 
hanno scritto e di’ loro di pensare se la modifichereb-
bero dopo aver imparato gli insegnamenti di Giacobbe. 
Invita ogni studente a scrivere un breve paragrafo che 
riassuma il proprio atteggiamento verso la ricchezza 
materiale.

Fai notare che probabilmente non riceveremo mai 
una grossa cifra da spendere in un giorno. Al contra-
rio, il Signore ci chiede di essere generosi con ciò che 
abbiamo, sia esso molto o poco. Suggerisci agli stu-
denti di meditare su come possono seguire il consiglio 
di Giacobbe anche se il Signore non li dovesse mai 
benedire con grandi ricchezze.

Chiedi agli studenti di analizzare Giacobbe 2:20–21.

•	 Come	può	questa	dottrina	influenzare	l’uso	che	fac-
ciamo del denaro e di altri beni materiali? Come può 
questa dottrina influenzare il modo in cui trattiamo 
le altre persone?

Giacobbe 2:22–35; 3:1–14. Il Signore si compiace 
della castità
Alla lavagna, scrivi Cominciare a operare nel peccato e 
Cominciare a crescere nell’iniquità.
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Invita uno studente a leggere Giacobbe 2:5 e 2:23. Per 
aiutare gli studenti a capire ciò che Giacobbe intendeva 
quando disse che alcune persone stavano cominciando 
a “operare nel peccato” e a “crescere nell’iniquità”, 
condividi la seguente dichiarazione dell’anziano Dal-
lin H. Oaks, del Quorum dei Dodici Apostoli. Aiuta gli 
studenti a capire ciò che l’anziano Oaks insegna sulla 
natura progressiva dei peccati di immoralità.

“Nel secondo capitolo del libro che porta il suo 
nome, Giacobbe condannò gli uomini per le 
‘prostituzioni’ (versetti 23, 28)… Che cosa erano 
queste disgustosamente malvagie ‘prostituzioni’? 
Non c’è dubbio che alcuni uomini fossero già 
colpevoli di atti depravati, ma il punto principale 
del sermone di Giacobbe non erano le perversioni 
compiute, bensì quelle contemplate.

Giacobbe iniziò il sermone dicendo agli uomini 
che ‘[sino ad allora erano] stati obbedienti alla 
parola del Signore’ (Giacobbe 2:4). Affermò 
poi di conoscere i loro pensieri e che stavano 
‘cominciando a operare nel peccato, peccato 
che… appare assai abominevole… a Dio’ (v. 5). 
‘Io de[vo] testimoniarvi riguardo alla malvagità 
del vostro cuore’ (v. 6), aggiunse. Giacobbe stava 
parlando come Gesù quando dichiarò: ‘Ma io vi 
dico che chiunque guarda una donna per appe-
tirla, ha già commesso adulterio con lei nel suo 
cuore’ (Matteo 5:28; vedere anche 3 Nefi 12:28; 
DeA 59:6; 63:16)” (Conference Report, aprile 2005, 
92; oppure Liahona, maggio 2005, 87–88; corsivo 
nell’originale).

Aiuta i membri della classe a comprendere che i pen-
sieri peccaminosi precedono le azioni peccaminose. 
Raramente vengono commessi peccati di immoralità, a 
meno che gli individui non si lascino andare gradual-
mente sempre più all’iniquità.

Invita gli studenti a leggere Giacobbe 2:23–27.

•	 Come	hanno	cercato	i	Nefiti	di	giustificare	la	loro	
peccaminosità?

•	 Perché	pensate	che	a	volte	cerchiamo	di	giustificare	
il peccato?

Invita un membro della classe a spiegare brevemente la 
legge della castità.

Spiega che sebbene possiamo non essere tentati a 
commettere gli stessi peccati di questi uomini nefiti, 
Satana può cercare di tentarci in modi simili e di con-
vincerci a giustificare pensieri e azioni peccaminose. 
Al fine di aiutare gli studenti a comprendere la legge 
della castità e come si applica alla nostra vita, condividi 
le seguenti citazioni (puoi riportarle su un cartellone, 
un lucido o un foglio prima della lezione. La dichiara-
zione dell’anziano Richard G. Scott è anche disponibile 
nell’allegato DVD B ).

“Dio ha comandato che i sacri poteri della pro-
creazione devono essere usati soltanto tra l’uomo 
e la donna che sono legittimamente sposati come 
marito e moglie” (“La famiglia: un proclama al 
mondo”, La Stella, giugno 1996, 10).

“Prima del matrimonio, non fare nulla per sti-
molare le grandi emozioni che devono essere 
espresse solo nel matrimonio. Astieniti dai baci 
appassionati, giacere sopra un’altra persona o 
toccare le sacre parti intime di un’altra persona, 
con o senza vestiti. Non consentire a nessuno di 
fare questo con te. Non provocare eccitazione 
al tuo stesso corpo” (Per la forza della gioventù 
[2002], 27).

“Satana vuole indurci a credere che vi sono dei 
livelli permessi di contatto fisico tra individui 
consenzienti che cercano il possente stimolo delle 
emozioni che essi producono e che, se si manten-
gono entro certi limiti, non vi sarà alcun danno. 
Come testimone di Gesù Cristo porto testimo-
nianza che questo è del tutto falso.

Satana in particolare cerca di tentare coloro che 
conducono una vita pura e casta a fare esperi-
menti tramite riviste, videocassette o film che 
offrono suggestive immagini del corpo [di una 
persona]. Egli vuole stimolare gli appetiti per 
indurre a una sperimentazione che porta rapi-
damente all’intimità e alla contaminazione” 
(Richard G. Scott, Conference Report, ottobre 
1994, 51; oppure La Stella, gennaio 1995, 43–44).
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Dopo che gli studenti hanno letto questa dichiarazione 
dell’anziano Scott, puoi far loro leggere quella a pagina 
121 del manuale dello studente. Anche quest’ultima è 
disponibile nell’allegato DVD C .

•	 Secondo	gli	insegnamenti	dell’anziano	Richard G.	
Scott, come ci tenta Satana a non essere casti oggi?

•	 In	che	modo	la	pornografia	minaccia	la	castità	
personale?

Invita uno studente a leggere Giacobbe 2:28.

•	 Perché	pensate	che	il	Signore	si	compiaccia	
della castità?

Leggi Giacobbe 2:31–35 e 3:10 alla classe. Mentre leggi, 
chiedi agli studenti di cercare e segnare alcune delle 
conseguenze della trasgressione alla legge della castità. 
Invita gli studenti a dire che cosa hanno evidenziato. 
Aiuta gli studenti a comprendere che, oltre a nuo-
cere a coloro che commettono il peccato, l’immora-
lità sessuale spesso ha effetti devastanti sui membri 
della famiglia.

•	 In	che	modo	può	il	comportamento	immorale	di	
una persona influire sulla sua famiglia? (A seconda 
delle situazioni familiari degli studenti, puoi chie-
dere specificamente come l’immoralità sessuale di 
una persona può avere effetto sul coniuge, sui figli, 
sui genitori, sui fratelli e sorelle o sul coniuge e 
figli futuri).

Da’ agli studenti alcuni minuti per scrivere le ragioni 
personali per le quali vivono la legge della castità. 
Invita gli studenti a reimpegnarsi col Signore a conti-
nuare a vivere in maniera degna delle benedizioni che 
scaturiscono da questo comandamento. Testimonia 
della natura sacra della legge della castità e della gioia 
che giunge quando la si rispetta.

Giacobbe 4:1–15. “Perché infatti non parlare 
dell’espiazione di Cristo?”
Riporta alla lavagna l’immagine seguente:

Tipi di conoscenza

bello	da sapere

importante	
da sapere

essenziale	
da sapere

Chiedi agli studenti di elencare degli esempi di 
informazioni che sono “belle da sapere” (le risposte 
possono includere cose come i risultati degli eventi 
sportivi, storie divertenti oppure fatti interessanti 
ma superflui). Poi chiedi di elencare degli esempi 
di informazioni che sono “importanti da sapere” (le 
risposte possono includere cose come le formule mate-
matiche, fatti storici fondamentali o eventi influenti 
dell’attualità).

Fai notare che nello sforzarci di ottenere l’Esaltazione 
nel regno celeste, ci sono alcune informazioni che 
sono “essenziali da sapere”. Invita gli studenti a leggere 
in silenzio Giacobbe 4:4–12. Mentre leggono, fa’ loro 
segnare le dottrine che sono “essenziali da sapere”. 
Dopo un tempo sufficiente, invitali a condividere 
alcune delle dottrine che hanno indicato. Chiedi loro 
perché pensano che quelle dottrine siano essenziali.

•	 Che	cosa	insegnano	i	versetti	8	e	10	su	come	
possiamo imparare le cose che è essenziale 
che sappiamo?

Se necessario, aiuta gli studenti a notare come le 
informazioni che hanno condiviso si ricolleghino 
all’Espiazione di Gesù Cristo. Mentre discuti le seguenti 
domande, fai riferimento allo schema alla lavagna:
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•	 Perché	pensate	che	la	conoscenza	dell’Espiazione	è	
essenziale?

•	 Quali	potrebbero	essere	alcune	conseguenze	deri-
vanti dal mancato riconoscimento che è essenziale 
conoscere la vita e la missione di Gesù Cristo?

Giacobbe raccontò di alcune persone che non avevano 
messo la conoscenza di Gesù Cristo al centro della loro 
vita. Leggi Giacobbe 4:14.

•	 Che	cosa	pensate	significhi	guardare	“al	di	là	
del segno”?

Per approfondire ulteriormente il significato di questa 
espressione, puoi invitare uno studente a leggere la 
dichiarazione dell’anziano Neal A. Maxwell del Quo-
rum dei Dodici Apostoli a pagina 123 del manuale 
dello studente.

•	 In	che	modo	le	persone	diventano	cieche	quando	
guardano al di là del segno?

•	 Secondo	Giacobbe,	qual	era	il	“segno”	che	i	Giudei	
non avevano visto? (Vedere Giacobbe 4:15).

Appendi un’immagine di Gesù Cristo accanto allo 
schema alla lavagna. Testimonia che il Salvatore e il 
Suo sacrificio espiatorio sono il fulcro del grande piano 
di felicità del nostro Padre Celeste. Chiedi agli studenti 
di leggere Giacobbe 4:15–16 e di cercare le conse-
guenze del guardare oltre Gesù Cristo e le dottrine 
centrali del Suo vangelo.

Termina la lezione leggendo Giacobbe 4:12.

•	 Quali	sono	alcuni	modi	in	cui	possiamo	“parlare	
dell’espiazione di Cristo”? Che cosa pensate significhi 
“tendere a una conoscenza perfetta di [Cristo]”?

•	 In	che	modo	siete	stati	benedetti	avendo	messo	il	
Salvatore e il potere della Sua Espiazione al centro 
della vostra vita?

Se non l’hai già fatto, rendi testimonianza dell’Espia-
zione di Gesù Cristo.
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Introduzione
Giacobbe riportò l’allegoria degli olivi di Zenos, 
illustrando il costante sforzo da parte del Signore per 
salvare il casato di Israele (vedere Giacobbe 5). Mentre 
insegni questa allegoria puoi dare enfasi al fatto che 
il Signore “stende le sue mani… tutto il giorno” per la 
nostra salvezza (Giacobbe 6:4).

Alla conclusione dei suoi scritti, Giacobbe racconta 
della sua esperienza con Sherem, un anticristo. 
Apprendendo come Giacobbe resistette agli attacchi 
di Sherem e svelò il suo inganno, gli studenti possono 
imparare a discernere la verità dall’errore e fortificarsi 
contro le false idee.

Alcune dottrine e principi
•	 Il	Signore	non	cessa	mai	la	Sua	opera	di	redenzione	

(vedere Giacobbe 5; 6:4–8).

•	 “Quanto	sono	benedetti	coloro	che	hanno	lavorato	
diligentemente nella sua vigna” (vedere Giacobbe 
5:75; 6:1–3).

•	 Le	parole	dei	profeti	e	la	guida	dello	Spirito	Santo	
ci aiutano a resistere ai falsi insegnamenti (vedere 
Giacobbe 7).

Suggerimenti per insegnare
Giacobbe 5; 6:4–8. Il Signore non cessa mai la 
Sua opera di redenzione
Al fine di insegnare Giacobbe 5 in modo efficace, devi 
conoscere i seguenti passi scritturali che descrivono le 
azioni compiute dal Signore nelle quattro visite alla Sua 
vigna: versetti 3–14, 15–28, 29–49 e 50–77. Seleziona 
attentamente i versetti che discuterai. Nel prepararti, 
fa’ del tuo meglio per anticipare le domande che gli 
studenti potrebbero avere. Per trovare aiuto, consulta 
lo schema e il commentario alle pagine 124–125 del 
manuale dello studente. Ricorda che le allegorie, come 
le parabole, possono avere molteplici significati. Di 
conseguenza, gli studenti potrebbero vedere dei signifi-
cati in aggiunta a quelli presenti nella lezione.

Spiega che in questa lezione gli studenti esamine-
ranno e discuteranno l’allegoria degli olivi del profeta 
Zenos. Invita gli studenti a leggere in silenzio Giacobbe 
4:12–18.

Capitolo 16
Giacobbe 5–7

•	 Secondo	questi	versetti,	perché	Giacobbe	ha	condi-
viso questa allegoria con il popolo? Quale mistero ha 
detto che avrebbe svelato Giacobbe?

Mentre insegni Giacobbe 5, aiuta gli studenti a fare 
attenzione agli sforzi incessanti da parte di Dio per 
redimere i Suoi figli. Leggi la dichiarazione dell’anziano 
Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli, a 
pagina 124 del manuale dello studente.

•	 Secondo	l’anziano	Holland,	qual	è	il	significato	
dell’allegoria?

•	 Che	cosa	l’anziano	Holland	ci	aiuta	a	capire	riguardo	
all’opera di redenzione attraverso i numerosi rife-
rimenti allo zappare, concimare, nutrire, potare e 
innestare presenti nell’allegoria?

Invita gli studenti a rivedere brevemente Giacobbe 5:3–9 
e a individuare i simboli che si trovano nell’allegoria. Per 
aiutarli a capire i significati dei simboli, falli andare allo 
schema a pagina 125 del manuale dello studente. Puoi 
trascrivere lo schema su dei fogli da distribuire o su un 
lucido, a cui gli studenti possono fare riferimento nel 
corso della lezione.

Dividi gli studenti in quattro gruppi. Spiega che ogni 
gruppo dovrà leggere dei versetti che descrivono le 
azioni compiute dal Signore mentre visita la Sua vigna. 
Chiedi agli studenti di individuare gli sforzi operati dal 
Signore per salvare la Sua vigna e di fare attenzione ai 
principi evangelici che possono imparare da essi. Scrivi 
quanto segue alla lavagna, lasciando dello spazio per le 
risposte degli studenti:

Gruppo 1

Giacobbe	5:3–14

Gruppo 2

Giacobbe	5:15–28

Gruppo 3

Giacobbe	5:29–49

Gruppo 4

Giacobbe	5:50–77
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Dopo che i gruppi hanno avuto tempo per analizzare i 
versetti loro assegnati, chiedi a una persona di ciascun 
gruppo di scrivere alla lavagna ciò che il suo gruppo 
ha appreso.

Tempo permettendo, puoi proseguire la discussione 
con una o entrambe le seguenti domande:

•	 Il	padrone	della	vigna	lavora	ripetutamente	con	il	
suo servitore per potare, zappare attorno e nutrire 
il suo albero. Che cosa suggerisce questo riguardo 
al coinvolgimento di Gesù Cristo nella vita del 
Suo popolo?

•	 Nei	versetti 41	e	47,	che	cosa	ci	dicono	le	parole	del	
padrone sui sentimenti che il Signore ha per il Suo 
popolo? 

Puoi indicare anche altri versetti che illustrano l’amore 
del Signore per noi, come i seguenti:

“Lo poterò e vi zapperò attorno, e lo nutrirò, affinché… 
non perisca” (Giacobbe 5:4).

“Mi affligge il dover perdere quest’albero” 
(Giacobbe 5:7).

“Che faremo all’albero, affinché io possa preservare di 
nuovo il suo frutto per me stesso?” (Giacobbe 5:33).

“Io poss[o] di nuovo avere gioia nel frutto della mia 
vigna” (Giacobbe 5:60).

Puoi indicare che i versetti 70–74 insegnano i principi 
del lavoro missionario negli ultimi giorni:

 1. In confronto alla popolazione mondiale, la forza 
missionaria è piccola (vedere versetto 70).

 2. Siamo impegnati nel lavoro del Signore ed Egli lavo-
rerà con noi (vedere versetto 71).

 3. Coloro che lavorano nel regno del Signore hanno 
successo solamente quando imparano ad obbedire 
ai comandamenti del Signore in tutte le cose (vedere 
versetto 72).

 4. Nello svolgimento di quest’opera, i missionari 
trovano molte persone valorose in tutto il mondo 
(vedere versetto 73).

Invita uno studente a leggere Giacobbe 6:4–8.

•	 Dopo	aver	insegnato	l’allegoria	di	Zenos,	quali	prin-
cipi del Vangelo ha messo in evidenza Giacobbe?

•	 Come	può	la	consapevolezza	che	il	Signore	sta	sten-
dendo “le sue mani… tutto il giorno” (Giacobbe 6:4) 
per voi aumentare il vostro apprezzamento per Lui?

In alternativa alla precedente idea di insegnamento, 
puoi far vedere la presentazione video “L’allegoria del-
l’olivo” (durata: 14:33), segmento 7 del DVD del Libro 
di Mormon. Mentre ti prepari guardando questa pre-
sentazione, fai riferimento allo schema per l’insegnante 
nella Guida all’uso dei video sul Libro di Mormon 
(articolo numero 34810 160; disponibile anche sul sito 
www .ldsces .org).

Giacobbe 5:75; 6:1–3. “Quanto sono benedetti 
coloro che hanno lavorato diligentemente nella 
sua vigna”
Fai leggere agli studenti Giacobbe 5:75 e 6:1–3 in 
silenzio. Chiedi loro di pensare alle benedizioni che 
possono giungere ai servitori del Signore.

•	 Che	cosa	insegnano	questi	versetti	riguardo	ai	
servitori che danno il loro contributo nella vigna 
del Signore?

•	 Chi	sono	i	servitori	del	Signore	oggi?	In	che	modo	
“nutrono” e “innestano”?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Joseph 
Fielding Smith (1876–1972), decimo presidente della 
Chiesa:

“La grandiosa parabola [di Zenos] descrive come 
[i] rami dell’olivo (Israeliti) siano stati portati in 
tutte le parti della terra (la vigna del Signore) 
e innestati negli olivi selvatici (le nazioni gen-
tili). Ciò è in adempimento alla promessa che il 
Signore aveva fatto.

Oggi i Santi degli Ultimi Giorni vanno in ogni 
parte del mondo quali servi nella vigna per rac-
cogliere i frutti e tenerli in serbo per il momento 
della venuta del Maestro” (Answers to Gospel 
 Questions, 5 voll. [1957–66], 4:142).

•	 Come	possiamo	servire	il	Signore	in	questo	
raduno finale?
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Giacobbe 7. Le parole dei profeti e la guida 
dello Spirito Santo ci aiutano a resistere ai 
falsi insegnamenti
Prima della lezione, scrivi quanto segue alla lavagna 
o su un foglio da distribuire a ogni studente.

Sherem e i suoi insegnamenti

(Giacobbe	7:1–7)

•	 In	che	modo	Giacobbe	descrive Sherem?

•	 Qual	era	il	principale	obiettivo	di Sherem?

•	 Quanto	successo	aveva	ottenuto Sherem?

•	 Quali	erano	le	tattiche	o	gli	strumenti	usati	da	She-
rem	per	sviare	la gente?

•	 In	che	modo	queste	tattiche	sono	simili	a	quelle	
impiegate oggi?

Giacobbe smaschera i falsi insegnamenti di Sherem

(Giacobbe	7:5,	8–14)

•	 Avendo	studiato	questa	storia,	secondo	voi	quali	
sono	le	cose	che	hanno	aiutato	Giacobbe	a	ricono-
scere	la	falsità	degli	insegnamenti	di	Sherem,	anche	
quando	così	tante	persone	erano	state	ingannate?

•	 In	che	modo	Giacobbe	ha	potuto	
confondere Sherem?

Invita gli studenti a leggere con attenzione Giacobbe 
7:1–14 per trovare le risposte alle domande. Dopo che 
hanno avuto del tempo per studiare questo passo, 
chiedi loro come risponderebbero alle domande.

Invita gli studenti ad andare alla dichiarazione del 
presidente Ezra Taft Benson a pagina 127 del manuale 
dello studente. Chiedi a uno studente di leggerla. 
Questa dichiarazione è disponibile anche nell’allegato 
DVD A .

•	 Perché	pensate	che	abbiamo	bisogno	di	riconoscere	
“i disegni malvagi, le strategie e le dottrine del dia-
volo nei nostri giorni”?

Invita gli studenti ad andare alla dichiarazione in cui 
il presidente Ezra Taft Benson parla di come evitare 
di essere ingannati a pagina 130 del manuale dello 
studente. Chiedi a uno studente di leggerla. Mentre 
lo studente menziona le tre guide che il presidente 
Benson ci ha incoraggiato a seguire, puoi elencarle 
alla lavagna: 

	1.	Le	opere	canoniche	(le	Scritture)

	2.	 I	presidenti	della	Chiesa,	in	particolare	
quello vivente

	3.	Lo	Spirito Santo

•	 In	che	modo	Giacobbe	si	è	affidato	allo	Spirito	Santo	
in occasione del suo incontro con Sherem?

•	 Secondo	Giacobbe	7:10–11,	come	ha	usato	le	Scrit-
ture Giacobbe con Sherem?

Invita uno studente a leggere Giacobbe 7:23. Poi chiedi a 
un altro studente di leggere Joseph Smith—Matteo 1:37.

•	 Come	ci	aiuta	lo	studio	delle	Scritture	a	non	essere	
ingannati?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	proteggere	noi	stessi	dai	
falsi insegnamenti dei nostri giorni?

Rendi testimonianza dell’amore e cura che il Signore 
ha per i Suoi figli. Sottolinea il fatto che dipendendo 
da Lui, dai Suoi servitori, dalle Scritture e dallo Spirito 
Santo, possiamo rimanerGli vicino ed evitare di essere 
ingannati.
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Introduzione
Gli studenti probabilmente già conosceranno la storia 
di Enos e di come pregò tutto il giorno e tutta la notte, 
tuttavia puoi aiutarli ad approfondire la loro compren-
sione. Leggendo e discutendo la sua esperienza, pos-
sono imparare il tipo di impegno e l’atteggiamento che 
possono rendere le loro preghiere più efficaci. Possono 
inoltre vedere come le benedizioni dell’Espiazione 
influenzano la loro vita.

I libri di Giarom, Omni e Parole di Mormon documen-
tano come alcuni Nefiti ebbero delle difficoltà perché 
scelsero di non seguire gli insegnamenti dei profeti. Tra-
mite questa lezione, puoi aiutare gli studenti a vedere 
come il fatto di confidare nel Signore e nei Suoi profeti 
porta pace anche nei momenti di prova e avversità.

Alcune dottrine e principi
•	 Quando	riceviamo	il	perdono	dei	nostri	peccati	

mediante la fede in Cristo e il potere guaritore della 
Sua Espiazione, desideriamo aiutare gli altri a otte-
nere la salvezza (vedere Enos 1:5–27).

•	 A	volte	i	dirigenti	devono	ammonire	con	severità	per	
spronare le persone a pentirsi (vedere Enos 1:22–23; 
Giarom 1:10–12; Parole di Mormon 1:15–18).

•	 I	santi	fedeli	saranno	sostenuti	e	guidati	nei	momenti	
di prova e avversità se daranno ascolto ai profeti 
(vedere Omni 1:12–19).

•	 Il	Signore	conosce	tutte	le	cose	che	sono	a	venire	
(vedere Parole di Mormon 1:1–9).

Suggerimenti per insegnare
Enos 1:2–15. La preghiera è una comunicazione 
spirituale con Dio
Chiedi agli studenti di dirti tutto ciò che sanno di Enos. 
Le risposte possono comprendere:

 1. Era il figlio di Giacobbe; Lehi era suo nonno e Nefi 
suo zio.

 2. Era un uomo retto.

 3. Pregò tutto il giorno e tutta la notte.

 4. La voce del Signore lo rassicurò che i suoi peccati 
erano stati perdonati.

 5. Pregò per il bene degli altri.

Capitolo 17
Enos–Parole di Mormon

Suddividi la classe in gruppi di due. Di’ alle coppie di 
leggere Enos 1:1–5 e di trovare le azioni e gli atteggia-
menti che rendono efficace la preghiera. Dopo alcuni 
minuti, chiedi agli studenti di condividere ciò che 
hanno appreso.

Scrivi le risposte degli studenti alla lavagna. Invita 
gli studenti a scrivere individualmente i principi che 
emergono da questa discussione che li aiuteranno a 
migliorare le loro preghiere personali. Per ulteriori 
approfondimenti, puoi far riferimento alle dichiarazioni 
degli anziani Robert D. Hales e Neal A. Maxwell alle 
pagine 132–133 del manuale dello studente.

Enos 1:5–27. Dopo aver ricevuto il perdono 
dei nostri peccati mediante la fede in Cristo 
e il potere guaritore della Sua Espiazione, 
desideriamo aiutare gli altri a ottenere la 
salvezza
Disegna alla lavagna il seguente diagramma:

Desiderio	per	la		
salvezza	altrui →

Perdono	dei	nostri	
peccati	grazie	
all’Espiazione

Invita uno studente a leggere Enos 1:5–8.

•	 Quale	sentimento	ha	fatto	capire	a	Enos	di	aver	spe-
rimentato il potere purificatore dell’Espiazione?

•	 Come	possiamo	sentire	questo	stesso	potere	nella	
nostra vita?

Fai leggere a uno studente Enos 1: 9–12.

•	 Una	volta	che	Enos	si	è	sentito	perdonato	per	mezzo	
dell’Espiazione, a chi ha pensato subito dopo?

•	 Perché	pensate	che	abbia	voluto	pensare	agli altri?

•	 Come	può	aiutarci	questo schema?

Spiega che quando veniamo purificati e cambiati 
attraverso l’Espiazione, siamo più pronti a servire 
il prossimo.

Invita gli studenti a portare degli esempi di persone la 
cui vita dimostri di desiderare il benessere spirituale 
degli altri. Sfida gli studenti a ricercare per sé le benedi-
zioni che giungono mediante il potere dell’Espiazione 
e poi ad aiutare anche gli altri a ricevere le stesse 
benedizioni. 
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Enos–Parole di Mormon

Enos 1:22–23; Giarom 1:10–12; Parole di 
Mormon 1:15–18. A volte i dirigenti devono 
ammonire con severità per spronare le 
persone a pentirsi
Mostra alcune illustrazioni che indichino avvertimenti 
o consigli (può trattarsi di segnali stradali, segnali di 
pericolo contro il veleno e così via).

•	 Perché	abbiamo	questi	avvertimenti?

•	 Quali	potrebbero	essere	le	conseguenze	derivanti	
dal non seguire un avvertimento?

Chiedi agli studenti di leggere Enos 1:22–23.

•	 Che	cosa	pensate	significhi	avere	il	“collo	rigido”?	Se	
notiamo questo atteggiamento in noi stessi, che cosa 
possiamo fare per cambiare?

Chiedi agli studenti di leggere Giarom 1:10–12.

•	 Perché	pensate	che	alcuni	dirigenti	e	insegnanti	
siano in grado di essere diligenti e longanimi, anche 
quando le persone rigettano il loro messaggio?

Chiedi agli studenti di leggere Parole di Mormon 
1:15–18.

•	 Che	cosa	significa	annunciare	la	parola	di	Dio	con	
potere e autorità? Perché a volte è necessario parlare 
con severità?

•	 Quali	sono	alcuni	chiari	avvertimenti	che	i	nostri	
dirigenti ci hanno dato?

•	 Come	possiamo	vedere	gli	avvertimenti	severi	come	
delle espressioni di amore?

Incoraggia gli studenti a dare ascolto agli avvertimenti 
che vengono dai profeti, dai dirigenti locali del sacer-
dozio e dai genitori, i quali desiderano il loro bene.

Omni 1:12–19. I santi fedeli saranno sostenuti 
e guidati nei momenti di prova e avversità se 
daranno ascolto ai profeti
Prima della lezione, prepara il seguente esercizio alla 
lavagna o su un foglio da distribuire a ogni studente:

	1.	Quale	terra	trovarono	
Mosia	e	il	suo	popolo?		 	 	 	 	

	2.	Che	cosa	aveva	Mosia	
che	fece	sì	che	il	popolo	di	
Zarahemla,	che	discendeva	
da	Mulec,	gioisse?		 	 	 	 	

	3.	Da	dove	era	venuto	il	popolo	
di	Zarahemla?		 	 	 	 	

	4.	Che	cosa	era	successo	
alla	lingua	del	popolo	di	
Zarahemla?		 	 	 	 	

	5.	Chi	divenne	re	sia	dei		
Nefiti	che	del	popolo	di	
Zarahemla?		 	 	 	 	

	A.	SI	CORRUPPE

	B.	GERUSALEMME

	C.	 MOSIA

	D.	 TAVOLE	DI	
BRONZO

	E.	 ZARAHEMLA

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Omni 
1:12–19. Invitali a completare l’esercizio alla lava-
gna o sui fogli mentre effettuano la lettura, unendo 
le domande con le lettere corrispondenti. Dopo un 
tempo sufficiente, esponi velocemente le risposte 
esatte (1–E, 2–D, 3–B, 4–A, 5–C).

•	 In	che	modo	sono	stati	sostenuti	e	allontanati	dal	
pericolo i santi fedeli che hanno seguito Mosia 
nel deserto?

•	 In	che	modo	l’arrivo	del	popolo	di	Mosia	ha	salvato	
il popolo di Zarahemla dalla cecità spirituale?

•	 1 Nefi	4:13	contiene	la	spiegazione	del	Signore	del	
perché Nefi aveva dovuto uccidere Labano e pren-
dere le tavole di bronzo. Come si ricollega que-
sto versetto a Omni 1:14–17? (Poiché il popolo di 
Zarahemla non aveva portato con sé gli annali, la 
loro lingua si era corrotta e avevano perso la loro 
fede in Dio. Erano una nazione che stava degene-
rando e perendo nell’incredulità. Gioirono quando 
videro che il popolo di Mosia aveva gli annali dei 
Giudei sulle tavole di bronzo).

Spiega che essere obbedienti ai consigli del profeta 
non è una garanzia di liberazione dalle difficoltà della 
vita. Tuttavia, seguendo il profeta, possiamo avere la 
sicurezza di essere sul sentiero più sicuro e di trovare 
sostegno nelle avversità.
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Leggi Dottrina e Alleanze 21:4–6 con la classe.

•	 Perché	possiamo	avere	fede	nei	consigli	del profeta?

•	 In	che	modo	i	consigli	del	profeta	vi	hanno	aiutato	
nei momenti difficili?

Omni 1:25–26. “Offrite tutta la vostra anima 
come offerta a lui”
Chiedi agli studenti di guardare l’intestazione di Omni 
1 per determinare quanti autori hanno contribuito a 
questo libro. Fai notare che Amalechi, il quinto autore, 
fu l’ultimo a scrivere nelle piccole tavole di Nefi, con-
tribuendo con più della metà del libro di Omni (vedere 
Omni 1:12–30).

Invita gli studenti a leggere in silenzio Omni 1:25–26. 
Di’ loro di sottolineare (o elencare su un foglio di 
carta) le esortazioni e i consigli specifici che diede 
Amalechi. Dopo aver concesso del tempo sufficiente, 
invita gli studenti a condividere ciò che hanno appreso.

•	 Che	valore	attribuite	all’invito	reiterato	espresso	dal	
verbo “venire”?

•	 Quale	ritenete	essere	la	relazione	tra	venire	a	Cristo	
e offrire “tutta la [nostra] anima come offerta a lui”?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra 
Taft Benson (1899–1994), tredicesimo presidente della 
Chiesa:

“Dio ci ama, Egli veglia su di noi, Egli vuole che 
abbiamo successo. Un giorno sapremo che Egli 
non ha tralasciato di fare alcuna cosa che potesse 
favorire la felicità eterna di ognuno di noi… Oggi 
è il giorno di dimostrare ciò che possiamo fare: 
quali opere e quali sacrifici possiamo compiere 
ogni giorno, ogni ora, subito, per Dio. Se diamo 
tutto ciò che abbiamo, riceveremo dal più Grande 
di tutti tutto ciò che Egli possiede” (“Gesù Cristo: 
doni e aspettative”, La Stella, dicembre 1987, 5).

Perché dobbiamo offrire “tutta la [nostra] anima” per 
ricevere le benedizioni della salvezza?

Chiedi agli studenti di pensare individualmente a che 
cosa possono sacrificare questa settimana per venire 

a Dio più pienamente. Testimonia delle benedizioni 
che derivano dall’accettazione dell’invito del Signore 
di venire a Lui.

Parole di Mormon 1:1–9. Il Signore conosce tutte 
le cose che sono a venire
Invita gli studenti a trovare le date che corrispondono 
al libro di Omni e Parole di Mormon e a notare la dif-
ferenza tra quando sono stati scritti. Spiega che Parole 
di Mormon contiene alcuni commenti di Mormon 
sulla compilazione da parte sua dei sacri annali del 
suo popolo.

Chiedi a più studenti di leggere Parole di Mormon 
1:1–9, uno o due versetti a testa.

•	 Che	cosa	si	è	sentito	spinto	a	fare	Mormon	con	le	
piccole tavole che aveva trovato? Perché?

•	 Quale	evento	della	storia	della	Chiesa	spiega	il	
motivo per cui il Signore ha ispirato Mormon ad 
aggiungere questi annali in questo punto?

Chiedi a uno studente di leggere l’introduzione di Dot-
trina e Alleanze 10.

•	 In	che	modo	sono	stati	protetti	Joseph	Smith	e	il	
Libro di Mormon grazie all’inserimento da parte di 
Mormon delle piccole tavole di Nefi? Quali benedi-
zioni abbiamo ricevuto in seguito all’inserimento da 
parte di Mormon di queste tavole?

Incoraggia gli studenti a evidenziare la frase “il Signore 
conosce tutte le cose a venire” in Parole di Mormon 1:7.

•	 Come	vi	è	d’aiuto	sapere	che	il	Signore	conosce	tutte	
le cose? In che modo questa consapevolezza può 
influire sulla nostra fede nel Signore e nel Suo piano 
per ciascuno di noi?

Fai andare gli studenti alla dichiarazione dell’an-
ziano Neal A. Maxwell a pagina 137 del manuale 
dello studente.

Invita gli studenti a condividere delle esperienze che li 
hanno aiutati a capire che il Padre Celeste era a cono-
scenza delle loro necessità future. Puoi anche condi-
videre i tuoi sentimenti in merito a come hai visto la 
prescienza di Dio all’opera nella tua vita.
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Introduzione
Per molti anni, il popolo di Zarahemla, che divenne 
noto come Nefiti, fu guidato da un re giusto, il cui 
nome era Beniamino. Quando re Beniamino invecchiò, 
istruì i suoi figli di far radunare il popolo. Disse che 
nel suo sermone finale avrebbe nominato un nuovo 
re. Avrebbe inoltre dato al popolo “un nome che non 
[sarebbe mai stato] cancellato, eccetto che per via di 
trasgressione” (Mosia 1:12). All’inizio del suo sermone, 
re Beniamino proclamò che suo figlio Mosia sarebbe 
stato re del popolo. Nel corso del sermone, rese testi-
monianza del Salvatore, preparando il popolo a rice-
vere il nome che gli avrebbe dato.

Quanto segue prende ad esame la testimonianza del 
Salvatore espressa da re Beniamino, così come ripor-
tata in Mosia 2–3. Costituisce per te un’opportunità per 
ricordare agli studenti le benedizioni della salvezza che 
giungono mediante Gesù Cristo e l’Espiazione. Puoi 
aiutarli a rendersi conto di come l’Espiazione vince gli 
effetti della Caduta e sopperisce alla debolezza mortale 
e di come l’umiltà e la gratitudine sono essenziali nel 
nostro impegno a tener fede alle alleanze che abbiamo 
stipulato con Dio. La prossima volta che ti riunisci con 
gli studenti, parlerai di Mosia 4–6, dove re Beniamino 
dà al suo popolo il nome che aveva promesso.

Alcune dottrine e principi
•	 Siamo	responsabili	dinanzi	a	Dio	del	modo	in	cui	

serviamo gli altri (vedere Mosia 2:1–18).

•	 Siamo	eternamente	debitori	verso	Dio	(vedere	
Mosia 2:19–41).

•	 La	salvezza	giunge	solamente	tramite	Gesù	Cristo	
(vedere Mosia 3).

Suggerimenti per insegnare
Parole di Mormon 1:12–18; Mosia 1. Re 
Beniamino era un dirigente giusto
Mostra un’immagine di re Beniamino sulla torre (puoi 
usare Illustrazioni del Vangelo [2009], n. 74, oppure 
l’immagine a pagina 72). Chiedi agli studenti di identifi-
care l’evento rappresentato dall’immagine.

Fai notare che Parole di Mormon 1:12–18 e Mosia 1 for-
niscono l’antefatto del discorso di re Beniamino. Al fine 
di condividere queste informazioni, chiedi a ciascuno 
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Mosia 1–3

studente di scrivere su un foglio di carta i numeri da 
1 a 5. Poi leggi le cinque frasi sottostanti senza i dati 
tra parentesi. Chiedi agli studenti di indicare Vero o 
Falso per ciascuna affermazione. Dopo che gli studenti 
hanno scritto le loro risposte, chiedi loro di leggere i 
passi scritturali corrispondenti e di discutere se le affer-
mazioni sono vere o false.

 1. Re Beniamino combatté con la spada di Labano con-
tro i Lamaniti (vero; vedere Parole di Mormon 1:13; 
vedere anche Omni 1:24).

 2. Durante il regno di re Beniamino, tutte le persone 
lo amarono e accettarono il suo consiglio (falso; 
vedere Parole di Mormon 1:16; tuttavia, vedere 
anche Mosia 1:1).

 3. Re Beniamino stabilì tramite i suoi soli sforzi la ret-
titudine tra i Nefiti (falso; vedere Parole di Mormon 
1:17–18).

 4. Re Beniamino insegnò ai suoi figli la lingua dei suoi 
padri cosicché potessero scrutare le Scritture e cono-
scere i misteri di Dio (vero; vedere Mosia 1:2–4).

 5. Re Beniamino fece radunare il popolo per parlar-
gli di questioni politiche e spirituali (vero; vedere 
Mosia 1:10–11).

Spiega che scoprendo come re Beniamino stabilì la 
pace e la rettitudine, sviluppiamo un maggior apprez-
zamento per la profondità dei suoi insegnamenti e 
della sua testimonianza.

Mosia 2:1–18. Siamo responsabili dinanzi a Dio 
del modo in cui serviamo gli altri
Spiega che i Nefiti si radunarono fuori del tempio a 
Zarahemla per ascoltare il discorso di re Beniamino, 
piantando le tende con le porte rivolte verso il tempio 
cosicché potessero sentire le sue parole. Il re chiese 
che venisse costruita una torre per far in modo che più 
persone fossero in grado di udirlo. Chiese inoltre che 
le sue parole fossero scritte per coloro che si fossero 
trovati comunque troppo lontani per sentire (vedere 
Mosia 2:1–8).

Scrivi alla lavagna Siamo responsabili dinanzi a Dio del 
modo in cui serviamo gli altri.

Leggi Mosia 2:9–18 con gli studenti. Puoi dare enfasi 
speciale a Mosia 2:17    . Chiedi agli studenti di 
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cercare gli elementi che indicano che re Beniamino 
credeva che siamo responsabili del nostro servizio 
verso gli altri.

•	 Quali	motivazioni	ha	dato	re	Beniamino	per	il	
suo servizio?

•	 In	che	modo	avete	sentito	che	i	vostri	atti	di	servizio	
verso gli altri sono stati anche per il Signore?

Condividi la seguente dichiarazione del presidente 
Marion G. Romney (1897–1988) della Prima Presidenza 
(disponibile anche nell’allegato DVD A ):

“Servendo ed edificando gli altri… godiamo 
dell’unica vera e duratura felicità. Il servizio non 
è qualcosa che dobbiamo sopportare su questa 
terra per poterci guadagnare il diritto di vivere nel 
regno celeste: il servizio è l’essenza stessa della 
vita eterna nel regno celeste.

Sapendo che il servizio è ciò che conferisce 
l’eccellenza al nostro Padre nei cieli, sapendo 
che vogliamo trovarci laddove Egli si trova ed 
essere come Egli è, perché è necessario che ci 
venga comandato di servirci gli uni gli altri? Oh, 
venga presto il glorioso giorno in cui queste cose 
saranno per noi naturali grazie alla purezza dei 
nostri cuori! In quel giorno non vi sarà bisogno di 
un comandamento, poiché ci saremo convinti in 
prima persona di essere veramente felici soltanto 
quando ci dedichiamo al servizio in favore degli 
altri” (Conference Report, ottobre 1982, 135; 
oppure La Stella, aprile 1983, 191–192).

•	 Pensate	a	un’occasione	in	cui	avete	ricevuto	e	ascol-
tato un’impressione che vi diceva di servire qual-
cuno. Come vi siete sentiti dopo aver seguito questa 
impressione?

•	 Riflettete	sull’affermazione	del	presidente		Romney	
che dice che siamo “veramente felici soltanto 
quando ci dedichiamo al servizio in favore degli 
altri”. Perché pensate che ciò sia vero?

Mosia 2:19–41. Siamo eternamente debitori 
verso Dio
Invita gli studenti a elencare in un foglio di carta 
cinque o sei benedizioni che hanno ricevuto e per le 
quali sono particolarmente grati. Dopo che gli stu-
denti hanno terminato la loro lista, invitali a leggere 
in silenzio Mosia 2:19–24. Chiedi loro di individuare, 
mentre leggono, le cose presenti nella loro lista per 
cui re Beniamino suggerì che dobbiamo essere ricono-
scenti. Invita ciascuno studente a discutere con un altro 
studente per quali cose questi versetti ci insegnano che 
dovremmo essere grati.

•	 Quali	sono	alcuni	modi	in	cui	possiamo	mostrare	la	
nostra gratitudine al Signore?

Chiedi agli studenti di rileggere il versetto 22 e di 
cercare le benedizioni promesse. Chiedi loro che 
cosa ci richiede il Signore per poter ricevere queste 
benedizioni.

•	 Quali	benedizioni	avete	ricevuto	voi	o	la	vostra	fami-
glia grazie all’obbedienza ai comandamenti?

Porta alla lezione un oggetto coperto visibilmente dalla 
polvere. Passa un dito sulla superficie dell’oggetto e 
mostra il dito alla classe.

•	 Che	cos’ha	più	valore,	la	polvere	sul	dito	o io?

Mentre gli studenti rispondono a questa domanda, 
invita qualcuno a leggere Mosia 2:25–26. Chiedi agli 
studenti di spiegare che cosa pensano che Beniamino 
intendesse quando disse che lui e il suo popolo non 
erano “neppure quanto la polvere della terra”.

Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali:

Mosia	2:25–26

Salmi	8:3–9

Da’ agli studenti del tempo per leggere e segnare que-
sti passi. Fai notare che un passo dice che non siamo 
“neppure quanto la polvere della terra”, mentre l’altro 
afferma che siamo solamente “poco minor[i] di Dio”.

•	 In	che	modo	queste	affermazioni	sono	
entrambe vere?
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Invita uno studente a leggere Mosia 2:34. Invita tutti 
gli studenti a fare attenzione a una frase che ci insegna 
qualcosa riguardo al nostro rapporto col Padre Celeste.

•	 Che	cosa	significa	essere	debitori	verso qualcuno?

•	 Che	cosa	ha	provveduto	Dio	per noi?

•	 Perché	è	importante	per	voi	ricordare	che	siamo	
eternamente debitori verso il Signore?

Invita uno studente a leggere Mosia 2:36–41. Invita la 
classe a seguire la lettura e a cercare le contrapposi-
zioni tra coloro che osservano i comandamenti di Dio 
e coloro che non lo fanno.

•	 Secondo	questi	versetti,	quali	conseguenze	ricadono	
sulle persone che non rispettano i comandamenti e 
che non si pentono?

•	 Secondo	questi	versetti,	quali	benedizioni	giungono	
a coloro che osservano i comandamenti?

•	 Come	può	il	sentirci	grati	al	Padre	Celeste	aiutarci	a	
essere più obbedienti ai Suoi comandamenti? Come 
può l’ingratitudine condurci alla disobbedienza?

Incoraggia gli studenti a meditare sul loro stato di inde-
bitamento nei confronti del Signore.

Mosia 3. La salvezza giunge solamente tramite 
Gesù Cristo
Condividi la seguente dichiarazione del presidente 
Henry B. Eyring, della Prima Presidenza:

“Ciò di cui abbiamo bisogno è la fede in [Gesù 
Cristo] e di amarLo. Dobbiamo sapere che Egli 
vive e chi è. Se questo avviene, Lo ameremo” 
(Conference Report, aprile 2006, 16; oppure 
Liahona, maggio 2006, 16).

•	 Perché	possiamo	amare	il	Signore	di	più	se	impa-
riamo a conoscere chi Egli è?

Spiega che Mosia 3 contiene le parole che un angelo 
dichiarò a re Beniamino. Aiuta gli studenti a notare 
che, tramite rivelazione, i Nefiti poterono conoscere 
importanti dettagli sulla vita del Salvatore e sullo scopo 
della Sua missione oltre cento anni prima della Sua 

nascita. Similmente, mediante lo spirito di rivelazione, 
possiamo conoscere la verità del messaggio di quell’an-
gelo più di duemila anni dopo. Attraverso la testimo-
nianza dello Spirito, impariamo a conoscere e ad amare 
il Salvatore, sviluppando una più grande fede in Lui.

Dividi la classe in cinque gruppi. Assegna a ogni 
gruppo uno dei seguenti passi:

Mosia 3:5–9

Mosia 3:10–13

Mosia 3:14–18

Mosia 3:19–22 (notare che il versetto 19 fa parte della 
padronanza delle Scritture    )

Mosia 3:23–27

Mentre i gruppi studiano i passi loro assegnati, chiedi 
loro di individuare le profezie sul ministero ed Espia-
zione del Salvatore e le spiegazioni di come la salvezza 
è accessibile per mezzo del nome di Cristo. Dopo che 
gli studenti hanno avuto tempo per discutere all’interno 
del loro gruppo, chiedi loro di esporre ciò che hanno 
appreso a tutta la classe.

A seconda delle esigenze degli studenti, puoi porre 
alcune delle seguenti domande:

•	 Da	quello	che	avete	letto	in	questo	capitolo,	per-
ché la salvezza è raggiungibile solo per mezzo di 
Gesù Cristo?

•	 Alle	pagine 141–142	del	manuale	dello	studente,	
leggi la spiegazione dell’espressione “uomo natu-
rale”. Perché la fede in Cristo e nella Sua Espiazione 
è l’unico modo in cui possiamo vincere l’uomo natu-
rale e venire santificati?

•	 Nel	versetto 19,	ci	viene	detto	che	dobbiamo	dive-
nire “come un fanciullo”. Che cosa significa questo 
per voi?

•	 In	che	modo	questo	capitolo	attesta	che	abbiamo	
bisogno di Gesù Cristo?

Invita gli studenti a condividere la loro testimonianza 
delle benedizioni dell’Espiazione. Puoi dare anche la 
tua testimonianza.
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Introduzione
Dopo che re Beniamino riferì il messaggio dell’angelo 
riguardo alla nostra natura decaduta e alla necessità di 
un Salvatore, le persone caddero a terra e pregarono 
per ricevere la redenzione mediante l’Espiazione di 
Gesù Cristo. Con la moltitudine in uno stato di umiltà, 
re Beniamino concluse il suo sermone insegnando al 
popolo come ottenere e mantenere la remissione dei 
peccati e vivere continuamente come “figli di Cristo” 
(Mosia 5:7). Il sermone di re Beniamino costituisce una 
grande opportunità per aiutare gli studenti a capire 
come applicare l’Espiazione. Come i Nefiti, possiamo 
riconoscere la nostra debolezza tipica della mortalità 
e prendere su di noi il nome di Cristo stipulando e 
rispettando alleanze.

Alcune dottrine e principi
•	 L’applicazione	del	sangue	espiatorio	di	Cristo	porta	

la remissione dei peccati (vedere Mosia 4:1–8).

•	 L’applicazione	del	sangue	espiatorio	di	Cristo	rende	
il proprio modo di vivere simile a quello di Cristo 
(vedere Mosia 4:9–30).

•	 Attraverso	la	fede	sperimentiamo	un	cambiamento	di	
cuore e prendiamo su di noi il nome di Gesù Cristo 
(vedere Mosia 5).

•	 Un	veggente	costituisce	un	grande	beneficio	per	i	
suoi simili (vedere Mosia 8:13–18).

Suggerimenti per insegnare
Mosia 4:1–8. L’applicazione del sangue 
espiatorio di Cristo porta la remissione 
dei peccati
Invita uno studente a leggere Mosia 4:1. Poi chiedi 
agli studenti di pensare a un’esperienza che li ha 
toccati profondamente e ha fatto loro sentire il potere 
dello Spirito.

•	 Che	cosa	hai	imparato	da	questa	esperienza?

•	 Che	influenza	ha	avuto	su	di	te	questa	esperienza?

Chiedi a uno studente di leggere Mosia 4:2. Chiedi agli 
studenti di descrivere con parole proprie l’esperienza 
avuta dal popolo di re Beniamino.

•	 Per	che	cosa	ha	pregato	il popolo?

Capitolo 19
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Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 4:3 e a 
individuare che cosa successe ai Nefiti in seguito alla 
loro preghiera di fede. Poi chiedi agli studenti di dire 
che cosa hanno scoperto.

Invita gli studenti a sintetizzare il rapporto di causa-ef-
fetto tra Mosia 4:2 e Mosia 4:3. Al fine di guidare la loro 
discussione, aiutali a completare il seguente diagramma 
alla lavagna. Inizia scrivendo i riferimenti scritturali e 
disegnando la freccia. Poi invita uno studente a scrivere 
quello che fece il popolo (in Mosia 4:2) e le benedi-
zioni che ricevette di conseguenza (in Mosia 4:3). Le 
affermazioni sottostanti tra parentesi sono esempi di 
ciò che possono scrivere gli studenti.

Mosia 4:2 Mosia 4:3

(Quando	ci	vediamo	
nel	nostro	stato	
carnale,	preghiamo	
per	essere	perdonati	
ed	esercitiamo	fede	in	
Cristo…)

→

(Ci	giunge	lo	Spirito	
del	Signore,	portando	
gioia,	remissione	dei	
peccati	e	pace	di	
coscienza).	

Mosia 4:9–30. L’applicazione del sangue 
espiatorio di Cristo rende il nostro modo 
vivere simile a quello di Cristo
Dividi la classe in coppie o piccoli gruppi. Fai rileggere 
ai gruppi Mosia 4:12–30. Di’ loro di segnare o elencare 
gli atteggiamenti e le qualità che Beniamino indica 
come caratterizzanti dei veri seguaci di Gesù Cristo.

Dopo aver concesso un tempo adeguato, invita gli stu-
denti a condividere ciò che hanno appreso nella loro 
ricerca. Poiché questa attività richiederà molti minuti, 
dovresti limitare il numero di risposte che sceglierai di 
discutere.

Per aiutare gli studenti ad applicare ciò che stanno 
imparando, puoi porre una delle seguenti domande in 
corrispondenza di ciascun atteggiamento o qualità che 
viene menzionato:

•	 Che	differenza	può	fare	questo	atteggiamento	
(o qualità) nella vostra vita?

•	 In	che	occasione	avete	visto	degli	esempi	di	questo	
atteggiamento (o qualità)? In che modo ha influito su 
di voi o su un’altra persona?
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Incoraggia gli studenti a riflettere su come possono 
sviluppare ciascuno degli atteggiamenti o qualità nella 
loro vita.

Invita uno studente a leggere Mosia 4:30    . Poi 
chiedi agli studenti di riassumere questa parte della 
lezione rileggendo l’ammonimento contenuto nel 
versetto 30.

Mosia 5. Attraverso la fede sperimentiamo un 
cambiamento di cuore e prendiamo su di noi 
il nome di Gesù Cristo
Chiedi agli studenti di descrivere delle persone che 
conoscono che si sono convertite al Vangelo. In che 
modo il Vangelo ha cambiato questa persona?

Spiega che il popolo di re Beniamino ebbe una conver-
sione meravigliosa. Fai leggere a uno studente Mosia 
5:1–2.

•	 Quali	benedizioni	sono	giunte	al	popolo	di	re	Benia-
mino grazie allo Spirito del Signore? (Conobbero la 
verità delle parole di Beniamino, sperimentarono 
un cambiamento di cuore e non ebbero “più alcuna 
disposizione a fare il male”).

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra 
Taft Benson (1899–1994), tredicesimo presidente della 
Chiesa. Invita gli studenti a fare attenzione a ulteriori 
dettagli su come avviene il cambiamento di cuore.

“Divenire come Cristo è una ricerca di tutta la vita 
e molto spesso il progresso e il cambiamento sono 
lenti, quasi impercettibili…

Il vero pentimento prevede un mutamento di 
cuore e non semplicemente un cambiamento di 
condotta… Il pentimento non comporta cambia-
menti sensazionali o drammatici, ma piuttosto 
è un avanzamento costante, saldo, passo dopo 
passo, verso la divinità” (“Un potente mutamento 
di cuore”, La Stella, marzo 1990, 7).

•	 Perché	abbiamo	bisogno	di	un	mutamento	di	
cuore e non semplicemente di una cambiamento 
di condotta?

•	 In	che	modo	avete	visto	che	la	conversione	è	un	
processo di saldo e costante miglioramento?

Riassumi questo potente mutamento facendo leggere 
a uno studente Mosia 5:2–5.

•	 Secondo	questi	versetti,	quali	sono	alcuni	risultati	
di questo potente cambiamento?

•	 In	che	modo	la	conversione	ci	prepara	a	fare	e	a	
tener fede alle alleanze con Dio?

Prima della lezione, scrivi il seguente riferimento scrit-
turale e le seguenti domande alla lavagna, su un car-
tellone o su dei fogli da distribuire. Invita gli studenti a 
leggere questo passo in silenzio e a scrivere le risposte 
alle domande su un foglio di carta.

Mosia 5:7–12

•	 Quale	nome	fu	dato	al popolo?

•	 Come	prendiamo	questo	nome	su	di noi?

•	 Dove	deve	essere	scritto	il nome?

•	 Che	cosa	può	far	sì	che	qualcuno	perda	il nome?

•	 Oltre	al	nome,	che	cos’altro	dobbiamo sapere?

Dopo che gli studenti hanno scritto le loro risposte, 
analizzale insieme alla classe.

Invita uno studente a leggere la dichiarazione dell’an-
ziano Dallin H. Oaks a pagina 147 del manuale dello 
studente (disponibile anche nell’allegato DVD A ).

•	 Che	cosa	significa	per	voi	prendere	su	di	sé	il	nome	
di Cristo?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	ogni	giorno	per	poter	tenere	
il nome di Cristo scritto nel nostro cuore?

Incoraggia gli studenti a vivere in modo tale che tra-
mite le loro azioni e i loro volti le persone riconoscano 
che hanno preso su di sé il nome di Cristo e sono 
divenuti Suoi figli e figlie.

Mosia 8:13–18. Un veggente costituisce un 
grande beneficio per i suoi simili
Al fine di aiutare gli studenti a capire l’ambientazione 
storica di Mosia 8, comincia rivedendo gli eventi 
descritti in Omni 1:27–30. Specifica che il gruppo di 
persone menzionato in questi versetti si stabilì nella 
terra di Lehi-Nefi, “la terra della loro eredità”, ma fu 
reso schiavo dai Lamaniti. Dopodiché, spiega che 80 
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anni più tardi re Mosia permise a 16 uomini, condotti 
da un uomo chiamato Ammon, di partire dalla terra di 
Zarahemla in cerca di tracce lasciate da queste per-
sone. Ammon e il suo gruppo riuscirono a trovarne i 
discendenti, che erano guidati da un re chiamato Limhi. 
Fai leggere agli studenti l’intestazioni dei capitoli 7–8 di 
Mosia. Spiega che in una conversazione con re Limhi, 
Ammon disse che re Mosia era un veggente.

Fai notare che almeno quattro volte all’anno, in occa-
sione delle due conferenze generali, una conferenza di 
palo e una conferenza di rione, alziamo la mano per 
impegnarci a sostenere il presidente della Chiesa come 
profeta, veggente e rivelatore. Scrivi le parole profeta 
e veggente alla lavagna. Fai leggere agli studenti Mosia 
8:13–18, pagina 149 del manuale dello studente e le 
voci “Profeta” e “Veggente” nella Guida alle Scritture 
per trovare descrizioni di un profeta e di un veggente. 
Puoi far scrivere agli studenti quello che apprendono.

•	 Qual	è	la	chiamata	di	un veggente?

•	 Quali	sono	alcune	benedizioni	che	possiamo	rice-
vere quando seguiamo un veggente?

Spiega che la nostra testimonianza di un veggente 
viene rafforzata quando si verificano degli eventi o 
delle condizioni che dimostrano la sua veggenza. 
Invita gli studenti ad andare a Dottrina e Alleanze 89.

•	 Di	che	cosa	tratta	questa sezione?

•	 Al	tempo	di	Joseph	Smith,	che	cosa	sapeva	il	mondo	
sugli effetti nocivi del tabacco e dell’alcol?

•	 In	che	modo	la	conoscenza	moderna	degli	effetti	
nocivi di queste sostanze aumenta la tua fiducia in 
Joseph Smith come veggente?

Invita gli studenti a meditare sul seguente avvertimento 
dato dai veggenti di oggi:

“Non prendere parte a divertimenti che in qualche 
maniera presentino comportamenti immorali o 
violenti come accettabili” (Per la forza della gio-
ventù [opuscolo, 2001], 17).

Puoi anche condividere altri avvertimenti provenienti 
dai profeti viventi.

•	 Quali	consigli	provenienti	da	un	veggente	vi	hanno	
portato una più grande felicità?

Spiega che ogni veggente è una “sentinella sulla torre” 
che ci avverte, in quanto ha “visto il nemico mentre 
era ancora lontano” (vedere DeA 101:54). Dimostriamo 
la nostra fede quando diamo ascolto a questi avver-
timenti. Dai la tua testimonianza delle benedizioni 
derivanti dall’essere guidati da veggenti.
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Introduzione
Benché questo gruppo di capitoli contenga molte sto-
rie interessanti e istruttive, gli insegnamenti dottrinali 
centrali si trovano nel resoconto del ministero di Abi-
nadi. Gli studenti forse conoscono già la storia del mar-
tirio di Abinadi; tuttavia puoi aiutarli a comprendere 
il suo ministero e messaggio più in profondità. Puoi 
aiutarli a capire il ruolo di un profeta, l’importanza di 
dare ascolto ai profeti e la divinità di Gesù Cristo. Puoi 
aiutarli a capire che la disponibilità di Abinadi a morire 
per la sua testimonianza del Salvatore fu il risultato 
della sua volontà a vivere per essa. Studiando l’esem-
pio di Abinadi, possono rafforzare il loro impegno a 
essere obbedienti, fedeli e coraggiosi.

Alcune dottrine e principi
•	 I	profeti	chiamano	i	malvagi	al	pentimento	(vedere	

Mosia 11–12).

•	 Dio	stesso	compirà	un’Espiazione	e	redimerà	il	Suo	
popolo (vedere Mosia 13–16).

•	 A	volte	i	giusti	soffrono	per	la	loro	testimonianza	di	
Gesù Cristo (vedere Mosia 17).

Suggerimenti per insegnare
Mosia 9–17. Quadro storico
Al fine di dare agli studenti un quadro storico per 
Mosia 9–17, puoi usare una delle seguenti idee:

 1. Molto prima della lezione, da’ a uno studente una 
copia del sussidio che si trova alla fine di questo 
capitolo. Chiedigli di studiare Mosia 9–10 e di pre-
parare un’esposizione di 3–5 minuti sulla storia di 
Zeniff all’inizio della lezione.

 2. Se decidi di omettere la presentazione da parte di 
uno studente, comincia la lezione chiedendo agli 
studenti di guardare la data in fondo alla pagina (o 
nell’intestazione del capitolo) all’inizio di Mosia 9 e 
di Mosia 8. Fai notare che da Mosia 8 a Mosia 9 la 
storia fa un salto indietro di circa 80 anni. La sto-
ria esposta in Mosia 9 comincia intorno al 200 a.C., 
con Zeniff che racconta gli eventi precedentemente 
menzionati in Omni 1:27–30. Mosia capitoli 9–24 
narra gli eventi intercorsi durante i regni di tre re: 
Zeniff, Noè e Limhi. Questi resoconti documentano 

Capitolo 20
Mosia 9–17

il successo del popolo quando si rivolgeva a Dio; 
quando sceglieva, invece, di non appoggiarsi a Dio, 
incontravano difficoltà: esteriormente contro i Lama-
niti e interiormente contro l’orgoglio.

Mosia 9–17. Quadro dottrinale:  
Responsabilità dei profeti
Leggi la seguente dichiarazione tratta da Siate fedeli.
Prima di leggerla, chiedi agli studenti di fare attenzione 
a quattro principali responsabilità dei profeti.

“Come i profeti antichi, oggi i profeti testimoniano 
di Gesù Cristo e insegnano il Suo vangelo. Fanno 
conoscere la volontà di Dio e la Sua vera natura; 
parlano con coraggio e chiarezza, denunciano il 
peccato e ci ammoniscono sulle sue conseguenze. 
A volte possono essere ispirati a profetizzare 
eventi futuri per il nostro bene” (Siate fedeli: riferi-
menti per lo studio del Vangelo [2004], 134).

•	 Quali	quattro	grandi	responsabilità	di	un	profeta	hai	
notato? (Scrivi le risposte degli studenti alla lavagna 
come mostrato sotto).

Responsabilità di un profeta

	1.	Testimoniare	di	Gesù	Cristo	e	insegnare	il	
Suo vangelo.

	2.	Rendere	noto	il	volere	e	il	carattere	di Dio.

	3.	Denunciare	il	peccato	e	ammonire	delle	sue	
conseguenze.

	4.	Profetizzare	di	eventi futuri.

Dividi la classe in quattro gruppi. Assegna a ciascun 
gruppo uno dei seguenti passi da leggere in silenzio: 
Mosia 11:20–25, Mosia 16:5–9, Mosia 16:10–15, Mosia 
17:15–18. Dopodiché, ogni gruppo dovrà discutere di 
come Abinadi adempì una o più delle responsabilità 
indicate alla lavagna. Chiedi a uno studente di ciascun 
gruppo di riassumere per tutta la classe i relativi ver-
setti assegnati e di spiegare come Abinadi adempì una 
o più delle responsabilità elencate alla lavagna.
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Invita gli studenti a ricordare queste responsabilità 
durante la lezione e a cercare i modi in cui Abinadi 
adempì la sua chiamata come profeta.

Mosia 11–12. I profeti chiamano i malvagi  
al pentimento
Mostra un’illustrazione di Abinadi alla corte di re 
Noè, come l’immagine 75 in Illustrazioni del Vangelo 
(raffigurata anche sotto). Chiedi a uno studente di 
descrivere brevemente l’avvenimento rappresentato 
dall’illustrazione.

Un modo in cui Abinadi adempì il suo ruolo di pro-
feta fu chiamando le persone al pentimento. Invita gli 
studenti a confrontare le parole di Abinadi durante la 
sua prima visita (vedere Mosia 11:20–25) con le parole 
pronunciate durante la sua seconda visita (vedere 
Mosia 12:1–8). Trascorsero due anni tra le due visite 
di Abinadi (vedere Mosia 12:1).

•	 In	che	modo	il	messaggio	di	Abinadi	è	cambiato	
nella sua seconda visita?

•	 Anche	se	le	persone	avessero	scelto	di	pentirsi	
dopo la seconda visita di Abinadi, quali conse-
guenze avrebbero dovuto subire per non aver dato 
ascolto ai suoi ammonimenti la prima volta?

Aiuta gli studenti a capire che anche se le persone 
potevano ancora pentirsi dei loro peccati, non pote-
vano sfuggire alle conseguenze derivanti dall’aver 
ignorato il primo avvertimento di un profeta. Con-
dividi i tuoi sentimenti sulla necessità di un pronto 
pentimento e sull’importanza di seguire i consigli dei 
profeti viventi.

Mosia 13–16. Dio stesso compirà un’Espiazione 
e redimerà il Suo popolo
Abinadi continuò ad adempiere il suo ruolo di profeta 
attestando la divina missione di Gesù Cristo. Nel corso 
della sua testimonianza citò le profezie di Isaia sul 
sacrificio espiatorio del Salvatore. Chiedi agli studenti 
di leggere in silenzio Mosia 14 (puoi mettere in sot-
tofondo un inno sacramentale mentre leggono. Puoi 
utilizzare una versione registrata o chiedere a qualcuno 
di suonare il pianoforte). Quando hanno finito di leg-
gere, invitali a esprimere i loro sentimenti su ciò che 
hanno letto.

Dopo che gli studenti hanno condiviso i loro senti-
menti sul Salvatore, aiutali a individuare alcune delle 
importanti verità insegnate in Mosia 14. Spiega che 
questo capitolo contiene una profezia che si è già rea-
lizzata. Dopodiché, poni le seguenti domande. Invita 
gli studenti a scrivere le proprie risposte.

•	 Nel	versetto 2,	che	cosa	indica	l’espressione	“come	
una radice ch’esce da un arido suolo” a riguardo 
dello stato spirituale generale delle persone durante 
l’epoca del ministero terreno del Salvatore? (Molti 
non furono ricettivi al Suo messaggio).

•	 Secondo	il	versetto 3,	come	hanno	trattato	alcune	
persone il Salvatore?

•	 Secondo	i	versetti 4–6,	che	fardelli	ha	portato	il	
Salvatore?

•	 Secondo	i	versetti 7–9,	in	che	modo	Gesù	Cristo	
ha mostrato la Sua disponibilità a espiare i nostri 
peccati? 

Invita alcuni studenti a condividere le risposte che 
hanno scritto. Incoraggia tutti gli studenti a meditare 
ulteriormente sulle parole di Isaia rileggendo Mosia 14 
dopo la lezione e condividendo ciò che hanno appreso 
con un familiare o un amico.

Puoi concludere questa parte della lezione facendo 
leggere agli studenti le parole dell’inno “Attonito resto” 
(Inni, 114).

•	 In	che	modo	questo	inno	ha	attinenza	con	Mosia	14?

•	 In	che	modo	questo	inno	rafforza	il	vostro	apprezza-
mento per il Salvatore?
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•	 Come	vi	sentite	al	pensiero	che	il	Salvatore	è	disceso	
“dal sommo ciel” per salvarvi?

Invita uno studente a leggere Mosia 13:33–35 e 15:1.

Mentre i membri della classe leggono e discutono 
questi versetti, può essere necessario spiegare in che 
modo Abinadi utilizzava la parola Dio. Quando i Santi 
degli Ultimi Giorni usano la parola Dio, normalmente si 
riferiscono al Padre Celeste. Tuttavia, Abinadi impiegò 
questo termine come riferimento a Gesù Cristo. Al fine 
di aiutare gli studenti a capire questo concetto, invitali 
a leggere il commentario a pagina 155 del manuale 
dello studente.

Per illustrare il valore della dottrina che Gesù Cristo era 
ed è Dio, poni le seguenti domande:

•	 Gesù	Cristo	è	un	personaggio fittizio?

•	 Era	un	saggio	insegnante	morale,	ma	pur	sempre	
un uomo?

•	 È	letteralmente	il	Figlio	di Dio?

•	 In	che	modo	le	risposte	a	queste	domande	da	parte	
delle persone possono influenzare la loro vita?

Chiedi agli studenti se sono a conoscenza di tentativi 
portati avanti nel mondo per sminuire la posizione di 
Gesù Cristo quale il Figlio letterale di Dio.

•	 Perché	è	importante	riconoscere	che	Gesù	Cristo	era	
ed è un Dio?

Aiuta gli studenti a capire che la nostra fede in Gesù 
Cristo e nella Sua Espiazione aumenta quando com-
prendiamo la Sua natura eterna e la Sua divinità come 
Figlio di Dio. 

In Mosia 15:1–9, Abinadi testimonia della natura e 
missione divina del Salvatore e insegna i ruoli di Gesù 
Cristo sia come Padre che come Figlio.

Fai leggere a uno studente Mosia 15:1–5. Poi chiedi 
a uno studente di leggere la dichiarazione dell’an-
ziano M. Russell Ballard a pagina 155 del manuale 
dello studente.

•	 In	che	modo	Gesù	Cristo	è	sia	il	Padre	che	il Figlio?

Se ritieni di dover sviluppare ulteriormente questo 
tema, consulta il resto delle informazioni presenti nel 
manuale dello studente su Mosia 15:1–7 (pagina 155), 

contenenti brani tratti dal proclama rilasciato nel 1916 
intitolato “Il Padre e il Figlio: spiegazione dottrinale a 
cura della Prima Presidenza e dei Dodici”.

Nota che Mosia 15:1–8 non è un’asserzione sui diversi 
membri della Divinità, bensì su Gesù Cristo e i Suoi 
differenti ruoli di Padre e Figlio.

In Mosia 15:10–13, Abinadi spiega più a fondo la 
relazione padre-figlio tra Gesù Cristo e coloro che 
accettano il Suo vangelo. Parla della “posterità” del Sal-
vatore, ossia dei Suoi figli e figlie. Invita gli studenti a 
leggere i versetti 10–13. Poi poni le seguenti domande:

•	 Secondo	i	versetti 11–12,	che	cosa	significa	essere	
figli e figlie del Salvatore? (Vedere anche DeA 25:1).

•	 Quali	benedizioni	giungono	a	coloro	che	divengono	
la “posterità” di Cristo?

Continuando a insegnare a Noè e ai suoi sacerdoti, 
Abinadi rispose a una domanda posta precedente-
mente da uno dei sacerdoti. Invita gli studenti a cercare 
questa domanda in Mosia 12:20–24. Rispondendo a 
questa domanda, Abinadi continuò a testimoniare 
della divinità di Gesù Cristo. Per aiutare gli studenti 
a discutere la sua risposta, chiedi a metà classe di 
leggere Mosia 15:13–18 e all’altra metà di leggere 
Mosia 15:19–25. Mentre leggono, scrivi alla lavagna le 
seguenti domande:

Chi	sono	i	messaggeri	che	annunciano	le	buone	novelle?	
(Vedere	Mosia	15:13–18)

Quali	sono	le	buone	novelle?	(Vedere	Mosia	
15:19–25)

Invita uno studente di ciascuna metà della classe a 
condividere le risposte a queste domande.

Leggi la dichiarazione dell’anziano Carlos E. Asay dei 
Settanta a pagina 156 del manuale dello studente.

•	 Come	possiamo	contribuire	a	portare	queste	buone	
novelle agli altri?

Mosia 17. A volte i giusti soffrono per la loro 
testimonianza di Gesù Cristo
Fai nuovamente riferimento all’immagine di Abinadi 
davanti a re Noè. Chiedi a uno studente di raccontare 



79

Mosia 9–17

alla classe il destino di Abinadi. Poi chiedi a uno stu-
dente di leggere Mosia 17:1–13, 20.

Aiuta gli studenti a capire che la disponibilità di Abi-
nadi a morire per la verità fu il risultato naturale della 
sua obbedienza a Dio. Ad ogni modo, a molte poche 
persone viene chiesto di morire in difesa della loro 
testimonianza. Al fine di aiutare gli studenti a compren-
dere ciò che ci è chiesto, al di fuori del morire per la 
verità, condividi le seguenti dichiarazioni:

Il presidente Brigham Young (1801–1877), 
secondo presidente della Chiesa, disse: “La 
maniera più efficace per diffondere e inculcare la 
religione del cielo è metterla in pratica, anziché 
morire per essa. Io credo di non sbagliare affer-
mando che ci sono molti Santi degli Ultimi Giorni 
più pronti a morire per la loro religione che a 
metterla in pratica fedelmente” (Insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa: Brigham Young, 1997, 74).

Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994), tredi-
cesimo presidente della Chiesa, insegnò:

“Cristo cambia gli uomini; e gli uomini da Lui 
cambiati possono cambiare il mondo.

Gli uomini che cambiano se stessi per rispondere 
a Cristo saranno guidati da Lui…

Gli uomini guidati da Cristo arderanno in Cristo…

La loro volontà sarà assorbita dalla Sua (vedere 
Giovanni 5:30).

Essi faranno sempre quelle cose che sono gradite 
al Signore (vedere Giovanni 8:29).

Essi non soltanto saranno disposti a morire per il 
Signore ma, cosa ancora più importante, vorranno 
vivere per Lui” (Conference Report, ottobre 1985, 
5–6; oppure La Stella, vol. 19, n. 2, 1986, 5).

•	 In	che	modo	Abinadi	ha	vissuto	per	il Signore?

•	 In	che	modo	la	vita	e	gli	insegnamenti	di	Abinadi	
hanno influenzato Alma? (Vedere Mosia 17:1–4). Se 
vuoi sviluppare più in profondità questa discussione, 
puoi far riferimento alla dichiarazione dell’anziano 
Robert D. Hales a pagina 157 del manuale dello 
studente).

•	 In	che	modo	possiamo	vivere	per	il Signore?
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Sussidio

Quadro storico di Mosia 9–10
Questa presentazione dovrebbe occupare tra i 3 e i 
5 minuti. Al fine di prepararti per esporre il conte-
sto storico di questa lezione, leggi Mosia 9–10 le 
volte necessarie per conoscere la storia. Puoi anche 
ripassare la tabella sottostante e le pagine 151–152 
del manuale dello studente.

In classe, invita gli studenti ad aprire le loro Scrit-
ture a Mosia 9–10 e a seguire mentre fai una breve 
panoramica della storia di Zeniff. Alla lavagna, puoi 
tracciare la seguente tabella per segnalare le per-
sone e i luoghi principali del libro di Mosia:

Terra di Lehi-Nefi Terra di Zarahemla

Re	Zeniff	(Mosia	9–10)	
200	a.C.	circa.

Re	Mosia	I

Re	Noè	(Mosia	11–19)	
160	a.C.	circa.

Re	Beniamino

Re	Limhi	(Mosia	7–8;	
19–22)	121	a.C.	circa.

Re	Mosia	II

Zeniff era un Nefita che condusse un gruppo di 
altri Nefiti allo scopo di cercare di riottenere della 
terra di Lehi-Nefi, dove i loro antenati avevano vis-
suto. Zeniff e il suo gruppo lasciarono Zarahemla 
un po’ di tempo dopo che Re Mosia cominciasse 
a regnare su quella terra. Nota che da Mosia 8 a 
Mosia 9 la storia fa un salto indietro di circa 80 

anni. La storia esposta in Mosia 9 comincia intorno 
al 200 a.C., con Zeniff che racconta gli eventi prece-
dentemente menzionati in Omni 1:27–30. Racconta 
brevemente con le tue parole alcuni degli eventi 
principali della storia di Zeniff contenuti in Mosia 
9–10. Puoi includere:

 1. L’esito del primo viaggio di Zeniff (Mosia 9:1–5; 
Omni 1:27–30).

 2. Le conseguenze dell’essere oltremodo deside-
rosi. Ad esempio, questo atteggiamento con-
dusse a degli errori di giudizio, come l’essere 
“lenti a ricordare… Dio” (Mosia 9:3) e l’essere 
accecati dall’“astuzia e la scaltrezza di re Laman” 
(Mosia 9:10).

 3. L’influenza positiva che ebbe Zeniff sul popolo. 
Ad esempio, lo incoraggiò a (a) riparare la città 
(vedere Mosia 9:8); (b) allevare le greggi e col-
tivare i campi (vedere Mosia 10:2, 4); (c) fabbri-
care vestiti (vedere Mosia 10:5); e (d) difendersi 
“nella forza del Signore” (vedere Mosia 9:17).

Il regno di Zeniff mette in luce gli sforzi da lui 
compiuti durante la sua vita per ottenere la terra di 
Lehi-Nefi e viverci in pace. L’eccesso del suo desi-
derio portò ad alcune azioni discutibili, ma i suoi 
tentativi di stabilire una colonia nefita indipendente 
tra i Lamaniti alla fine si concretizzarono. 
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Introduzione
Dopo che si convertì grazie alla predicazione di 
Abinadi, Alma cominciò a insegnare alle persone che 
erano disposte ad ascoltarlo. Lui e i suoi nuovi seguaci 
fuggirono in un posto chiamato Mormon, dove ricevet-
tero l’ordinanza del battesimo e divennero uniti nella 
fede. Si stabilirono pacificamente in una terra chiamata 
Helam, ma furono resi schiavi da Amulon, un ex sacer-
dote di re Noè che si era unito ai Lamaniti. Appena 
prima di questo avvenimento, anche le persone che 
rimasero nella terra di Lehi-Nefi, che erano ora gui-
date dal figlio giusto di re Noè, Limhi, furono ridotte in 
schiavitù dai Lamaniti. Entrambi questi gruppi giunsero 
alla consapevolezza che “nessuno avrebbe potuto libe-
rarli se non il Signore loro Dio” (Mosia 23:23). Nel-
l’esaminare queste storie assieme agli studenti, potrai 
sviluppare un più grande apprezzamento per il potere 
del Signore di liberarci da qualsiasi schiavitù nella 
quale ci troviamo. Puoi incoraggiare gli studenti a strin-
gere e a tener fede alle alleanze, essere umili, pentirsi, 
pregare e confidare nel Signore.

Alcune dottrine e principi
•	 Grazie	alle	nostre	alleanze	battesimali	riceviamo	

lo Spirito del Signore e la promessa di vita eterna 
(vedere Mosia 18:1–16).

•	 Camminare	rettamente	significa	obbedire	a	Dio	e	
servire gli altri (vedere Mosia 18:17–30).

•	 Dio	è	misericordioso	e	in	grado	di	liberarci	dalla	
schiavitù (vedere Mosia 19–24).

•	 Dio	mette	alla	prova	la	nostra	pazienza	e	fede	
(vedere Mosia 23–24).

Suggerimenti per insegnare
Mosia 18:1–16. Grazie alle nostre alleanze 
battesimali riceviamo lo Spirito del Signore  
e la promessa di vita eterna
Inizia chiedendo agli studenti di immaginare che 
un amico abbia deciso di essere battezzato e con-
fermato e domandi che cosa può fare per essere 
spiritualmente pronto.

•	 Che	consiglio dareste?

Capitolo 21
Mosia 18–24

Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 18:1–7 e a 
cercare gli elementi che dimostrano che quelle persone 
erano pronte per il battesimo.

•	 Quali	prove	avete trovato?

Invita uno studente a leggere Dottrina e Alleanze 20:37. 
Prima che legga, chiedi agli studenti di fare attenzione 
ad altri atteggiamenti e azioni che indicano la prepara-
zione di un individuo a fare e a mantenere le alleanze 
battesimali.

•	 In	che	modo	gli	atteggiamenti	e	le	azioni	che	
abbiamo discusso ci aiutano a fare e a mantenere 
tutte le alleanze del Vangelo?

Leggi Mosia 18:8–10. Prima di leggere, chiedi agli 
studenti di seguire e di trovare gli elementi che costitui-
scono le alleanze battesimali.

•	 Qual	è	la	nostra	parte	delle	alleanze	battesimali	deli-
neate in questi versetti?

•	 Che	cosa	promette	il	Signore	quando	manteniamo	le	
nostre alleanze battesimali?

Invita gli studenti a dividersi in coppie e a leggere 
insieme Mosia 18:11–16. Chiedi loro di evidenziare e 
discutere i desideri del popolo di Alma prima di bat-
tezzarsi. Chiedi loro anche di individuare i sentimenti 
delle persone dopo il battesimo e le benedizioni da 
loro ricevute.

•	 Qual	era	il	desiderio	di	Alma	mentre	si	preparava	a	
compiere l’opera del Signore? (Vedere Mosia 18:12).

•	 Perché	abbiamo	bisogno	dello	Spirito	per	poter	ser-
vire con “santità di cuore”?

•	 Dopo	essersi	battezzati,	Alma	e	il	suo	popolo	furono	
“riempiti dello Spirito” (Mosia 18:14) e “della grazia 
di Dio” (Mosia 18:16). Perché è importante che tutti 
i membri della Chiesa ricevano queste benedizioni? 
Quando avete ricevuto voi queste benedizioni?

Testimonia delle promesse e delle benedizioni che rice-
viamo quando onoriamo le nostre alleanze battesimali 
e seguiamo la guida dello Spirito Santo.

Mosia 18:17–30. Camminare rettamente significa 
obbedire a Dio e servire gli altri
Scrivi alla lavagna Camminavano rettamente al 
cospetto di Dio.
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•	 Che	cosa	significa	per	voi	questa	affermazione?

Fai leggere agli studenti Mosia 18:17–30 in coppie o 
individualmente e di’ loro di trovare i consigli di Alma 
che portarono le persone a camminare “rettamente al 
cospetto di Dio”. Suggerisci agli studenti di scrivere 
i principi che incontrano. Dopo aver concesso del 
tempo sufficiente, invitali a condividere ciò che hanno 
appreso. Mentre gli studenti espongono le loro rispo-
ste, puoi chiedere quali benedizioni sono collegate, 
secondo questi versetti o la loro esperienza, all’obbe-
dienza a quel particolare consiglio.

Incoraggia gli studenti a seguire i consigli di Alma e 
a “cammina[re] rettamente” ogni giorno obbedendo a 
Dio e servendo gli altri.

Mosia 19–24. Dio è misericordioso e in grado 
di liberarci dalla schiavitù
Il manuale dello studente riporta uno schema in cui si 
mette a confronto l’esperienza del popolo di Limhi con 
quella del popolo di Alma (vedere pagine 161–163). 
Puoi invitare gli studenti a far riferimento a questo 
schema mentre discutono Mosia 19–24.

Fai andare gli studenti alla cartina intitolata “Viaggi 
significativi dei Nefiti nel libro di Mosia” a pagina 148 
del manuale dello studente. Con l’ausilio della cartina, 
localizza le città e i popoli menzionati in Mosia 19–24. 
Assicurati che gli studenti capiscano che Limhi e i suoi 
seguaci si trovavano nella terra di Lehi-Nefi, mentre 
Alma e i suoi seguaci nella terra di Helam.

Spiega che gli studenti discuteranno il resoconto di 
Mormon di come il Signore liberò il popolo di Limhi 
e il popolo di Alma dalla schiavitù dei Lamaniti. Invita 
gli studenti ad andare a Mosia 21:5, chiedendo a uno 
di loro di leggere. Metti in evidenza l’affermazione di 
Mormon che “non v’era modo in cui [i Nefiti] potessero 
liberarsi dalle [mani dei Lamaniti]”.

Scrivi alla lavagna Mosia 21:13–19; 24:9–16. Chiedi 
agli studenti di leggere questi versetti in silenzio e di 
trovare quali azioni specifiche intrapresero questi due 
gruppi per ricevere la misericordia e la liberazione di 
Dio. In base a queste azioni, invita gli studenti a fare 
un elenco di principi che possono essere per loro una 
guida nei momenti difficili. Invita gli studenti a scrivere 
i principi che incontrano (nota: il presidente Boyd K. 

Packer del Quorum dei Dodici Apostoli ha definito un 
principio come “una verità ben stabilita, una legge, una 
regola che potete adottare come guida per prendere 
decisioni” [Conference Report, aprile 1996, 22; oppure 
La Stella, luglio 1996, 19]. Puoi usare questa definizione 
per aiutare gli studenti a comprendere il tipo di prin-
cipi che vuoi che elenchino).

La tabella che segue mostra un modo in cui condurre 
questa attività. Puoi disegnarla alla lavagna e suggerire 
agli studenti di usarla come modello per crearne una 
sul loro foglio. Scrivi la prima azione e il primo princi-
pio (per Mosia 21:13–14) per mostrare loro come com-
pletarla. Poi incoraggiali a trovare quante più azioni 
possibili e a scrivere un principio per ciascuna di esse.

Mosia 21:13–19; 24:9–16

Azione	dei	Nefiti Principio

Si	umiliarono	e	gridarono	
fortemente	a	Dio	(vedere	
Mosia	21:13–14).

Dio	risponde	alle	pre-
ghiere	di	coloro	che	si	
rivolgono	umilmente	a	Lui.

Erano	pazienti	(vedere	
Mosia	24:16).

Altre	azioni	individuate	
dagli	studenti

Dopo che gli studenti hanno avuto tempo a sufficienza 
per studiare e riflettere, invitali a condividere le azioni 
e i principi che hanno elencato. Dai loro l’opportunità 
di raccontare delle esperienze in cui hanno applicato 
questi principi e il Signore li ha benedetti. Concludi 
con la tua testimonianza di come non possiamo libe-
rarci da soli dalla schiavitù spirituale e abbiamo biso-
gno della misericordia infinita e dell’amore redentore 
del Signore.

Mosia 23–24. Dio mette alla prova la nostra 
pazienza e fede
Ricorda agli studenti che il popolo di Alma e quello 
di Limhi erano stati in precedenza soggetti a re Noè. 
Fai leggere agli studenti l’ammonimento di Abinadi 
contenuto in Mosia 11:23–25. Quando le persone non 
ascoltarono questo avvertimento, Abinadi ritornò. Fai 
leggere agli studenti le sue parole in Mosia 12:1, 5. Il 
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popolo di Alma in seguito si pentì, ma subì comunque 
le conseguenze del suo precedente rifiuto a pentirsi.

Leggi Mosia 23:21–24 e 24:10–16 assieme alla classe, 
o consenti agli studenti di leggere questi passi indivi-
dualmente. Dopo che gli studenti hanno letto questi 
versetti, invitali a rispondere alle seguenti domande. 
Chiedi loro di estrarre delle citazioni dai passi assegnati 
e anche di commentarle con le loro parole.

•	 Quali	sono	alcuni	fardelli	che	la	gente	porta	oggi?	
Perché pensate che i nostri fardelli siano più facili da 
portare quando ci sottomettiamo di buon animo al 
volere di Dio?

•	 In	che	modo	il	Signore	“conforta	il	[Suo]	popolo	
nelle sue afflizioni? (Mosia 24:14).

Invita gli studenti a ricordare dei momenti in cui il 
Signore li ha confortati nelle loro afflizioni. Se oppor-
tuno, chiedi se qualcuno desidera condividere le sue 
esperienze.

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Jeffrey R. 
Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Ci possono essere e ci saranno molte difficoltà 
nella vita. Tuttavia, l’anima che viene a Cristo, che 
conosce la Sua voce e che si sforza di agire come 
Lui agì, trova energia, come dice l’inno ‘più forza 
avrò’ [“O Signor, ch’io possa amarTi”, Inni, 134]…

Fratelli e sorelle, qualsiasi sia la vostra afflizione vi 
prego di non arrendervi e vi prego di non cedere 
al timore…

Se vi sentite soli, vi prego sappiate che potete 
trovare conforto. Se siete scoraggiati, sappiate che 
potete trovare speranza. Se siete poveri in spirito, 
sappiate che potete essere fortificati. Se pensate di 
essere a pezzi, sappiate che potete essere rimessi 
in sesto” (Conference Report, aprile 2006, 71–72; 
oppure Liahona, maggio 2006, 70–71).

•	 Come	potete	dimostrare	pazienza	durante	le	
difficoltà?

•	 In	che	occasione	avete	riconosciuto	la	mano	sosteni-
trice del Signore nella vostra vita?

Incoraggia gli studenti a confidare nel potere, nel con-
forto e nella natura guaritrice del nostro Padre Celeste 
e di Gesù Cristo.
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Introduzione
Durante questo periodo della storia del Libro di Mor-
mon, il profeta Alma affrontò delle grosse difficoltà in 
seno alla Chiesa. Molti della nuova generazione non 
erano convertiti al Vangelo e non volevano credere 
alle parole dei profeti. Alma il Giovane e i quattro 
figli di re Mosia erano tra coloro che non credevano, 
e andavano in giro cercando di distruggere la Chiesa 
di Dio. Grazie alla preghiera fervente, Alma ricevette 
istruzioni dal Signore in merito a come procedere con 
coloro che avevano dissentito dalla Chiesa. Nel corso 
di questa lezione, puoi aiutare gli studenti a compren-
dere il cambiamento che avviene con il pentimento e 
la conversione. Gli studenti scopriranno che le persone 
che sono convertite rendono servizio in maniera fedele 
durante tutta la loro vita.

Alcune dottrine e principi
•	 La	disciplina	della	Chiesa	può	aiutare	il	peccatore	

a pentirsi e ad essere reintegrato pienamente nella 
Chiesa (vedere Mosia 26). 

•	 Attraverso	l’Espiazione	possiamo	nascere	nuova-
mente (vedere Mosia 27).

•	 La	conversione	aumenta	il	nostro	desiderio	di	condi-
videre il Vangelo (vedere Mosia 27:32–37; 28:1–8).

•	 I	cittadini	hanno	il	dovere	di	sostenere	le	leggi	e	i	
governanti giusti (vedere Mosia 29).

Suggerimenti per insegnare
Mosia 26:1–4. La nuova generazione
Spiega che i principi accettati dalle persone che ascol-
tarono il sermone di re Beniamino furono rigettati 
da molti dei loro figli. Di’ agli studenti di leggere in 
silenzio Mosia 5:1–5 e Mosia 26:1–4 e di confrontare 
i sentimenti delle persone che vissero al tempo di re 
Beniamino con i sentimenti di molte delle persone che 
appartenevano alla nuova generazione durante il regno 
del figlio di re Beniamino, Mosia. 

•	 Secondo	Mosia	26:3,	perché	molti	della	nuova	gene-
razione hanno indurito il loro cuore?

•	 Come	si	può	aiutare	la	prossima	generazione	a	svi-
luppare un testimonianza del Vangelo, come avete 
fatto voi?

Capitolo 22
Mosia 25–29

Mosia 26. La disciplina della Chiesa può aiutare 
il peccatore a pentirsi e ad essere reintegrato 
pienamente nella Chiesa
Questa idea per l’insegnamento tratta i consigli di 
disciplina della Chiesa, un tema che può far sorgere 
delle domande difficili. Stai attento a mantenere la 
discussione entro i limiti del materiale approvato in 
questo manuale e in quello dello studente. Puoi anche 
guardare il breve trafiletto intitolato “Consigli di disci-
plina della Chiesa” alle pagine 37–38 di Siate fedeli: 
riferimenti per lo studio del Vangelo. Se gli studenti 
hanno domande che richiederebbero ulteriori dettagli 
rispetto a quanto previsto dal materiale approvato, 
spiega con tranquillità che si tratta di un argomento 
sacro e delicato che potrebbe non essere appropriato 
approfondire in aula. Suggerisci loro di parlare con il 
loro dirigente del sacerdozio.

Scrivi quanto segue alla lavagna:

commettevano	
peccato—versetto 6

giudicati—versetti 12,	
29

ammoniti—versetto 6 si	pentì—versetto 35

testimoni	
contro—versetto 9

annoverò	fra	il	
popolo—versetto 35	

colte	in	diverse	
iniquità—versetto 11

non	furono	annoverati	fra	
il	popolo—versetto 36	

Invita gli studenti a scorrere Mosia capitolo 26 e a tro-
vare le parole indicate alla lavagna. Chiedi agli studenti 
che cosa pensano che tratti questo capitolo. Mentre 
espongono le loro opinioni, assicurati che capiscano 
che Alma aveva autorità sulla Chiesa e che Mosia, in 
qualità di re, aveva autorità sul governo. Re Mosia 
spiegò che si sarebbe occupato dei reati contro la legge 
civile, ma che Alma era responsabile di occuparsi delle 
trasgressioni gravi tra i membri della Chiesa.

Scrivi Disciplina della Chiesa alla lavagna.

•	 Che	cosa	significa	la	parola	disciplina?

Condividi la seguente dichiarazione dell’anziano 
 Theodore M. Burton (1907–89), che servì come 
 membro dei Settanta:
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“Mi rattristo quando vengo informato di come 
alcuni nostri membri, e qualche volta anche 
alcuni nostri dirigenti locali, trattano coloro che 
sono stati sottoposti a misure disciplinari a causa 
delle loro trasgressioni. Mi rendo conto che c’è la 
tendenza a considerare il termine disciplina come 
sinonimo di punizione. Ma c’è una differenza tra 
queste parole. Ricordiamo che la parola disciplina 
ha la stessa radice di discepolo. Il discepolo è uno 
studente, una persona da ammaestrare. Quando 
trattiamo con i trasgressori dobbiamo ricordare 
che essi hanno un bisogno disperato di essere 
ammaestrati” (Conference Report, ottobre 1985, 
81–82; oppure La Stella, vol. 19, n. 2, 1986, 54).

•	 Secondo	l’anziano	Burton,	qual	è	lo	scopo	della	
disciplina della Chiesa?

Invita uno studente a leggere Mosia 26:6, 9–13.

•	 Perché	Alma	era	“turbato	nello spirito”?

•	 Che	cosa	ha	fatto	Alma	per	sapere	come	giudicare	
il popolo?

Invita uno studente a leggere Mosia 26:28–32.

•	 Quali	due	casi	di	confessione	e	perdono	menziona	
il Signore nel versetto 29?

•	 Che	cosa	insegnano	questi	versetti	sugli	scopi	del	
Signore a proposito della disciplina della Chiesa?

•	 Quali	benedizioni	ricevono	coloro	che	si	pentono	
completamente?

•	 In	che	modo	possiamo	considerare	la	disciplina	
della Chiesa come un atto di amore?

Fai notare che nel versetto 32 il Signore spiega che 
coloro che non si pentono non devono essere annove-
rati fra coloro che appartengono alla Chiesa. Tuttavia, 
questo non significa che i dirigenti e i membri della 
Chiesa devono smettere di servirli e di amarli.

Al fine di aiutare gli studenti a capire meglio la disci-
plina della Chiesa, puoi invitarli a leggere la dichiara-
zione dell’anziano Theodore M. Burton a pagina 168 
del manuale dello studente.

Rendi testimonianza della disponibilità del Salvatore 
a perdonare quando ci pentiamo e della necessità di 
essere degni per godere delle benedizioni dell’apparte-
nenza alla Sua Chiesa.

Mosia 27. Attraverso l’Espiazione possiamo 
nascere nuovamente
Questa sezione mostra come la nostra fede in Gesù 
Cristo attiva il potere guaritore dell’Espiazione nella 
nostra vita. Si concentra sul cambiamento di cuore 
che Alma il Giovane e i figli di Mosia sperimentarono, 
senza tuttavia trattare tutti gli eventi ed esperienze che 
condussero alla loro conversione. Se alcuni studenti 
non conoscono queste parti della storia, puoi chiedere 
a uno studente di riassumerle brevemente.

Alla lavagna, disegna un cuore. Al centro del cuore, 
scrivi la parola cambiamento. Chiedi agli studenti che 
cosa significa avere un cambiamento di cuore.

Fai leggere agli studenti Mosia 27:8–10, 32–37. Chiedi 
loro di mettere a confronto il comportamento di Alma 
il Giovane e i quattro figli di Mosia prima e dopo il loro 
cambiamento di cuore.

•	 Come	sono	cambiati	questi	cinque uomini?

•	 Quale	prova	troviamo	nei	versetti 32–37	che	il	loro	
cambiamento era sincero e duraturo?

Leggi Mosia 27:24–29 con gli studenti.

•	 In	questi	versetti,	quali	parole	descrivono	il	“nascere	
di nuovo”?

•	 In	che	modo	vivere	il	Vangelo	cambia	la	
nostra natura?

•	 Quale	indicazione	ha	dato	Alma	che	il	pentimento	
non è facile?

Aiuta gli studenti a capire che anche se sembra che 
Alma e i figli di Mosia cambiarono improvvisamente, 
per la maggior parte di noi il processo di rinascita non 
avviene tutto in una volta.

Chiedi a uno studente di leggere Alma 5:46.

•	 Che	cos’altro	ha	dichiarato	Alma	far	parte	della	sua	
conversione?
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Con gli studenti, leggi la spiegazione del presi-
dente Ezra Taft Benson a pagina 168 del manuale 
dello studente.

•	 Che	cosa	ha	detto	il	presidente	Benson	sul	processo	
di conversione?

Aiuta gli studenti a comprendere che il mutamento che 
avviene quando si nasce nuovamente è il diretto risul-
tato dell’applicazione dell’Espiazione di Gesù Cristo. 
Invita gli studenti a condividere i sentimenti che hanno 
provato sperimentando un cambiamento di cuore.

Mosia 27:32–37; 28:1–8. La conversione aumenta 
il nostro desiderio di condividere il Vangelo
Invita gli studenti a pensare a un’occasione in cui 
desideravano dare a qualcuno delle buone notizie, 
mostrare un bel paesaggio o raccontare un’esperienza 
emozionante.

•	 Perché	vogliamo	condividere	le	cose	belle	con	
gli altri?

Disegna la seguente tabella alla lavagna. Chiedi agli 
studenti di copiare la tabella su un foglio di carta e di 
completarla individualmente o in coppie.

•	 In	che	modo	queste	tre	storie	sono simili?

Scrivi DeA 88:81 alla lavagna sotto la tabella. Fai leg-
gere il versetto a uno studente.

•	 In	Mosia	28:3–4,	apprendiamo	le	motivazioni	che	
i figli di Mosia avevano per predicare il Vangelo. 
Come possono queste motivazioni aiutarci a seguire 
il comandamento dato in Dottrina e Alleanze 88:81?

•	 Qual	è	la	differenza	di	servire	gli	altri	con	queste	
motivazioni?

Incoraggia gli studenti a pensare a dei modi in cui pos-
sono condividere il Vangelo.

Qual	è	stata	l’esperienza? Chi	l’ha	avuta? Che	cosa	desideravano	dopo	
l’esperienza?

1 Nefi	8:2–12

Enos	1:1–9,	19

Mosia	28:1–4

Mosia 29. I cittadini hanno il dovere di sostenere 
le leggi e i governanti giusti
Dividi la classe in tre gruppi. Tutti i gruppi leggeranno 
Mosia 29:1–36, ma ogni gruppo cercherà qualcosa di 
diverso. Chiedi al primo gruppo di cercare informa-
zioni sui re giusti, al secondo gruppo sui re non giusti 
e all’ultimo sui giudici. Dopo che ogni gruppo ha 
avuto abbastanza tempo, invita uno studente di ciascun 
gruppo a riferire al resto della classe quanto è stato tro-
vato. Può essere opportuno sintetizzare alla lavagna i 
risultati della ricerca di ogni gruppo, usando una griglia 
come quella sottostante:

Tre tipi di governanti

Re	giusti Re	non	giusti Giudici

(Risposte	degli	
studenti)

(Risposte	degli	
studenti)

(Risposte	degli	
studenti)

Riassumi questa attività ponendo le seguenti domande:

•	 Che	cosa	ci	si	può	aspettare	da	re giusti?

•	 Che	cosa	accade	al	popolo	quando	governano	re	
non giusti?

•	 Quali	norme	in	seno	al	regno	dei	giudici	contribui-
vano a garantire la protezione dei diritti del popolo?

Fai leggere a uno studente Mosia 29:27.

•	 Quando	può	fallire	un	governo	condotto	per	voce	
del popolo?

•	 Secondo	questo	versetto,	qual	è	il	risultato	ultimo	di	
questo fallimento?

Spiega che in un governo come quello descritto in 
Mosia 29, il fardello derivante dalla scelta di buone 
leggi e governanti giusti ricade sui cittadini della 
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nazione (vedere DeA 98:10). Puoi far leggere agli 
studenti le dichiarazioni dell’anziano Neal A. Maxwell 
e del presidente Boyd K. Packer a pagina 171 del 
manuale dello studente. La dichiarazione dell’anziano 
Maxwell è disponibile anche nell’allegato DVD A .

Concludi la lezione leggendo Proverbi 29:2.

Rendi testimonianza di questa verità e considera l’idea 
di condividere esempi che hai visto o di cui hai sentito 
in merito. Incoraggia gli studenti ad essere costruttiva-
mente attivi nella vita politica, secondo quanto per-
messo dalle leggi della loro nazione e comunità.
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Introduzione
Alma 1 evidenzia la differenza tra sacerdozio e frodi 
sacerdotali. Dopo aver studiato i passi presi in esame 
da questo capitolo, gli studenti dovrebbero essere 
in grado di riconoscere ciò che caratterizza le frodi 
sacerdotali sia ai tempi di Alma che ai nostri. Inoltre, 
dovrebbero comprendere che tali frodi costituiscono 
l’esatto opposto del sacerdozio di Dio. In Alma 2–3, gli 
studenti possono vedere le conseguenze negative delle 
frodi sacerdotali nella storia di Amlici e i suoi tentativi 
di abbattere il governo nefita per divenire re. Questo 
resoconto illustra anche come la rettitudine dimostrata 
dalle persone durante le difficoltà le può aiutare a 
ricevere forza da Dio. La reazione di Alma di fronte alle 
prove può servire da modello a noi oggi. Puoi aiutare 
gli studenti a capire che loro, come Alma, possono 
ricevere forza da Dio se pregano per avere sostegno, 
esercitano fede e agiscono di fronte alle loro sfide. 
Alma 4 enfatizza il potere della pura testimonianza.

Alcune dottrine e principi
•	 I	Santi	degli	Ultimi	Giorni	devono	evitare	le	frodi	

sacerdotali (vedere Alma 1).

•	 Dio	ci	rafforzerà	se	ci	opporremo	alla	malvagità	
(vedere Alma 2).

•	 La	pura	testimonianza	combatte	l’orgoglio	(vedere	
Alma 4).

Suggerimenti per insegnare
Alma 1. I Santi degli Ultimi Giorni devono 
evitare le frodi sacerdotali
Prima della lezione, riporta la seguente tabella e le 
domande alla lavagna:

Frodi sacerdotali Sacerdozio

Alma	1:2–6 Alma	1:26–27

Alma	1:16 Alma	13:6,	10–12

2 Nefi	26:29 Giacobbe	1:18–19

Che	cosa	sono	le	frodi	
sacerdotali?

Come	si	comportavano	i	
sacerdoti	di	Dio?

Capitolo 23
Alma 1–4

Questa attività dà agli studenti un’opportunità per met-
tere a confronto le frodi sacerdotali con il sacerdozio. 
Dividi la classe in due gruppi. Istruisci il primo gruppo 
di leggere, analizzare e discutere i passi riguardanti le 
frodi sacerdotali e al secondo quelli sul sacerdozio. 
Chiedi al primo gruppo di cercare una definizione del 
termine frodi sacerdotali e di identificarne gli elementi 
costitutivi. Al secondo gruppo fai individuare le moti-
vazioni e i comportamenti dei detentori del sacerdozio 
che onorano il Signore. Dopo che gli studenti hanno 
avuto tempo sufficiente per analizzare i passi loro 
assegnati, chiedi a uno studente di ciascun gruppo di 
riferire quanto appreso.

Dopo che il primo gruppo ha terminato l’esposizione 
sulle frodi sacerdotali, poni le seguenti domande:

•	 Perché	pensate	che	gli	insegnamenti	di	Nehor	incon-
trassero così tanto favore presso il popolo? (Vedere 
Alma 1:3–4; vedere anche Helaman 13:27–28.)

•	 In	che	modo	potrebbero	venire	influenzati	gli	inse-
gnanti del Vangelo se il loro successo fosse basato 
sulla loro popolarità? In che modo questa condi-
zione potrebbe influenzare il contenuto dottrinale 
del loro insegnamento?

Dopo che il secondo gruppo ha terminato l’esposi-
zione sul sacerdozio, poni le seguenti domande:

•	 Secondo	Alma	1:26,	come	consideravano	i	sacerdoti	
coloro a cui insegnavano? Perché questo atteggia-
mento è importante per gli insegnanti?

•	 Quali	sono	alcune	similitudini	tra	i	sacerdoti	giusti	
descritti in Alma 1:25–27 e i dirigenti e i missionari 
della Chiesa oggi?

Al fine di aiutare gli studenti a riconoscere le frodi 
sacerdotali dei nostri giorni e le conseguenze che ne 
derivano quando si lascia che prendano piede, poni le 
seguenti domande:

•	 Secondo	Alma	1:12,	quali	sono	le	conseguenze	che	
derivano quando si lascia che le frodi sacerdotali si 
espandano?

Oltre alle frodi sacerdotali presenti nel mondo, aspetti 
di questo fenomeno possono intrufolarsi anche nella 
Chiesa. Puoi far leggere agli studenti le dichiarazioni 
degli anziani Dallin H. Oaks e David A. Bednar alle 
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pagine 174 del manuale dello studente. Queste dichia-
razioni insegnano l’importanza di evitare le frodi sacer-
dotali nelle nostre chiamate di Chiesa. La dichiarazione 
dell’anziano Oaks è disponibile anche nell’allegato 
DVD A .

•	 Come	possiamo	evitare	le	frodi	sacerdotali	nelle	
nostre chiamate di insegnanti e dirigenti?

Alma 2. Dio ci rafforzerà se ci opporremo  
alla malvagità
Chiedi agli studenti di richiamare alla memoria un 
episodio in cui si sono opposti alla malvagità, priva-
tamente o pubblicamente. Poi invitali a esaminare 
le seguenti domande. Può essere opportuno chie-
dere loro di rispondere mentalmente, piuttosto che 
a voce alta.

•	 Che	cosa	vi	ha	spinto	a	stare	dalla	parte	della	verità	
e della rettitudine?

•	 Come	avete	ricevuto	la	forza	per farlo?

Spiega che Alma 2 presenta una resoconto del profeta 
Alma e altri uomini e donne retti che si sono opposti 
alla malvagità fino al punto di essere disposti a dare 
la loro vita. Invita gli studenti a cercare le motivazioni 
di questi uomini e donne e il modo in cui ricevettero 
forza nei momenti di grande difficoltà.

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 2:1–7.

•	 Chi	era	Amlici	e	quali	due	cose	desiderava?	(Vedere	
Alma 2:2, 4. Voleva essere re e distruggere la Chiesa).

•	 Come	hanno	vanificato	i	Nefiti	il	tentativo	di	Amlici	
di diventare re?

Leggi la seguente dichiarazione del profeta Joseph 
Smith sul dovere che hanno i Santi degli Ultimi Giorni 
di essere un’influenza positiva nelle loro comunità:

“È nostro dovere concentrare tutta la nostra 
influenza per rendere popolare ciò che è buono e 
giusto, e impopolare ciò che è immorale” (History 
of the Church, 5:286).

•	 In	che	modo	possiamo	“rendere	popolare	ciò	che	è	
buono e giusto”?

Sintetizza il contenuto di Alma 2:8–14 spiegando che 
Amlici radunò i suoi seguaci, li convinse a proclamarlo 
loro re e uscì in battaglia contro i Nefiti in un tentativo 
di realizzare i suoi desideri personali.

•	 Quante	persone	sono	state	uccise	in	conseguenza	
del desiderio di Amlici di divenire re? (Vedere Alma 
2:19). In che modo questa storia ha attinenza con 
l’avvertimento dato da re Mosia in Mosia 29:17, 21?

Di’ agli studenti di scorrere Alma 2:15–18, 28–31 e di 
cercare il verbo fortificare o i suoi derivati.

•	 Secondo	Alma	2:28,	perché	il	Signore	ha	fortificato	
i Nefiti?

•	 Perché	pensate	che	a	volte	il	Padre	Celeste	ci	dia	
forza per resistere alla malvagità invece di eliminarne 
gli effetti dalla nostra vita?

Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 2:29–31. 
Chiedi agli studenti di individuare i modi in cui pos-
siamo mettere a frutto l’esempio mostrato dalle azioni 
di Alma in questi versetti, quando lottiamo contro la 
malvagità.

Dai testimonianza che il Signore ci fortificherà contro 
l’opposizione se scegliamo la verità e la rettitudine.

Alma 3. A volte le persone si separano dai giusti 
cambiando il loro aspetto esteriore
Spiega che nel tentativo di identificarsi con i Lamaniti, 
gli Amliciti cambiarono il loro aspetto. Invita uno stu-
dente a leggere Alma 3:4–5.

•	 Che	cosa	hanno	fatto	gli	Amliciti	per	cambiare	il	
proprio aspetto?

•	 Perché	pensate	che	volessero	distinguersi	dai Nefiti?

•	 Quali	sono	alcune	cose	che	le	persone	fanno	oggi	al	
loro aspetto esteriore per separarsi dai giusti?

Se all’interno di questa discussione vuoi menzionare i 
tatuaggi (o se gli studenti li menzionano), mostra una 
foto di un tempio. Se possibile, mostra il tempio che si 
trova più vicino agli studenti.

•	 Come	vi	sentireste	se	vedeste	dei	graffiti	sulla	casa	
del Signore?

Gli studenti dovrebbero capire che il loro corpo è sacro 
e santo per il Signore, come i templi che edifichiamo. Il 
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presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), quindice-
simo presidente della Chiesa, ha dichiarato: “I tatuaggi 
sono dei graffiti sul tempio del corpo” (Conference 
Report, ottobre 2000, 70; oppure Liahona, gennaio 
2001, 67). Condividi il seguente consiglio contenuto in 
Per la forza della gioventù al fine di aiutare gli studenti 
a evitare di seguire le tendenze del mondo riguardo al 
marchiare il proprio corpo: 

“Il tuo corpo è una sacra creazione di Dio. 
Rispettalo come dono di Dio e non lo guastare in 
alcun modo. Puoi mostrare al Signore che conosci 
quanto il tuo corpo sia prezioso attraverso l’abbi-
gliamento e il tuo aspetto. Puoi mostrare che tu 
sei un discepolo di Gesù Cristo” (Per la forza della 
gioventù – Adempiere il nostro dovere verso Dio 
[opuscolo, 2002], 14). 

Puoi anche chiedere agli studenti di leggere la dichia-
razione del presidente Gordon B. Hinckley alle pagine 
177 del manuale dello studente. Questa dichiarazione è 
disponibile anche nell’allegato DVD B .

Poni le seguenti domande. Invita gli studenti a medi-
tare le risposte senza dirle a voce alta.

•	 Quali	messaggi	mandate	tramite	la	maniera	in	cui	
vestite e marchiate il vostro corpo?

•	 In	che	modo	la	maniera	di	vestire	riflette	quello	che	
una persona è dentro?

•	 Oltre	alla	modestia,	quali	altri	fattori	relazionati	
all’abbigliamento e all’aspetto possono essere 
un’indicazione che siete discepoli di Gesù Cristo? 
(Può essere bene far condividere agli studenti le 
loro risposte a questa domanda. Puoi anche invitare 
gli studenti a leggere la dichiarazione dell’anziano 
M. Russell Ballard a pagina 177 del manuale dello 
studente. Questa dichiarazione è disponibile anche 
nell’allegato DVD C ).

Rendi testimonianza della sacralità del corpo. Invita 
gli studenti a seguire i consigli dei profeti degli ultimi 
giorni quando fanno le loro scelte quotidiane relativa-
mente ad abbigliamento e aspetto.

Alma 4. La pura testimonianza combatte l’orgoglio
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 4:6–12 e 
di identificare gli effetti che l’orgoglio ebbe sui membri 
della Chiesa.

•	 In	che	modo	si	manifestava	l’orgoglio	tra	i	membri	
della Chiesa? (Se vuoi puoi elencare le risposte degli 
studenti alla lavagna).

•	 Che	effetto	ha	avuto	l’orgoglio	dei	membri	della	
Chiesa su coloro che non vi appartenevano?

•	 In	conseguenza	delle	azioni	di	questi	membri	della	
Chiesa, che cosa possono aver pensato le altre per-
sone riguardo al loro credo?

Concedi agli studenti uno o due minuti per riflettere su 
come risponderebbero alla seguente domanda:

•	 Se	qualcuno	ti	guardasse	senza	conoscerti	molto	
bene, a che conclusione giungerebbe in merito alle 
tue credenze?

Dopo che gli studenti hanno avuto tempo per pensare, 
poni la seguente domanda:

•	 In	che	modo	questa	domanda	può	influenzare	la	
nostra vita?

In qualità di profeta e giudice supremo, Alma era preoc-
cupato per l’orgoglio della gente e voleva “abbattere” il 
loro orgoglio (Alma 4:19). Chiedi a cinque studenti di 
leggere Alma 4:15–19, un versetto a testa.

•	 Che	cosa	suggerisce	l’espressione	“portando	una	
pura testimonianza” sul modo in cui Alma avrebbe 
insegnato? 

Quale sommo sacerdote della Chiesa, Alma rese testi-
monianza sia con parole di ammonimento ed esorta-
zione che con dichiarazioni di verità. Come membri 
della Chiesa, le parole di “pura testimonianza” molto 
spesso consistono solamente in una dichiarazione di 
ciò che sappiamo essere vero. Al fine di enfatizzare 
cosa significa dare una pura testimonianza, puoi chie-
dere agli studenti di leggere le dichiarazioni dell’an-
ziano M. Russell Ballard e del presidente Howard W. 
Hunter a pagina 179–180 del manuale dello studente. 
La dichiarazione dell’anziano Ballard è disponibile 
anche nell’allegato DVD D .
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•	 Perché,	secondo	voi,	la	pura	testimonianza	ha	il	
potere di abbattere l’orgoglio?

•	 In	che	modo	la	vostra	vita	è	stata	influenzata	dalla	
pura testimonianza del Vangelo che avete sentito 
condividere da altre persone?

Puoi leggere la seguente dichiarazione del presidente 
Spencer W. Kimball (1895–1985), dodicesimo presi-
dente della Chiesa, su cosa significa rendere una pura 
testimonianza:

Non esortatevi a vicenda; questa non è una testi-
monianza. Non dite agli altri come vivere. Dite 
semplicemente ciò che provate. Quella è una testi-
monianza. Nel momento in cui iniziate a predicare 
agli altri, la vostra testimonianza cessa. Esprimete 
semplicemente come vi sentite, ciò che la vostra 
mente, cuore ed ogni fibra del vostro corpo vi 
dice” (The Teachings of Spencer W. Kimball, a 
cura di Edward L. Kimball [1982], 138).
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Introduzione
Mentre predicava a Zarahemla, Alma ricordò alle 
persone che ognuna di loro sarebbe comparsa dinanzi 
al Signore per essere giudicata. Mentre insegni questa 
lezione, puoi concentrarti su quelle domande e quei 
consigli provenienti da Alma che ci aiutano a prepa-
rarci più scrupolosamente a entrare alla presenza del 
Signore. In particolare, puoi aiutare gli studenti a capire 
che in noi avviene un cambiamento di cuore quando ci 
volgiamo dal peccato alla rettitudine. Puoi incoraggiarli 
a lasciare “da parte ogni peccato, che [li] assale facil-
mente… e mostra[re] al [loro] Dio che [sono] disposti 
a pentir[si]” (Alma 7:15).

Alcune dottrine e principi
•	 Sperimentando	un	cambiamento	di	cuore,	ci	prepa-

riamo a entrare alla presenza del Signore (vedere 
Alma 5).

•	 Gesù	Cristo	soffrì	“afflizioni	e	tentazioni	di	ogni	
specie” per salvarci dal peccato e dalla morte e 
per aiutarci a superare le sfide della mortalità 
(vedere Alma 7:7–13).

•	 Il	pentimento	sincero	ci	porta	a	sviluppare	attributi	
cristiani (vedere Alma 7:14–24).

Suggerimenti per insegnare
Alma 5. Sperimentando un cambiamento di 
cuore, ci prepariamo a entrare alla presenza  
del Signore
Comincia ponendo agli studenti le seguenti domande:

•	 Per	quale	motivo	alcune	persone	potrebbero	aver	
paura di morire?

•	 Per	quale	motivo	le	persone	potrebbero	aver	paura	
di essere portate a stare dinanzi al Signore per essere 
giudicate?

•	 Che	cosa	pensate	conduca	una	persona	a	sentirsi	
pronta a incontrare Dio?

Se vuoi puoi scrivere le risposte degli studenti alla 
lavagna. Dopo una discussione di classe, fa leggere 
individualmente agli studenti Alma 5:6–13. Incoraggiali 
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a cercare ciò che il padre di Alma e i suoi seguaci 
sperimentarono.

•	 Come	ha	descritto	Alma	l’esperienza	della	loro	
conversione?

•	 Secondo	Alma	5:11–13,	che	cosa	ha	condotto	a	que-
sto “possente mutamento” di cuore? Che cosa c’era 
alla base di questo possente cambiamento?

Scrivi quanto segue alla lavagna:

Alma	5:14–19,	26–31

Una	persona	con	un	cuore cambiato…

Fai leggere agli studenti i versetti elencati alla lava-
gna. Chiedi loro di completare la frase su un pezzo di 
carta basandosi sui versetti che hai indicato. I seguenti 
esempi possono esserti utili per guidare gli studenti in 
questo esercizio.

Una persona con un cuore cambiato…

Ha ricevuto l’immagine di Dio sul suo volto (vedere 
versetto 14).

Esercita “ fede nella redenzione di Colui che [ci] ha 
creato” (versetto 15).

Sa che le sue opere sulla terra sono state rette (vedere 
versetto 16).

Dopo aver concesso del tempo sufficiente, chiedi agli 
studenti di condividere i diversi modi con cui hanno 
completato la frase.

Insieme alla classe, leggi Alma 5:33–35, 48, 50–51, 57, 
facendo attenzione agli insegnamenti di Alma su ciò 
che dobbiamo fare per “alzare lo sguardo a Dio… con 
cuore puro e mani pulite” (versetto 19) quando entre-
remo alla presenza di Dio.

•	 Che	cosa	vi	colpisce	degli	insegnamenti	di	Alma	in	
questi versetti?

Concludi rendendo testimonianza che Dio è pronto a 
estendere la Sua misericordia a tutti noi e che il pen-
timento ci aiuta a santificarci così da poter vivere alla 
Sua presenza.
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Alma 7:7–13. Gesù Cristo soffrì “afflizioni 
e tentazioni di ogni specie” per salvarci 
dal peccato e dalla morte e per aiutarci a 
superare le sfide della mortalità
Invita gli studenti a immaginarsi di essere missionari e 
che qualcuno che hanno appena incontrato chieda loro 
“Che cosa ha fatto Gesù Cristo per me?”

Da’ l’opportunità agli studenti di dare brevemente le 
loro risposte. Poi invitali a leggere e meditare Alma 
7:7–13 individualmente e a cercare gli elementi che 
confermano o ampliano le loro risposte iniziali. Dopo 
aver concesso del tempo sufficiente, invitali a condi-
videre gli aspetti che hanno appreso (questi possono 
comprendere che il Signore ha il potere di fare ogni 
cosa; che ha sofferto pene, afflizioni, malattie e tenta-
zioni di ogni specie così da poter avere compassione 
per le nostre infermità; che ha sperimentato la morte 
per spezzare i legami della morte; e che ha il potere 
di liberarci dai nostri peccati).

•	 Quali	espressioni	ricorrenti	in	questi	versetti	sot-
tolineano che il Salvatore comprende le nostre 
difficoltà?

Fai individuare e segnare agli studenti le espressioni 
“prendere su di sé” e “secondo la carne”. Spiega che in 
questi versetti la parola carne si riferisce sia al corpo 
fisico del Salvatore che alla mortalità e alla nostra 
natura decaduta. Aiuta gli studenti a capire che il Sal-
vatore è sceso al di sotto di tutte le cose così da poter 
conoscere come soccorrerci nelle nostre difficoltà. 
Invita uno studente a leggere la dichiarazione dell’an-
ziano Neal A. Maxwell del Quorum dei Dodici alle 
pagine 186 del manuale dello studente.

•	 Come	può	questa	consapevolezza	aiutarci	ad	affron-
tare le sfide della mortalità?

Spiega agli studenti che la parola soccorrere, nel ver-
setto 12, vuol dire “correre verso o correre in aiuto; 
quindi aiutare o dare sollievo in un momento di diffi-
coltà, privazione o angoscia; assistere e liberare dalla 
sofferenza” (“succor”, Noah Webster, An American 
Dictionary of the English Language, pubblicato nel 

1828). Puoi anche far leggere agli studenti la dichiara-
zione dell’anziano Jeffrey R. Holland a pagina 186 del 
manuale dello studente (disponibile anche nell’allegato 
DVD A ). Mentre gli studenti considerano che cosa 
significhi essere soccorsi dal Salvatore, invitali a medi-
tare su questa domanda:

•	 In	che	occasioni	di	prova	e	tentazione	il	Salvatore	
vi ha soccorso? 

Suggerisci agli studenti di scrivere nel loro diario della 
bontà affettuosa del Salvatore e del Suo desiderio 
di aiutarli. Riflettendo sulle esperienze in cui hanno 
ricevuto aiuto divino, troveranno maggiore forza per 
superare le difficoltà che affrontano adesso e quelle 
che incontreranno in futuro.

Alma 7:14–24. Il pentimento sincero ci porta a 
sviluppare attributi cristiani
Prima della lezione, prepara un foglio da distribuire 
con le domande sotto riportate su Alma 7:14–24. Lascia 
uno spazio sufficiente tra le domande cosicché gli stu-
denti possano scrivere le risposte che trovano.

•	 Che	cosa	Alma	incoraggiò	il	popolo	a	lasciare	
da parte?

•	 A	quali	condizioni	Alma	promise	la	vita	eterna	al	
popolo di Gedeone?

•	 Che	cosa	insegnò	ad	Alma	a	riguardo	di	questo	
popolo la “manifestazione dello Spirito”?

•	 Che	cosa	percepì	Alma	a	proposito	del	popolo	
di Gedeone?

•	 Come	descrivereste	qualcuno	che	è	stato	risvegliato	
a un senso di dovere verso Dio?

•	 Quali	attributi	possiederemo	se	cammineremo	
“senza biasimo dinanzi a [Dio]”?

•	 Come	riassumereste	ciò	che	avete	imparato	da	Alma	
7:14–24?

•	 Quali	passi	bisogna	fare	per	sviluppare	gli	attributi	
cristiani?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Dieter F. 
Uchtdorf, della Prima Presidenza:
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“Seguire Cristo significa diventare più simili a Lui; 
significa imparare dal Suo carattere. Come figli 
di spirito del nostro Padre celeste, noi abbiamo il 
potenziale di incorporare nella nostra vita e nel 
nostro carattere gli attributi cristiani. Il Salvatore 
ci invita a conoscere il Suo vangelo osservando i 
Suoi insegnamenti… Man mano che svilupperemo 
gli attributi cristiani, un passo alla volta, essi ci 
porteranno ‘su come su ali d’aquila’ (DeA 124:18)” 
(Conference Report, ottobre 2005, 107–108; 
oppure Liahona, novembre 2005, 102–103).

•	 Perché	pensate	che	gli	attributi	cristiani	si	sviluppino	
un passo alla volta?

Spiega che il consiglio dato da Alma al popolo di 
Gedeone può aiutarci a sviluppare gli attributi cristiani.

Consegna a ogni studente una copia del foglio con 
le domande che hai preparato. Invita gli studenti a 
leggere Alma 7:14–24 individualmente o in coppie e 
a rispondere alle domande scritte sul foglio. Aiutali 
a capire come il consiglio dato da Alma al popolo di 
Gedeone può aiutarci a divenire più simili a Cristo.

Dopo che gli studenti hanno terminato questo compito, 
invita alcuni di loro a condividere il loro riassunto con 
la classe. Poi invita tutti a meditare su questa domanda:

•	 Su	quali	delle	istruzioni	di	Alma	avete	bisogno	di	
concentravi per poter divenire più simili a Cristo?

Rendi testimonianza delle verità di cui hai discusso 
con gli studenti. Incoraggia gli studenti a seguire gli 
insegnamenti di Alma, pentendosi dei loro peccati e 
sviluppando gli attributi cristiani per poter un giorno 
ricevere l’Esaltazione.
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Introduzione
Quando Alma arrivò nella città di Ammoniha per pre-
dicare, la maggior parte del popolo che vi abitava era 
in un avanzato stato di apostasia. Le persone malvagie 
che si trovavano ad Ammoniha rigettarono immediata-
mente Alma e lo scacciarono fuori della città. Tuttavia, 
un angelo lo visitò, lo incoraggiò e gli dette l’ordine da 
parte del Signore di tornare ad Ammoniha. Dopo esser 
ritornato “rapidamente” alla città (Alma 8:18), incontrò 
Amulec, che il Signore aveva preparato come compa-
gno missionario per Alma. Alma e Amulec risposero 
alla durezza del cuore del popolo insegnando le pos-
senti dottrine del piano di Redenzione, della Resur-
rezione e del Giudizio. Mentre gli studenti discutono 
questi insegnamenti, puoi aiutarli a capire che quando 
edifichiamo la nostra testimonianza sulle verità del 
piano di salvezza, riceviamo forza per dare ascolto ai 
servi di Dio e obbedire ai Suoi comandamenti; ci pre-
pariamo per la venuta del Signore.

Alcune dottrine e principi
•	 Se	saremo	fedeli	e	diligenti,	il	Signore	preparerà	una	

via grazie alla quale potremo compiere ciò che Egli 
ha comandato (vedere Alma 8).

•	 Tutte	le	persone	risorgeranno	dai	morti	e	staranno	
dinanzi al Signore per essere giudicate (vedere Alma 
11:41–46; 12:1–18).

•	 Dio	ha	preparato	il	piano	di	redenzione	per	salvarci	
dalla nostra condizione decaduta (vedere Alma 
12:22–37).

Suggerimenti per insegnare
Alma 8. Se saremo fedeli e diligenti, il Signore 
preparerà una via grazie alla quale potremo 
compiere ciò che Egli ha comandato
Scrivi Alma 8:8–18 alla lavagna. Dividi la classe in due 
gruppi. Istruisci metà classe di leggere questi versetti 
e di cercare le informazioni che riguardano il popolo 
di Ammoniha. Facendo leggere gli stessi versetti, 
chiedi all’altra metà di cercare, invece, le informa-
zioni concernenti Alma. Spiega che quando avranno 

Capitolo 25
Alma 8–12

finito di leggere, farai loro delle domande su ciò che 
hanno letto.

Quando gli studenti hanno terminato la lettura, poni le 
seguenti domande sul popolo di Ammoniha:

•	 Qual	è	stato	il	risultato	della	“presa	[di	Satana]	sul	
cuore del popolo” di Ammoniha? (Vedere Alma 8:9).

•	 Come	ha	considerato	il	popolo	di	Ammoniha	gli	
insegnamenti e le pratiche della Chiesa? (Vedere 
Alma 8:11).

•	 Che	cosa	ha	fatto	il	popolo	di	Ammoniha	ad	Alma?	
(Vedere Alma 8:9–13).

•	 Perché	il	popolo	ha	trattato	Alma	così	duramente,	
anche se era il sommo sacerdote della Chiesa? 
(Vedere Alma 8:11–12).

Poni le seguenti domande su Alma:

•	 Come	ha	reagito	Alma	dopo	essere	stato	rigettato	ad	
Ammoniha? (Vedere Alma 8:14).

•	 Che	cosa	ha	fatto	cambiare	idea	ad	Alma	mentre	
se ne stava andando da Ammoniha? (Vedere Alma 
8:14–16).

•	 Come	pensate	che	il	messaggio	dell’angelo	abbia	
influenzato la prospettiva che Alma aveva della sua 
missione ad Ammoniha? (Vedere Alma 8:15–17).

•	 Che	cosa	possiamo	imparare	dal	comportamento	
che Alma ha avuto in risposta al messaggio dell’an-
gelo? (Vedere Alma 8:18).

Invita gli studenti a leggere Alma 8:19–27. Chiedi loro 
di cercare gli elementi che dimostrano che il Signore 
preparò una via perché Alma potesse predicare il Van-
gelo ad Ammoniha.

•	 Perché	Amulec	ha	accolto	Alma	in	maniera	diversa	
rispetto ad altre persone di Ammoniha? (Vedere 
Alma 8:20).

Leggi con gli studenti le seguenti citazioni. La dichia-
razione del presidente Monson è anche disponibile 
nell’allegato DVD A . Chiedi in che modo queste 
dichiarazioni hanno attinenza con l’esperienza di 
Alma ad Ammoniha.
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Il presidente Thomas S. Monson, sedicesimo 
presidente della Chiesa, ha insegnato: “Ricordate 
che quest’opera non è soltanto vostra e mia. È 
l’opera del Signore, e quando stiamo svolgendo 
la missione affidataci dal Signore, abbiamo diritto 
al Suo aiuto. Ricordate che il Signore modellerà le 
nostre spalle per potervi adagiare il fardello che 
dovremo portare” (Conference Report, aprile 2005, 
61; oppure Liahona, maggio 2005, 56).

Il presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), 
quindicesimo presidente della Chiesa, ha dato 
questo consiglio: “Elevatevi fino a realizzare 
l’enorme potenziale presente in ciascun[o] di voi. 
Non vi chiedo di fare ciò che va al di là delle 
vostre capacità. Spero che non vi lasciate ango-
sciare da pensieri di fallimento, né che cerchiate 
di fissare obiettivi che siano oltremodo superiori 
alle vostre possibilità. Mi auguro semplicemente 
che facciate ciò che è in vostro potere al meglio 
delle vostre capacità. Se lo farete, vedrete avvenire 
dei miracoli” (Teachings of Gordon B. Hinckley 
[1997], 696).

•	 In	che	modo	queste	dichiarazioni	e	la	storia	conte-
nuta in Alma 8 possono esservi d’aiuto ad affrontare 
le difficoltà?

Invita alcuni studenti a portare degli esempi di come 
il Signore li ha aiutati a superare le prove. All’interno 
di questa discussione, puoi far notare che l’aiuto del 
Signore spesso giunge in modi piccoli e semplici, come 
la quieta guida dello Spirito Santo o l’atto gentile di 
un amico.

Leggi Alma 8:30–31 assieme agli studenti e chiedi loro 
di cercare le cose che il Signore fece per Alma, quando 
Alma ritornò ad Ammoniha.

•	 Che	cosa	ha	fatto	il	Signore	per	aiutare	Alma	a	con-
dividere il Vangelo con il popolo di Ammoniha?

Dai la tua testimonianza di come il Signore ha il potere 
di preparare una via per l’adempimento dei Suoi 
comandamenti, anche quando sembra impossibile. “Il 
Signore non dà alcun comandamento ai figlioli degli 
uomini senza preparare loro una via affinché possano 

compiere quello che egli comanda loro” (1 Nefi 
3:7    ).

Alma 9. “Come avete potuto dimenticare la 
tradizione dei vostri padri”?
Chiedi agli studenti di elencare delle capacità o dei 
concetti che a volte i giovani si rifiutano di imparare 
dai loro genitori (gli studenti potrebbero dare come 
risposta la cura della casa, il fai da te e la manuten-
zione, le abitudini di studio o la musica).

•	 Perché	pensate	che	alcune	persone	si	rifiutino	di	
acquisire delle conoscenze preziose dalle genera-
zioni precedenti?

Leggi Alma 9:7–14 con gli studenti. Mentre leggi, invita 
gli studenti a fare attenzione alle espressioni o ai con-
cetti che Alma ripete (come quelli in cui compaiono i 
verbi dimenticare e ricordare).

•	 Che	cosa	avevano	dimenticato	gli	abitanti	di	Ammo-
niha? Perché pensate che questa dimenticanza abbia 
portato all’apostasia e alla malvagità?

•	 In	che	modo	conoscere	le	buone	tradizioni,	gli	inse-
gnamenti e le esperienze delle generazioni passate è 
stato per voi un vantaggio? Che cosa possiamo fare 
per ricordare queste benedizioni?

Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 9:19–22 e 
a individuare le benedizioni e le esperienze spirituali di 
cui i Nefiti avevano goduto in precedenza. Chiedi agli 
studenti di condividere ciò che hanno trovato.

Chiedi agli studenti di leggere Dottrina e Alleanze 
82:3    .

•	 In	che	modo	questo	versetto	si	applica	al	popolo	
di Ammoniha?

Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 9:23–24 
e 10:22–23, 27. Chiedi agli altri studenti di seguire la 
lettura silenziosamente e di trovare gli ammonimenti 
relativi alle difficoltà che sarebbero giunte al popolo di 
Ammoniha se non si fosse pentito.

•	 Quali	ammonimenti	hanno	dato	Alma	e	Amulec	
al popolo?

•	 Secondo	Alma,	perché	la	malvagità	del	popolo	di	
Ammoniha era peggiore di quella dei Lamaniti?
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Ritorna nuovamente a Alma 9:19–22, dove Alma elenca 
alcune delle benedizioni e delle esperienze una volta 
godute dai Nefiti.

•	 Perché	è	utile	ricordare	le	esperienze	
spirituali passate?

Esprimi i tuoi sentimenti sull’importanza di ricordare 
le esperienze spirituali proprie e delle generazioni 
precedenti. Invita gli studenti a scrivere con attenzione 
gli eventi sacri avvenuti nella loro vita in un diario 
personale.

Prima di passare ad Alma 11, puoi suggerire che Amu-
lec era un collega missionario ideale per Alma. Alma 
10:4–12 elenca alcune delle sue esperienze che lo 
prepararono a servire con Alma. Puoi anche far notare 
che Amulec attraversò un periodo in cui fu meno attivo 
nella Chiesa, prima di diventare un grandissimo missio-
nario. Questa storia potrebbe dare speranza ai giovani 
uomini e donne che dubitano di essere in grado di 
svolgere una missione a tempo pieno.

Alma 11:41–46; 12:1–18. Tutte le persone 
risorgeranno dai morti e staranno dinanzi 
al Signore per essere giudicate
Questa sezione ti dà un’altra opportunità per testimo-
niare che l’Espiazione del Salvatore vince gli effetti 
della Caduta.

Prima della lezione, prepara il seguente esercizio su 
un lucido o un foglio da distribuire a ogni studente: 
Per ciascuna affermazione, fai scrivere agli studenti V 
per vero o F per falso. Chiedi agli studenti di svolgere 
questo esercizio senza l’ausilio delle Scritture.

 1. Quando verremo giudicati, ci ricorderemo delle 
nostre colpe. (Vedere Alma 11:43; vedere anche 
2 Nefi 9:14; Alma 5:18)

 2. Coloro che hanno perso un braccio o una gamba 
durante la mortalità riavranno i loro arti alla resurre-
zione. (Vedere Alma 11:43–44)

 3. Sebbene tutte le principali deformità e difetti 
saranno rimossi con la resurrezione, manterremo 
comunque le cicatrici e altre piccole imperfezioni. 
(Vedere Alma 11:43–44; vedere anche Alma 40:23)

 4. Una persona risorta non morirà mai più fisicamente. 
(Vedere Alma 11:45)

 5. Durante il Giudizio finale, saremo giudicati secondo 
le nostre opere soltanto. Non verrà preso in consi-
derazione nient’altro. (Vedere Alma 11:41, 44; 12:14; 
vedere anche DeA 137:9)

 6. Coloro che induriscono il cuore contro la verità alla 
fine non conosceranno nulla riguardo ai misteri di 
Dio. (Vedere Alma 12:9–12)

 7. Il Giudizio finale sarà un’esperienza gioiosa per tutti 
quanti. (Vedere Alma 12:13–14, 17)

(Risposte: 1-V; 2-V; 3-F; 4-V; 5-F; 6-V; 7-F)

Dopo che gli studenti hanno terminato questo eser-
cizio, fa’ loro leggere da soli o in coppie i riferimenti 
scritturali e controllare le proprie risposte. Poi poni le 
seguenti domande:

•	 In	che	modo	la	comprensione	della	Resurrezione	e	
del Giudizio finale ci aiuta a capire meglio l’Espia-
zione di Gesù Cristo?

•	 In	che	modo	la	corretta	comprensione	di	queste	dot-
trine può influenzare la nostra vita di tutti i giorni?

Mentre gli studenti discutono su queste domande, puoi 
far loro leggere le dichiarazioni dell’anziano Dallin H. 
Oaks alle pagine 191 e 192–193 del manuale dello 
studente. Queste dichiarazioni sono disponibili anche 
nell’allegato DVD B  C .

Invita gli studenti a riflettere in silenzio su questa 
domanda:

•	 C’è	qualcosa	nella	vostra	vita	che	dovete	cambiare	
per non ritrovarvi a temere il Giudizio finale?

Esorta gli studenti a umiliarsi in preghiera, a chiedere 
al Signore il perdono dei loro peccati e a cercare il 
Suo aiuto per superarli. Aiutali a capire che è adesso il 
momento in cui prepararsi alla Resurrezione e al Giudi-
zio finale (vedere Alma 34:32–34    ).

Alma 12:22–37. Dio ha preparato il  
piano di redenzione per salvarci dalla  
nostra condizione decaduta
Puoi pensare di contattare uno o due studenti con anti-
cipo e invitarli a prepararsi a rendere testimonianza del 
piano di salvezza e della pace che porta nella loro vita.

Prima della lezione, prepara un foglio con le seguenti 
domande e riferimenti scritturali da distribuire:
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 1. Quali sono state alcune delle conseguenze del fatto 
che Adamo ed Eva avevano mangiato il frutto proi-
bito? (Vedere Alma 12:22, 24).

 2. Che cosa ha messo all’opera Dio per rimediare agli 
effetti della Caduta? (Vedere Alma 12:25).

 3. In che modo è stato insegnato alle persone il piano 
di redenzione? (Vedere Alma 12:28–30).

 4. Che cosa ha dato Dio alle persone cosicché potes-
sero usare il proprio libero arbitrio in maniera coe-
rente con il Suo piano di redenzione? (Vedere Alma 
12:31–32).

 5. Come riceviamo le benedizioni dell’Espiazione del 
Salvatore? (Vedere Alma 12:33–37).

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Boyd K. 
Packer, presidente del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Senza una conoscenza del piano del Vangelo, la 
trasgressione appare naturale, innocente, se non 
persino giustificata. Non esiste più grande prote-
zione contro l’avversario che conoscere la verità, 
conoscere il piano” (Our Father’s Plan [1984], 27). 

•	 In	che	modo	la	nostra	conoscenza	del	piano	del	
Padre Celeste può proteggerci dall’avversario?

Spiega che Alma 12 contiene importanti dettagli sul 
piano del nostro Padre Celeste per i Suoi figli. Sapendo 
che saremmo caduti in trasgressione, il Padre Celeste 
ha preparato un modo in cui potessimo essere redenti 
e ritornare a vivere con Lui per sempre. Aiuta gli stu-
denti a capire che meglio comprendono il piano del 
Padre Celeste, più felici saranno.

Distribuisci copie del foglio con le domande e i rife-
rimenti scritturali. Di’ a ciascuno studente di trovare 
le risposte a una o due delle domande indicate sul 
foglio e di prepararsi a condividere ciò che pensa con 
la classe.

Dopo che gli studenti hanno risposto alle domande, 
aiutali a discutere i seguenti due temi così da poter 
condividere ciò che hanno appreso e applicare la dot-
trina alla loro vita più pienamente.

Tema 1: Alma e Amulec insegnarono molte verità sul 
piano di redenzione.

Chiedi agli studenti di rileggere i passi che hanno stu-
diato oggi e di individuare alcune delle verità insegnate 
da Alma e Amulec. Se vuoi puoi elencare le risposte 
degli studenti alla lavagna.

Invita gli studenti a scegliere una delle verità elencate 
e a spiegare come la conoscenza di quella verità può 
contribuire a proteggerli dall’avversario.

Tema 2: Alma disse che Dio diede ai Suoi figli dei 
comandamenti “dopo aver fatto loro conoscere il piano 
di redenzione” (Alma 12:32; corsivo dell’autore).

•	 Perché	pensate	che	fosse	importante	che	le	per-
sone conoscessero il piano prima di ricevere dei 
comandamenti?

Se hai chiesto a uno o due studenti di prepararsi per 
condividere la propria testimonianza del piano di 
redenzione, invitali a farlo ora. Se opportuno, puoi 
rendere anche la tua testimonianza e invitare gli altri 
studenti a fare altrettanto.
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Introduzione
Questi capitoli forniscono una buona opportunità per 
trattare il piano di salvezza. Mentre gli studenti discu-
tono Alma 13, puoi aiutarli a pensare alla loro vita 
premortale e alle responsabilità che possono essersi 
preparati a ricevere durante la mortalità. Quando par-
leranno di Alma 14, puoi ricordare loro che durante la 
vita terrena dovranno affrontare delle prove, ma che 
alla fine saranno benedetti se si manterranno fedeli 
alla loro testimonianza. In Alma 15, mentre gli stu-
denti considerano il cambiamento a cui andò incontro 
Zeezrom, puoi enfatizzare il principio del pentimento 
e il ruolo centrale di Gesù Cristo nel piano del nostro 
Padre Celeste. Alma 16 mostra che i malvagi saranno 
ritenuti responsabili delle loro azioni. Tutti insieme, 
questi capitoli attestano la giustizia e la misericordia di 
Dio, incoraggiandoci a confidare in Lui e nel Suo piano 
per la nostra salvezza.

Alcune dottrine e principi
•	 Dio	preparò	e	chiamò	i	detentori	del	Sacerdozio	di	

Melchisedec sin dalla fondazione del mondo (vedere 
Alma 13).

•	 Dio	benedice	coloro	che	confidano	in	Lui	nelle	loro	
afflizioni (vedere Alma 14–15).

•	 Coloro	che	rifiutano	il	Vangelo	soffrono	spiritual-
mente e talvolta fisicamente (vedere Alma 16).

Suggerimenti per insegnare
Alma 13. Dio preparò e chiamò i detentori  
del Sacerdozio di Melchisedec sin dalla 
fondazione del mondo
Al fine di aiutare gli studenti a capire la differenza tra 
preordinazione e ordinazione, scrivi le seguenti parole 
alla lavagna:

Preordinazione Requisiti Ordinazione

Spiega che nella vita pre-terrena, Dio preordinò molti 
dei Suoi fedeli figli a ricevere il sacerdozio sulla terra 
per contribuire alla salvezza della famiglia umana. 
Aggiungi alla lavagna:

Capitolo 26
Alma 13–16

Vita 
pre-terrena

Vita  
pre-terrena  
e vita terrena

Vita terrena

Preordinazione Requisiti Ordinazione

Alma	13:3 Alma	13:3–10 Alma	13:6–12

DeA	
138:55–56

Abrahamo	
3:22–23

Dividi la classe in tre gruppi. Istruisci un gruppo di 
leggere in silenzio i passi sulla preordinazione, un 
altro quelli sui requisiti e l’ultimo quelli sull’ordina-
zione (nota che alcuni versetti si riferiscono sia alla 
preordinazione che ai requisiti oppure sia ai requisiti 
che all’ordinazione). Avvisa i gruppi di prepararsi per 
rispondere a delle domande relative alla loro lettura.

Dopo un tempo sufficiente, invita uno studente a leg-
gere Alma 13:3 a voce alta. Chiedi a uno studente cui 
era stata assegnata la preordinazione di rispondere alla 
seguente domanda:

•	 In	che	modo	gli	uomini	hanno	dimostrato	nella	vita	
pre-terrena che erano degni di essere preordinati a 
ricevere il Sacerdozio di Melchisedec?

Fai leggere a un altro studente DeA 138:55–56 a 
voce alta.

•	 Che	cosa	insegna	questo	passo	sulla	vita	pre-terrena	
e la preordinazione?

•	 In	che	maniera	questi	insegnamenti	sulla	preordina-
zione possono influenzare il vostro modo di servire 
nelle chiamate e sostenere i dirigenti?

Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 13:3–10. 
Chiedi a uno studente cui erano stati assegnati i requi-
siti di rispondere alle seguenti domande:

•	 Secondo	Alma	13:10,	che	cosa	deve	fare	un	uomo	
per ricevere il Sacerdozio di Melchisedec?

•	 In	che	modo	la	fede	e	il	pentimento	preparano	un	
uomo a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec?
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Capitolo 26

Invita uno studente a leggere Alma 13:11–12. Chiedi a 
uno studente cui era stata assegnata l’ordinazione di 
rispondere alle seguenti domande:

•	 Dopo	che	un	uomo	viene	ordinato	a	un	ufficio	del	
Sacerdozio di Melchisedec, che cosa deve fare per 
rimanere idoneo a servire?

•	 Che	cosa	è	successo	ai	detentori	del	sacerdo-
zio menzionati in Alma 13:11–12 grazie alla loro 
rettitudine?

Fai notare che anche le donne che nel mondo pre-
terreno furono valorose furono preparate per servire 
sulla terra. Invita i membri della classe a leggere le 
dichiarazioni del presidente Spencer W. Kimball e del-
l’anziano Neal A. Maxwell alle pagine 196 del manuale 
dello studente. La dichiarazione dell’anziano Maxwell è 
disponibile anche nell’allegato DVD A .

Alma 13:6, 17–18. I detentori del Sacerdozio di 
Melchisedec devono promuovere la rettitudine
Spiega che i detentori del Sacerdozio di Melchisedec 
devono cercare di servire gli altri come ha insegnato 
Alma. Invita gli studenti a leggere Alma 13:6, 17–18.

•	 Secondo	Alma	13:6,	dopo	che	un	uomo	riceve	
il Sacerdozio di Melchisedec, qual è uno dei 
suoi doveri?

•	 Secondo	Alma	13:17–18,	che	cosa	ha	fatto	Melchise-
dec per promuovere la rettitudine?

•	 Come	può	un	detentore	del	sacerdozio	oggi	pro-
muovere la rettitudine come ha fatto Melchisedec?

Puoi far notare che la Bibbia sembra insegnare che 
l’uomo chiamato Melchisedec fosse “senza padre, senza 
madre, senza genealogia, senza principio di giorni né 
fin di vita” (Ebrei 7:3). Alma 13:8–9 e la Traduzione di 
Joseph Smith di Ebrei 7:3 (nella Guida alle Scritture) 
chiariscono questo passo. Vi viene spiegato, infatti, che 
è il sacerdozio, non la persona, che è “senza principio 
di giorni o fine d’anni” (Alma 13:7, 9).

Alma 14–15. Dio benedice coloro che confidano 
in Lui nelle loro afflizioni
Chiedi agli studenti di menzionare degli esempi tratti 
dalle Scritture in cui le persone rette sono state perse-
guitate a causa della loro testimonianza del Vangelo. 

Dopo che gli studenti hanno portato alcuni esempi, 
leggi Alma 14:7–11 e 60:13.

•	 Quali	spiegazioni	sono	date	in	questi	versetti	del	
perché Dio a volte permette che i giusti soffrano per 
mano dei malvagi?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente James E. 
Faust (1920–2007), della Prima Presidenza:

“Ora, tutta questa sofferenza sarebbe certamente 
ingiusta se tutto finisse con la morte, ma così non 
è. La vita non è una rappresentazione in un atto 
unico, bensì in tre atti. Abbiamo avuto una parte 
in un primo atto, la pre-esistenza; ora siamo nel 
secondo atto, ossia la vita terrena; ci sarà poi per 
noi un terzo atto, quando ritorneremo da Dio… 
Siamo stati mandati sulla terra per essere messi 
alla prova [vedere Abrahamo 3:25]…

Come ci ha avvertito Paolo, le nostre sofferenze 
passate e presenti ‘non siano punto da parago-
nare con la gloria che ha da essere manifestata a 
nostro riguardo’ [Romani 8:18] nell’eternità. ‘Poiché 
dopo molta tribolazione vengono le benedizioni. 
Pertanto verrà il giorno in cui sarete coronati con 
molta gloria’ [DeA 58:4]. Così le tribolazioni sono 
utili, nel senso che ci aiutano a raggiungere il 
regno celeste” (Conference Report, ottobre 2004, 
19; oppure Liahona, novembre 2004, 19).

•	 In	che	modo	avere	una	testimonianza	del	piano	
di salvezza, e quindi anche della vita pre-terrena e 
post-terrena, può alleviare la sofferenza che pro-
viamo durante la mortalità?

•	 In	che	modo	vengono	benedetti	i	giusti	nelle	loro	
afflizioni?

•	 Nei	momenti	di	afflizione,	come	possiamo	dimo-
strare di avere fiducia in Dio?

Chiedi agli studenti di confrontare la domanda posta 
da Alma in Alma 14:26 con quella di Joseph Smith in 
Dottrina e Alleanze 121:3.

•	 Secondo	Alma	14:26,	come	sono	riusciti	Alma	e	
Amulec a superare le loro afflizioni?
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Alma 13–16

•	 Quando	è	stato	incarcerato	ingiustamente	nel	Mis-
souri, il profeta Joseph Smith ha posto la domanda 
contenuta in Dottrina e Alleanze 121:3. A differenza 
di Alma e Amulec, però, non è stato liberato imme-
diatamente. Che cosa possiamo imparare dalla rispo-
sta che Dio ha dato alla sua preghiera? (Vedere DeA 
121:7–9; 122:4–9).

•	 In	che	modo	vi	ha	aiutato	il	Signore	quando	vi	siete	
trovati ad affrontare delle prove?

Sia Zeezrom che Amulec confidarono in Dio nelle loro 
afflizioni. Invita metà classe a leggere Alma 15:5–12 e 
a cercare le informazioni concernenti Zeezrom. Invita 
l’altra metà a leggere Alma 15:16, 18 e a cercare le 
informazioni riguardanti Amulec.

Poni agli studenti che hanno fatto la ricerca su 
Zeezrom la seguente domanda: 

•	 In	che	modo	il	resoconto	presentato	in	Alma	15	
rivela la fiducia crescente di Zeezrom nel Signore?

Poni agli studenti che hanno fatto la ricerca su Amulec 
le seguenti domande: 

•	 A	che	cosa	ha	rinunciato	Amulec	scegliendo	di	
seguire il Vangelo e di servire come missionario? 
Che cosa dimostra questo di Amulec?

•	 Quali	benedizioni	avete	ricevuto	sacrificandovi	per	
vivere il Vangelo e confidare nel Signore?

Alma 16. Coloro che rifiutano il Vangelo 
soffrono spiritualmente e talvolta fisicamente
Scrivi quanto segue alla lavagna:

Il	popolo	ai	tempi	di Noè

Il	popolo	di	Sodoma	e Gomorra

Il	popolo	di	Gerusalemme	ai	tempi	di Lehi

Il	popolo	di Ammoniha

Leggi Alma 16:9. Poi fai notare agli studenti i quattro 
gruppi di persone che hai scritto alla lavagna.

•	 Che	cosa	hanno	in	comune	questi	quattro gruppi?

•	 Quali	sono	alcune	possibili	conseguenze	spirituali	
e fisiche quando le persone rigettano il Vangelo?

Aiuta gli studenti a capire che quando le persone 
“persist[ono] nella [loro] malvagità” (Alma 9:18), subi-
scono la distruzione spirituale, benché possano sfug-
gire a quella fisica.

Chiedi a uno studente di leggere la seguente dichia-
razione del presidente Wilford Woodruff (1807–98), 
quarto presidente della Chiesa:

“Quand’anche metà di questa chiesa dovesse 
cadere in apostasia, gli scopi del Signore non ver-
rebbero meno. Tuttavia, diversa è la questione a 
nostro riguardo. Molti uomini che hanno ricevuto 
il Vangelo e avuto il conferimento dello Spirito 
Santo sono andati in apostasia, ma facendolo, 
condannano sé stessi, distruggono sé stessi… Gli 
uomini possono cadere, ma il regno di Dio mai, 
mai” (Conference Report, aprile 1880, 10).

•	 Quali	difese	possono	aiutarci	a	evitare	le	calamità	
del popolo di Ammoniha?

Fai notare che il Signore avverte sempre le persone in 
anticipo prima che una tale distruzione giunga (vedere 
Alma 9:18–19; vedere anche 2 Nefi 25:9).

Alma 16:16–21. Dobbiamo prepararci per la 
Seconda Venuta
Invita gli studenti a leggere Alma 16:16–21 e a indi-
viduare come il Signore preparò il popolo per la 
Sua venuta.

•	 Come	possono	questi	versetti	aiutarci	a	prepa-
rare noi stessi e gli altri per la seconda venuta di 
Gesù Cristo?



102

Capitolo 27

Introduzione
L’anziano David A. Bednar, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ci ha rammentato: “Siamo missionari 
ogni giorno nella nostra famiglia, scuola, ambiente di 
lavoro e comunità. A prescindere dalla nostra età, espe-
rienza e situazione, siamo tutti missionari” (Conference 
Report, ottobre 2005, 47; oppure Liahona, novembre 
2005, 44). La storia di Ammon e dei suoi fratelli in 
Alma 17–22 illustra molti principi che possono aiutarci 
a essere dei missionari migliori, come seguire la guida 
dello Spirito Santo, dare il buon esempio ed essere 
pazienti nei nostri tentativi. Mentre insegni le loro vicis-
situdini, puoi aiutare gli studenti a comprendere questi 
principi e applicarli alla loro vita.

Alcune dottrine e principi
•	 I	missionari	efficaci	insegnano	con	potere	e	autorità	

da Dio (vedere Alma 17; 18:1–23).

•	 I	missionari	insegnano	il	piano	di	salvezza	(vedere	
Alma 18:36–39; 22:7–14).

•	 La	comprensione	della	nostra	dipendenza	da	Cristo	
conduce alla conversione (vedere Alma 18:40–43; 
22:15–18).

Suggerimenti per insegnare
Alma 17–22. L’importanza del lavoro missionario
Chiedi agli studenti di ascoltare con attenzione le 
seguenti dichiarazioni da parte di profeti degli ultimi 
giorni:

Il profeta Joseph Smith dichiarò: “Dopo tutto 
quello che è stato detto, il dovere più grande e 
più importante è quello di predicare il Vangelo” 
(History of the Church, 2:478).

Il presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
disse: “Fratelli e sorelle… vi invito a unirvi in un 
grande esercito pieno di entusiasmo per questo 
lavoro e con l’ardente desiderio di aiutare i mis-
sionari nell’immane compito che hanno di portare 
il Vangelo a ogni nazione, tribù, lingua e popolo” 
(“Pascete gli agnelli”, La Stella, luglio 1999, 124).

Capitolo 27
Alma 17–22

•	 Come	riassumereste	queste	due	citazioni	in	un’unica	
affermazione concisa?

Prima della lezione, incarica uno o alcuni studenti di 
prepararsi per fare un riassunto dei principali avveni-
menti di Alma 17–22. Chiedi loro di preparare delle 
brevi e concise presentazioni che riguardino solamente 
il susseguirsi degli eventi. Suggerisci loro di usare le 
intestazioni dei capitoli come riferimento. Spiega che, 
dopo le loro presentazioni, la classe collaborerà per 
trovare i principi estrapolabili dagli eventi discussi e 
approfondirne la comprensione.

Alma 17; 18:1–23. I missionari efficaci insegnano 
con potere e autorità da Dio
Scrivi quanto segue alla lavagna:

Principi del lavoro missionario

Dividi la classe in quattro gruppi. Assegna Alma 17:1–8 
al primo gruppo, Alma 17:9–25 al secondo, Alma 
17:26–39 e 18:1–9 al terzo e Alma 18:10–23 al quarto. 
Invita gli studenti a leggere in silenzio i relativi passi 
e a cercare i principi che si ricollegano a un efficace 
lavoro missionario. Spiega che, quando gli studenti 
avranno terminato, chiederai loro di condividere i prin-
cipi che hanno trovato.

Dopo che gli studenti hanno completato la loro ricerca, 
chiedi loro di condividere i principi trovati. Elencali alla 
lavagna. Sotto sono presentate alcune possibili risposte:

Principi del lavoro missionario

Scrutare	le Scritture

Digiunare	e pregare

Avere	lo Spirito

Stabilire	la	Sua parola

Essere paziente

Dare	un	buon esempio

Avere	fiducia	nel Signore

Servire	il	prossimo	sinceramente
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Alma 17–22

•	 In	che	modo	ciascuno	di	questi	principi	aiuta	a	con-
dividere il Vangelo efficacemente?

•	 Come	possiamo	prepararci	a	insegnare	con	potere	e	
autorità come Ammon e i suoi fratelli?

Se qualcuno degli studenti si è convertito dopo aver 
ascoltato i missionari a tempo pieno, puoi chiedergli 
di spiegare come si è sentito mentre stava imparando 
il Vangelo.

Alma 18:24–29. Partire dalle credenze 
in comune
Chiedi a uno studente di leggere Alma 18:24–29.

•	 Quando	Ammon	ha	iniziato	a	insegnargli	il	Vangelo,	
quali domande ha fatto Lamoni?

•	 Come	pensate	che	queste	domande	abbiano	aiutato	
Ammon a presentare il suo messaggio?

Per ulteriori approfondimenti, puoi far andare gli 
studenti alla sezione intitolata “Partire dalle credenze 
comuni” a pagina 207 del manuale dello studente.

•	 Se	aveste	una	conversazione	su	Dio	con	un	amico	
che appartiene a un’altra fede, come potreste partire 
da delle credenze comuni? Come potrebbe questo 
accorgimento aiutare il vostro amico?

•	 Di	che	cos’altro	potete	parlare	con	i	vostri	amici	di	
altre fedi per avere delle occasioni per condividere il 
Vangelo con loro?

Mentre gli studenti discutono su queste domande, 
puoi invitarli a leggere la dichiarazione dell’anziano 
M. Russell Ballard alle pagine 206–207 del manuale 
dello studente. Questa dichiarazione è disponibile 
anche nell’allegato DVD A .

Alma 18:36–39; 22:7–14. I missionari insegnano 
il piano di salvezza
Invita la classe ad ascoltare mentre due studenti leg-
gono quello che Ammon e Aaronne insegnarono a 
Lamoni e suo padre. Prima che i due studenti leggano, 
di’ agli altri di seguire la lettura nelle loro Scritture e di 
cercare le dottrine che Ammon e Aaronne insegnarono. 
Chiedi a uno studente di leggere Alma 18:36–39, che 
espone ciò che Ammon insegnò a Lamoni. Chiedi a un 
altro studente di leggere Alma 22:12–14, che sintetizza 
ciò che Aaronne insegnò al padre di Lamoni.

•	 Quali	dottrine	hanno	insegnato	Ammon	e Aaronne?

Potresti elencare le risposte degli studenti alla lavagna. 
Accetta tutte le loro risposte e poi metti in evidenza tre 
dottrine che sia Ammon che Aaronne insegnarono: la 
Creazione, la Caduta e l’Espiazione di Gesù Cristo.

Fai notare che c’è un’espressione che riassume ciò che 
Ammon e Aaronne insegnarono: “il piano di reden-
zione” (Alma 22:13).

•	 Perché	pensate	che	Ammon	e	Aaronne	abbiano	
cominciato il loro insegnamento con queste 
stesse verità?

All’interno di questa discussione, puoi invitare gli stu-
denti a leggere la dichiarazione dell’anziano Bruce R. 
McConkie a pagina 207 del manuale dello studente.

•	 Che	cosa	impariamo	su	Dio	da	queste	tre	
dottrine basilari?

•	 Che	cosa	impariamo	su	noi stessi?

Gli studenti potrebbero aver bisogno di un po’ di 
tempo per meditare su queste domande prima di 
rispondere. Non sentirti a disagio se ci sarà silenzio, 
dato che potrebbe essere esattamente ciò di cui hanno 
bisogno gli studenti prima di discutere di queste verità.

Concedi agli studenti alcuni minuti per pensare a come 
la loro conoscenza del piano di redenzione li aiuta ad 
avvicinarsi al Padre Celeste. Spiega loro che dopo che 
avranno avuto tempo per riflettere su questo tema, 
chiederai ad alcuni di loro di esprimere i loro pensieri.

Dopo un tempo sufficiente, invita alcuni studenti a 
venire di fronte alla classe e a condividere le loro con-
siderazioni. Poi dai la tua testimonianza del piano di 
redenzione e dell’importanza di renderlo noto a tutte 
le persone.

Alma 18:40–43; 22:15–18. Comprendere 
la nostra dipendenza da Cristo porta alla 
conversione
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 18:41 
e 22:15.

•	 Che	cosa	hanno	compreso	Lamoni	e	suo	padre	che	
li ha indotti a supplicare aiuto? (Riconobbero la loro 
natura decaduta e capirono di aver bisogno della 
misericordia di Cristo).
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Capitolo 27

Scrivi Perdono dei peccati alla lavagna.

•	 In	che	modo	Lamoni	e	suo	padre	hanno	capito	di	
aver bisogno del perdono dei loro peccati?

Spiega che Lamoni e suo padre furono toccati dallo 
Spirito per mezzo degli insegnamenti impartiti da mis-
sionari. Di conseguenza, desiderarono le benedizioni 
del Vangelo.

Dopo aver discusso le parole di Ammon a re Lamoni, 
fai notare che l’approccio di Ammon mette in luce uno 
schema per l’insegnamento del Vangelo in un contesto 
missionario:

Insegnò con semplicità (vedere Alma 18:24–30).

Rese testimonianza (vedere Alma 18:32–35).

Insegnò usando le Scritture (vedere Alma 18:36–39).

Instillò un desiderio di pregare nel simpatizzante 
(vedere Alma 18:40–43).

Chiedi a uno studente di leggere Alma 22:15.

•	 A	che	cosa	era	disposto	a	rinunciare	il	padre	di	
Lamoni pur di ricevere la vita eterna?

Chiedi a uno studente di leggere Alma 22:16.

•	 Che	cosa	ha	detto	Aaronne	che	il	re	doveva	fare	per	
ricevere la speranza che desiderava?

Chiedi a uno studente di leggere Alma 22:17–18.

•	 A	che	cosa	il	re	era	disposto	a	rinunciare	pur	di	
conoscere Dio e “essere salvato all’ultimo giorno”?

Nota il contrasto fra (1) ciò cui il padre di Lamoni era 
disposto a rinunciare pur di conoscere Dio e ricevere 
la salvezza e (2) ciò che era stato disposto a dare in 
precedenza quando aveva sentito che la sua vita era in 
pericolo (vedere Alma 20:23).

•	 In	che	modo	la	reazione	di	re	Lamoni	era	un’indica-
zione di conversione sincera?

Invita gli studenti a meditare le seguenti domande:

•	 A	che	cosa	dovete	rinunciare	per	poter	ritornare	a	
vivere con il vostro Padre Celeste?

•	 Che	cosa	potete	fare	oggi	per	avvicinarvi	al	vostro	
Padre Celeste?

Invita alcuni studenti a condividere gli importanti 
principi relativi al lavoro missionario che si trovano in 
queste storie che hanno discusso. Se opportuno, rendi 
testimonianza.
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Alma 23–29

Introduzione
Analizzando Alma 23–29, gli studenti potranno scoprire 
che la vera conversione resiste anche quando le prove 
della vita sembrano essere insormontabili. Potranno 
imparare dall’esempio degli Anti-Nefi-Lehi, che dimostra-
rono di voler rimanere fedeli alle alleanze che avevano 
stretto fino al punto di dare la propria vita. I ministeri 
di Alma e dei figli di Mosia mettono in evidenza che 
quando siamo veramente convertiti, siamo disposti a 
vivere per il Vangelo e a morire per esso. Quando ci 
convertiamo per davvero, riceviamo la pace che deriva 
dal possedere una testimonianza dell’amore di Dio e il 
Suo piano per noi. Proviamo inoltre grande gioia quando 
ci dedichiamo completamente all’opera del Signore e 
condividiamo la nostra testimonianza con gli altri.

Alcune dottrine e principi
•	 La	conversione	comporta	un	impegno	duraturo	a	

seguire il Maestro (vedere Alma 23–24).

•	 Il	Signore	benedice	i	Suoi	servitori	nei	loro	sforzi	
missionari (vedere Alma 26).

•	 La	rettitudine	porta	alla	felicità	eterna	(vedere	Alma	28).

•	 Proclamare	il	Vangelo	porta	gioia	(vedere	Alma	29).

Suggerimenti per insegnare
Alma 23–24. La conversione comporta un 
impegno duraturo a seguire il Maestro
Leggi la seguente spiegazione tratta dalla Guida alle 
Scritture:

“La conversione comprende la decisione consa-
pevole di rinunciare alle vecchie abitudini e di 
cambiare per diventare un discepolo di Cristo.

Il pentimento, il battesimo per la remissione dei 
peccati, il ricevimento dello Spirito Santo mediante 
l’imposizione delle mani e la costante fede nel 
Signore Gesù Cristo rendono completa la conver-
sione. L’uomo naturale sarà cambiato in una per-
sona nuova che è santificata e pura, nata di nuovo 
in Cristo Gesù (2 Corinzi 5:17; Mosia 3:19)” (Guida 
alle Scritture, “Conversione, convertire”, scriptures 
.lds .org). Nota che Mosia 3:19 fa parte della padro-
nanza delle Scritture    .

Capitolo 28
Alma 23–29

•	 Perché	il	cambiamento	personale	è	una	parte	neces-
saria della conversione?

•	 Come	ci	aiutano	le	ordinanze	del	Vangelo	a	fare	
questi cambiamenti?

Invita metà degli studenti a leggere in silenzio Alma 
23 e l’altra metà Alma 24:6–27. Chiedi loro di cercare i 
cambiamenti avvenuti tra i Lamaniti e di pensare a che 
cosa ci insegnano sulla conversione duratura.

•	 Quali	indizi	avete	notato	che	indicano	che	i	Lamaniti	
erano veramente convertiti?

Le risposte possono comprendere: coloro che si 
convertirono “non se ne allontanarono mai” (Alma 
23:6); presero su di sé un nuovo nome per “potersi 
distinguere dai loro fratelli” (vedere Alma 23:16–17); 
“deposero le armi della ribellione” e le seppellirono 
“profondamente nella terra” (vedere Alma 23:7–13; 
24:15–18).

Invita gli studenti a meditare le seguenti domande:

•	 Che	cosa	potete	fare	per	continuare	ad	approfondire	
la vostra conversione?

•	 Considerate	l’esempio	degli	Anti-Nefi-Lehi	che	
hanno seppellito “le armi della ribellione”. C’è qual-
cosa nella vostra vita che dovete “seppellire”? Se sì, 
che cosa farete a riguardo?

Alma 26. Il Signore benedice i Suoi servitori 
nei loro sforzi missionari
Chiedi agli studenti di raccontare degli episodi in cui 
hanno visto che il Signore ha benedetto le persone che 
hanno condiviso il Suo vangelo.

Dopo aver dato agli studenti del tempo per rispon-
dere a questa domanda, dividi Alma 26:1–31 quanto 
più equamente possibile tra di loro. Invita gli studenti 
a leggere in silenzio la porzione loro assegnata e a 
cercare le benedizioni ricevute da Ammon e dai suoi 
fratelli durante la loro missione fra i Lamaniti. Dopo 
che gli studenti hanno letto, invitali a spiegare ciò che 
hanno appreso.

•	 In	che	modo	le	esperienze	riportate	in	
Alma 26:29–30 sono simili a quelle dei 
missionari moderni?
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•	 Come	possono	le	parole	pronunciate	dal	Signore	in	
Alma 26:27–28 aiutare i missionari a evitare senti-
menti di scoraggiamento?

Invita gli studenti ad andare a DeA 84:87–88. Fai leg-
gere questi versetti a uno studente.

•	 Perché	a	volte	esitiamo	a	parlare	del	Vangelo?	Come	
possono questi versetti, assieme alla testimonianza 
di Ammon, darci forza e coraggio per condividere il 
Vangelo con gli altri?

Chiedi a uno studente di leggere Alma 26:37.

•	 Secondo	questo	versetto,	in	che	modo	il	lavoro	
missionario è una prova dell’amore che Dio ha 
per i Suoi figli?

Invita gli studenti a rendere la loro testimonianza del 
lavoro missionario e delle benedizioni che giungono a 
coloro che si prodigano per la salvezza degli altri.

Alma 28. La rettitudine porta alla felicità eterna
Leggi Alma 28:1–6 con gli studenti.

•	 Che	cos’era	successo	tra	i	Nefiti	e	i	Lamaniti	da	cau-
sare “grandi gemiti”?

•	 Perché	pensate	che	le	persone	digiunassero	e	pre-
gassero in seguito alla morte dei loro familiari?

•	 Che	cosa	avete	fatto	voi	o	qualcuno	che	conoscete	
per trovare forza spirituale di fronte alla morte di 
una persona cara?

Alla lavagna, scrivi “E così vediamo   .” Spiega che 
Mormon spesso usava questa frase prima di impar-
tire le lezioni che possiamo apprendere dalle storie 
del Libro di Mormon. Invita gli studenti a leggere in 
silenzio Alma 28:10–12. Chiedi loro di meditare su 
questi versetti e di pensare a come completerebbero la 
frase alla lavagna. Invita gli studenti a condividere le 
loro idee.

Dopodiché, leggi Alma 28:13–14 per vedere come Mor-
mon completò la frase.

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Russell M. 
Nelson, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, dispo-
nibile anche nell’allegato DVD A  (se la vuoi far leggere 
agli studenti, puoi pensare di metterla su un lucido o su 
un foglio da distribuire).

“Viviamo per morire e moriamo per vivere, in 
un altro regno. Se siamo ben preparati, il tra-
passo non comporta terrore. Da un punto di vista 
eterno, la morte è prematura solo per coloro che 
non sono preparati per incontrare Dio.

Ora è il tempo di prepararsi, poi, quando la morte 
sopraggiungerà, potremo avanzare verso la gloria 
celeste che il Padre Celeste ha preparato per i 
Suoi figli fedeli. Nel frattempo, per gli addolorati 
cari lasciati indietro… il pungiglione della morte 
è lenito da una salda fede in Cristo, un perfetto 
fulgore di speranza e amore verso Dio e verso 
tutti gli uomini, nonché da un profondo desiderio 
di servirli” (Conference Report, aprile 2005, 18; 
oppure Liahona, maggio 2005, 18).

•	 Secondo	l’anziano	Nelson,	che	cosa	elimina	il	timore	
della morte?

•	 Che	cosa	allevia	il	pungiglione	della	morte	per	
coloro che rimangono sulla terra?

Testimonia che il retto vivere e la fede in Cristo ci pre-
parano per un’eternità di felicità.

Alma 29. Proclamare il Vangelo porta gioia
Invita gli studenti a condividere dei desideri che 
hanno espresso.

•	 Perché	avete	espresso	questi desideri?

Di’ agli studenti che Alma 29 riporta il desiderio di 
un grande missionario. Invita uno studente a leggere 
Alma 29:1–2.

•	 Qual	era	il	desiderio	di Alma?

•	 Secondo	questi	versetti,	perché	Alma	desiderava	
essere un angelo?

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 29:3–8 
e di cercare i motivi per cui Alma era conscio che non 
era necessario che gli venisse accordato il suo desi-
derio. Dopo un tempo sufficiente, invita gli studenti 
a dare le loro risposte, che possono comprendere 
quanto segue:

•	 Si	rese	conto	di	dover	essere	contento	delle	benedi-
zioni che aveva già ricevuto (vedere versetto 3).
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•	 Sapeva	che	il	Signore	accorda	“agli	uomini,	
secondo i loro desideri… secondo la loro volontà” 
(versetto 4).

•	 Riconosceva	che	la	sua	responsabilità	era	sempli-
cemente di “compiere l’opera alla quale [era] stato 
chiamato” (versetto 6).

•	 Sapeva	che	il	Signore	avrebbe	fatto	in	modo	che	
tutte le nazioni ricevessero “tutto ciò che egli ritiene 
giusto che essi abbiano” (versetto 8).

Aiuta gli studenti a vedere la grandezza di Alma. Il suo 
desiderio era di servire Dio meglio, tuttavia con umiltà 
ammise di dover accettare le circostanze in cui Dio 
l’aveva posto.

Invita gli studenti a leggere Alma 29:9–17 e a cercare 
le cose che portarono gioia ad Alma (puoi far leggere 
questo passo in coppie).

•	 Che	cosa	ha	portato	gioia	ad Alma?

•	 In	che	modo	la	gioia	di	Alma	era	simile	a	quella	di	
Ammon? (Vedere Alma 26:11–13, 35–37).

•	 Secondo	Alma	29:10,	in	che	modo	il	lavoro	missiona-
rio ci può ricordare la misericordia che il Signore ha 
per noi?

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Richard G. 
Scott, membro del Quorum dei Dodici Apostoli (dispo-
nibile anche nell’allegato DVD B ):

“Poche sono le cose di questa vita che ci portano 
una gioia tanto grande come quella che proviamo 
quando aiutiamo un’altra persona a migliorare. 
Questa gioia è ancora più grande quando i nostri 
sforzi aiutano qualcuno a comprendere gli inse-
gnamenti del Salvatore, e questa persona decide 
di obbedire ad essi, convertirsi e unirsi alla Chiesa. 
C’è una grande felicità quando questo nuovo 
convertito viene sostenuto e rafforzato durante la 
transizione a una nuova vita, affonda saldamente 
le radici nella verità e riceve tutte le ordinanze del 
tempio con la promessa di tutte le benedizioni 
della vita eterna” (Conference Report, ottobre 1997, 
45–46; oppure La Stella, gennaio 1998, 41).

•	 L’anziano	Scott	ha	individuato	tre	livelli	crescenti	
di gioia nel condividere il Vangelo. Quali sono 
questi livelli?

•	 In	che	modo	ricordarsi	di	questa	dichiarazione	
può aiutarci a tenere a mente lo scopo del lavoro 
missionario?

Invita gli studenti a testimoniare della gioia che hanno 
provato vivendo il Vangelo e condividendolo con gli 
altri. Incoraggiali a trovare un modo per provare una 
gioia come quella di Ammon e Alma durante la pros-
sima settimana.
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Introduzione
Questi capitoli aiuteranno gli studenti a rafforzare la 
loro testimonianza. Studiando le tattiche dell’anticristo 
Korihor, impareranno a riconoscere i metodi e le filoso-
fie degli anticristi moderni. Tramite l’analisi delle rispo-
ste di Alma a Korihor, saranno preparati a difendere sé 
stessi e gli altri da coloro che cercano di distruggere la 
loro fede.

Alcune dottrine e principi
•	 Gli	anticristi	tentano	di	far	allontanare	le	persone	

da Dio e dai Suoi profeti (vedere Alma 30:12–18, 
23–28).

•	 Una	ferma	testimonianza	di	Gesù	Cristo	e	dei	Suoi	
profeti contribuisce a proteggerci contro l’apostasia 
personale (vedere Alma 30:19–22, 29–44).

•	 La	disobbedienza	conduce	all’errore	e	all’apostasia	
(vedere Alma 31:8–25).

•	 I	discepoli	di	Gesù	Cristo	amano	e	servono	il	pros-
simo (vedere Alma 31:12–38).

Suggerimenti per insegnare
Alma 30:12–18, 23–28. Gli anticristi  
tentano di far allontanare le persone  
da Dio e dai Suoi profeti
Chiedi agli studenti di dire alcune argomentazioni tipi-
che usate dalle persone per mettere in dubbio la fede 
in Gesù Cristo (non entrare troppo in dettaglio. I mem-
bri della classe ne discuteranno più approfonditamente 
quando chiederai loro di esaminare gli insegnamenti 
specifici di Korihor). Mentre gli studenti esprimono le 
loro idee, spiega loro che alcune persone ai tempi di 
Alma tentarono di contestare coloro che credevano in 
Gesù Cristo. Al fine di aiutare gli studenti a compren-
dere che il Libro di Mormon è una potente risorsa per 
fortificarli contro queste opposizioni, chiedi loro di leg-
gere la dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson a 
pagina 218 del manuale dello studente.

•	 Come	può	lo	studio	del	Libro	di	Mormon	proteg-
gerci “contro i disegni malvagi, le strategie e le 
dottrine del diavolo nei nostri giorni”?

Nel corso della lezione, incoraggia gli studenti a cer-
care i motivi per cui il popolo di Alma rimase fedele, 

Capitolo 29
Alma 30–31

mentre altri no. Chiedi loro di pensare a come i mede-
simi principi si applicano a noi oggi.

Invita gli studenti a leggere la definizione nella Guida 
alle Scritture della parola anticristo. Puoi anche indi-
care loro il commentario a pagina 218 del manuale 
dello studente. Discuti brevemente le caratteristiche di 
una persona o idea che potrebbero essere riconducibili 
a un anticristo, sottolineando l’ampia definizione della 
Guida alle Scritture: “Qualsiasi persona o cosa che falsi-
fica il piano di salvezza del vero Vangelo e che aperta-
mente o subdolamente si oppone a Cristo”.

•	 Quale	effetto	può	avere	il	denaro	contraffatto	sui	
governi e sugli individui?

•	 Cosa	significa	falsificare	il	piano	di	salvezza	del	
vero Vangelo?

•	 Quali	sono	alcune	falsificazioni	moderne	che	hanno	
la pretesa di offrire la salvezza? (Nell’invitare gli stu-
denti a rispondere a questa domanda, non consen-
tire nessun intervento che sia critico nei confronti di 
altre religioni. Assicurati piuttosto che la discussione 
aiuti gli studenti a riconoscere i pericoli delle false 
filosofie e atteggiamenti come quelli di Korihor).

Spiega che oggi analizzeranno nel Libro di Mormon 
la storia di un anticristo. Invitali ad andare a Alma 
30:12–18, 23–28. Utilizza la seguente tabella (riportan-
dola su un foglio da distribuire o disegnandola alla 
lavagna) oppure fai fare agli studenti una lista perso-
nale che elenchi i falsi insegnamenti di Korihor. Aiuta 
gli studenti a confrontare le tattiche di Korihor con 
quelle usate ai nostri giorni.

GLI INSEGNAMENTI E LE TATTICHE DI KORIHOR

Riferimento Insegnamento	
di	Korihor

Quale	vera	dot-
trina	attaccò	
Korihor?

Alma	30:12

Alma	30:13

Alma	30:14

Alma	30:15

Alma	30:16
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Alma	30:17

Alma	30:18

Alma	30:23

Alma	30:24

Alma	30:25

Alma	30:26

Alma	30:27

Alma	30:28

Discuti questi versetti ponendo domande come le 
seguenti:

•	 In	che	modo	gli	insegnamenti	di	Korihor	assomi-
gliano ai falsi insegnamenti dei nostri giorni?

•	 Da	dove	possono	provenire	questi	falsi	insegnamenti	
oggi (ad esempio da persone, istituzioni o filosofie)?

Spiega che il primo passo per proteggere noi stessi 
contro questi insegnamenti è di riconoscerli. Identifi-
cando gli insegnamenti e le tattiche di Korihor, pos-
siamo prontamente riconoscere il loro corrispettivo 
moderno. Altre parti di questo capitolo si incentrano 
sui modi in cui rimanere fedeli al vangelo restaurato 
anche quando affrontiamo situazioni che mettono alla 
prova la nostra fede.

Alma 30:19–22, 29–44. Una ferma testimonianza 
di Gesù Cristo e dei Suoi profeti contribuisce a 
proteggerci contro l’apostasia personale
Poni la seguente domanda:

•	 Perché	è	difficile	rispondere	ad	argomentazioni	
come quelle di Korihor?

Spiega che possiamo imparare dalle risposte date dalle 
persone che Korihor tentò di ingannare. Scrivi alla 
lavagna Popolo di Ammon. Invita gli studenti a leggere 
in silenzio Alma 30:19–21.

•	 Da	quello	che	sapete	degli	Ammoniti,	perché	
secondo voi Korihor non è riuscito a sviarli? (Scrivi le 
risposte degli studenti alla lavagna accanto a Popolo 
di Ammon).

Scrivi Giddona alla lavagna. Chiedi agli studenti di 
leggere Alma 30:21–23, 29.

•	 Come	ha	risposto	Giddona	alle	argomentazioni	di	
Korihor? (Scrivi le risposte degli studenti alla lavagna 
accanto a Giddona).

In riferimento a Alma 30:29, invita gli studenti a leggere 
la dichiarazione del profeta Joseph Smith a pagina 222 
del manuale dello studente.

•	 Come	possiamo	capire	se	una	persona	sta	sincera-
mente cercando la verità o soltanto sollevando delle 
polemiche?

•	 Come	possiamo	rispondere	a	qualcuno	che	fa	delle	
domande difficili, ma sta sinceramente cercando la 
verità? Come possiamo rispondere a qualcuno che si 
dimostra polemico?

Scrivi Alma alla lavagna. Invita gli studenti a leggere 
Alma 30:30–44.

•	 Come	ha	risposto	Alma	alle	argomentazioni	di	
Korihor? (Scrivi le risposte degli studenti alla lavagna 
accanto a Alma).

Alma rese una forte testimonianza di Dio Padre e Gesù 
Cristo. Al fine di sottolineare il potere della testimo-
nianza personale, chiedi a uno studente di leggere 
la dichiarazione dell’anziano Jeffrey R. Holland a 
pagina 222 del manuale dello studente.

•	 In	che	modo	la	testimonianza	personale	è	“un’arma	
senza tempo e assolutamente innegabile”? 

Alma riuscì a rendere la sua testimonianza in maniera 
possente perché si era dato da fare per ottenerla e 
per rafforzarla. Per poter aiutare gli studenti a capire 
come Alma ottenne la sua testimonianza, dividili in 
quattro gruppi.

Scrivi alla lavagna la seguente domanda: Quale espe-
rienza ha preparato Alma ad affrontare Korihor e i 
suoi insegnamenti? Assegna a ogni gruppo uno dei 
seguenti passi: Mosia 27–29; Alma 1–3; Alma 4–7; Alma 
8–16. Chiedi ai gruppi di leggere le intestazioni dei 
capitoli compresi nei passi loro assegnati per aiutarli a 
ricordare le esperienze di Alma.
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Quando gli studenti hanno avuto abbastanza tempo 
per studiare i passi loro assegnati, chiedi a ciascun 
gruppo di riferire le proprie risposte.

•	 Quali	esperienze	avete	avuto	che	hanno	rafforzato	la	
vostra testimonianza e vi hanno preparato a difen-
dere la vostra fede?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	prepararci	come	ha	
fatto Alma?

Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 30:39, 44 
e a segnare le prove fornite da Alma circa l’esistenza 
di Dio: (1) le testimonianze degli altri, (2) le Scritture e 
(3) le creazioni di Dio. Dopodiché, discuti queste prove 
con l’ausilio di alcune o tutte le seguenti idee:

Testimonianze degli altri

Chiedi a uno studente di leggere Dottrina e Alleanze 
46:13–14. Spiega che la capacità di credere alle testi-
monianze degli altri a riguardo della verità è un dono 
dello Spirito.

Puoi leggere la seguente dichiarazione del presidente 
Harold B. Lee (1899–1973), undicesimo presidente 
della Chiesa:

“Alcuni di voi possono non avere una testimo-
nianza così, come ho detto ad altri gruppi come 
voi, se non avete una testimonianza oggi, perché 
non vi aggrappate alla mia per un po’? Tenetevi 
stretti alla nostra testimonianza, la testimonianza 
dei vostri vescovi, dei vostri presidenti di palo, 
fino a che non siate in grado di svilupparla. Se 
oggi non potete dire null’altro che io credo perché 
il mio presidente, o il mio vescovo, crede e io mi 
fido di lui, fatelo finché non otteniate una testi-
monianza vostra; ma vi avverto che questa non 
rimarrà con voi a meno che non continuiate a 
coltivarla e a vivere secondo gli insegnamenti” 
(The Teachings of Harold B. Lee, a cura di Clyde J. 
Williams [1996], 136).

•	 In	che	modo	le	testimonianze	degli	altri	hanno	raf-
forzato la vostra testimonianza?

Scritture

Fai leggere a uno studente la seguente dichiarazione 
dell’anziano Donald L. Staheli dei Settanta:

“Lo studio impegnato e sincero delle Scritture 
produce fede, speranza e porta le soluzioni alle 
difficoltà giornaliere. La frequente lettura, medi-
tazione e applicazione delle lezioni apprese nelle 
Scritture, unite alla preghiera, assumono una parte 
insostituibile nell’ottenimento e nel rafforzamento 
di una testimonianza forte e vibrante” (Conference 
Report, ottobre 2004, 40; oppure Liahona, novem-
bre 2004, 39).

•	 In	che	modo	le	Scritture	e	le	parole	dei	pro-
feti degli ultimi giorni hanno rafforzato la vostra 
testimonianza?

Le creazioni di Dio

Chiedi a uno studente di leggere la dichiarazione 
del presidente Gordon B. Hinckley a pagina 223 del 
manuale dello studente.

•	 In	che	modo	la	terra	e	il	cielo	sono	una	testimo-
nianza di Dio?

Alma 30:52–53. “Ho sempre saputo che  
vi era un Dio”
Invita uno studente a leggere Alma 30:52–53. Poi 
leggi la seguente dichiarazione della sorella Janette C. 
Hales, che ha servito come presidentessa generale 
delle Giovani Donne. Chiedi agli studenti di ascoltare 
attentamente la dichiarazione e di riflettere sugli errori 
di Korihor.
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“Korihor è descritto… come un anticristo, ma 
non sono sicura che all’inizio fosse così. Avete 
mai pensato che forse Korihor all’inizio poteva 
avere… numerose domande? Benché i suoi quesiti 
possano essere cominciati in tutta onestà, fece 
due grossi errori. Primo, negò la sua fede. Negò 
la Luce di Cristo che gli era stata data. Secondo, 
cominciò a predicare false dottrine agli altri. Alma, 
il suo dirigente, rese testimonianza a Korihor, che 
poi fece un altro errore. Invece di ascoltare il suo 
dirigente e seguire e confidare nello Spirito, difese 
la sua posizione con la logica e divenne più pole-
mico. Pretese che gli venisse dato un segno, che 
gli fu concesso: gli fu tolta la parola. Non inten-
deva probabilmente che il segno dovesse colpirlo 
nella propria persona, ma spesso le conseguenze 
dei nostri errori ci toccano personalmente.

I versetti 52 e 53 sono i più importanti, credo. 
Korihor ammette: ‘Ho sempre saputo che vi era un 
Dio. Ma ecco, il diavolo mi ha ingannato’ (Alma 
30:52–53). Non è interessante? ‘Ho sempre saputo’. 
Aveva la Luce di Cristo in lui, ma Satana lo ha 
ingannato” (“Lessons That Have Helped Me”, in 
Brigham Young University 1992–93 Devotional 
and Fireside Speeches [1993], 89).

•	 Secondo	la	sorella	Hales,	quali	sono	stati	gli	errori	
di Korihor?

•	 Perché	pensate	che	qualcuno	nella	posizione	di	
Korihor possa mettersi sulla difensiva e diventare 
polemico invece di seguire i consigli di un dirigente?

•	 Perché	è	poco	saggio	mettersi	sulla	difensiva	e	
diventare polemici quando abbiamo delle domande 
o dei dubbi?

Alma 31:5. La parola di Dio ha il potere  
di farci migliorare
Fai leggere a uno studente la dichiarazione del pre-
sidente Boyd K. Packer a pagina 224 del manuale 
dello studente.

•	 Perché	è	importante	apprendere	le	dottrine	del	Van-
gelo? (Vedere DeA 84:85).

•	 Perché	è	importante	studiare	la	dottrina	da	soli	e	
non semplicemente sentirla esporre in chiesa?

Chiedi a uno studente di leggere Alma 31:5.

•	 Che	cosa	dà	alla	parola	di	Dio	il	potere	di	cam-
biare la nostra vita? (Assicurati che gli studenti 
comprendano che una ragione per la quale la 
parola è potente è che porta lo Spirito Santo nella 
nostra vita).

Invita uno studente a leggere la dichiarazione del pre-
sidente Ezra Taft Benson alle pagine 225 del manuale 
dello studente. Chiedi agli studenti di elencare le 
benedizioni che il presidente Benson dice che derivano 
dallo studio delle Scritture.

Alma 31:8–25. La disobbedienza conduce 
all’errore e all’apostasia
Gli Zoramiti erano stati membri della Chiesa, ma erano 
“caduti in grandi errori” (Alma 31:9). Invita gli studenti 
a fare un paragone tra i Nefiti menzionati in Alma 30:3 
e gli Zoramiti descritti in Alma 31:9–10.

•	 In	che	modo	la	disobbedienza	influisce	sulla	nostra	
testimonianza?

Chiedi agli studenti di fare dei riferimenti incrociati tra 
Alma 31:9 e Giovanni 7:17    .

•	 Quale	effetto	produce	l’obbedienza	sulla	nostra	
testimonianza?

Invita gli studenti a rileggere rapidamente Alma 31:1–25 
e a elencare le caratteristiche degli Zoramiti e del 
loro modo di adorare (l’elenco può includere che gli 
Zoramiti dicevano delle preghiere ripetitive, avevano 
un luogo prestabilito per pregare, adoravano solo una 
volta alla settimana, credevano che Dio avesse scelto 
solamente loro per essere salvati, erano materialisti 
e disprezzavano i poveri). Invita alcuni studenti a 
condividere il loro elenco con la classe (puoi pensare 
di mettere in relazione le azioni degli Zoramiti con 
alcune delle tendenze odierne, come il pregare ripe-
titivo, l’adorazione una volta alla settimana, il senti-
mento di essere scelti e migliori degli altri, il diventare 
materialisti).

Per mezzo delle domande e della discussione 
che seguono, aiuta gli studenti a capire che un 
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coinvolgimento attivo nel Vangelo, come il lavoro di 
tempio, la serata familiare, i progetti di servizio e le 
attività di ramo e rione, ci permette di restare vicini 
al Signore. Queste attività ci consentono di portare 
lo Spirito Santo nella nostra vita durante la settimana, 
non soltanto la domenica. Facendo divenire lo Spirito 
parte della nostra vita quotidiana, saremo in grado di 
opporci agli anticristi dei nostri giorni e di rimanere 
fedeli a Gesù Cristo.

•	 Alma	31:10	dice	che	gli	Zoramiti	si	rifiutarono	di	
osservare i “riti della chiesa”. Quali sono alcuni “riti 
della chiesa” oggi? (Le risposte possono includere le 
ordinanze del sacerdozio, le opportunità di servi-
zio nella Chiesa, le responsabilità familiari come la 
serata familiare, la preghiera personale, lo studio 
delle Scritture e il lavoro genealogico e di tempio).

•	 Come	ci	aiutano	questi	riti	a	evitare	di	entrare	in	
tentazione?

•	 In	che	modo	questi	riti	portano	lo	Spirito	nella	
nostra vita? 

•	 Perché	la	parola	quotidiane nel versetto 10 è impor-
tante ai fini di mantenere lo Spirito nella nostra vita? 
(Vedere 2 Corinzi 4:16; Helaman 3:36. Nota che, 
poiché l’orgoglio può “cresce[re in noi] di giorno 
in giorno”, dobbiamo essere “rinnova[ti] di giorno 
in giorno”).

Alma 31:12–38. I discepoli di Gesù Cristo  
amano e servono il prossimo 
Alma 31 contiene due preghiere che differiscono molto 
l’una dall’altra. Confrontando la preghiera degli Zora-
miti con quella di Alma, potranno identificare i possibili 
pensieri e credenze che indussero a esprimere queste 

preghiere. Fai leggere rapidamente agli studenti Alma 
31:15–18 (la preghiera degli Zoramiti) e Alma 31:26–35 
(la preghiera di Alma). Chiedi loro di spiegare ciò che 
hanno appreso sugli Zoramiti e su Alma dalle parole 
di queste preghiere. Invita due studenti a elencare le 
risposte alla lavagna, uno studente quelle sugli Zora-
miti e l’altro quelle su Alma.

•	 Quali	pensate	che	fossero	le	motivazioni	che	spinge-
vano Alma a servire? (Le risposte possono includere 
la sua testimonianza, il suo amore per Dio e il suo 
amore per la gente).

Aiuta gli studenti a comprendere che una testimo-
nianza d Gesù Cristo ci porta ad amare e servire il 
prossimo. Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano 
Marvin J. Ashton, del Quorum dei Dodici Apostoli 
(1915–1994):

“Quando ci siamo davvero convertiti a Gesù 
 Cristo, e ci siamo impegnati con Lui, accade un 
fatto strano: la nostra attenzione si volge al benes-
sere dei nostri simili, e il modo in cui trattiamo gli 
altri è sempre più improntato alla pazienza, alla 
gentilezza, alla cortese accettazione e al desiderio 
di svolgere un ruolo positivo nella loro vita. Que-
sto è l’inizio della vera conversione” (Conference 
Report, aprile 1992, 26; oppure La Stella, luglio 
1992, 23).

•	 Che	cosa	ha	chiesto	Alma	per	via	del	suo	amore	per	
le persone? (Vedere Alma 31:34–35).

•	 In	che	modo	possiamo	mettere	in	pratica	l’esempio	
di Alma nella nostra vita?
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Introduzione
La missione di Alma e Amulec tra gli Zoramiti rivelò 
profondi insegnamenti sulla fede, la preghiera, l’adora-
zione e l’Espiazione. Nell’affrontare questi capitoli delle 
Scritture, gli insegnanti talvolta presentano una lezione 
incentrata esclusivamente su uno di questi argomenti 
oppure, pur trattandone di più, non mostrano come 
hanno attinenza uno con l’altro nel contesto degli 
insegnamenti di Alma e Amulec. Potrai insegnare 
Alma 32–35 più efficacemente se aiuterai gli studenti a 
capire che ciascuno di questi temi è collegato agli altri: 
quando sperimentiamo la parola, sviluppiamo fede; la 
nostra fede ci porta a pregare e a confidare nel sacrifi-
cio infinito ed eterno di Gesù Cristo; questo a sua volta 
ci porta a pentirci e a prepararci per il giorno in cui 
ritorneremo alla presenza del Padre Celeste e di Gesù 
Cristo. Con questa prospettiva più ampia in mente, gli 
studenti potranno comprendere dove li può condurre 
la loro fede.

Alcune sezioni di questa lezione suggeriscono più 
idee per l’insegnamento. Tenendo in considerazione le 
capacità e gli interessi dei tuoi studenti, seleziona solo 
quelle che saranno di maggior profitto per loro.

Alcune dottrine e principi
•	 È	meglio	scegliere	di	essere	umili	che	essere	costretti	

a essere umili (vedere Alma 32:1–16, 25).

•	 Sperimentare	la	parola	conduce	alla	fede	in	Cristo	
(vedere Alma 32:17–43; 33:12–23; nota che Alma 
32:21 fa parte della padronanza delle Scritture    ).

•	 Il	nostro	cuore	deve	essere	continuamente	per-
severante nella preghiera (vedere Alma 33:1–11; 
34:17–27, 39).

•	 Il	grande	piano	dell’Eterno	Iddio	esigeva	un’espia-
zione, ossia un sacrificio infinito ed eterno (vedere 
Alma 33; 34:1–17).

•	 Il	Signore	comanda	di	non	procrastinare	il	giorno	
del nostro pentimento (vedere Alma 34:32–41; nota 
che Alma 34:32–34 fa parte della padronanza delle 
Scritture    ).

Capitolo 30
Alma 32–35

Suggerimenti per insegnare
Alma 32:1–16, 25. È meglio scegliere di essere 
umili che essere costretti a essere umili
Chiedi agli studenti di spiegare come l’umiltà è essen-
ziale al processo di conversione.

Chiedi a uno studente di leggere Alma 32:1–3.

•	 Qual	era	la	condizione	economica	e	sociale	di	
coloro che hanno ricevuto il messaggio di Alma 
e i suoi compagni?

•	 Quale	valore	attribuisci	al	fatto	che	questi	Zoramiti	
erano “poveri di cuore” come anche “poveri quanto 
alle cose del mondo”?

Fai leggere a un altro studente Alma 32:4–6.

•	 Quale	pensate	sia	il	significato	dell’espressione	“pre-
parati ad ascoltare la parola”?

Leggi Alma 32:13–16 agli studenti. Invitali a seguire la 
lettura e a cercare e segnare le verità concernenti l’u-
miltà e il processo con il quale si diventa umili. Invitali 
a condividere ciò che trovano.

•	 Perché	è	meglio	scegliere	di	essere	umili	piuttosto	
che essere costretti a essere umili?

Chiedi agli studenti di fare un elenco, individualmente 
o in coppie, di azioni che una persona può compiere 
per sviluppare maggiore umiltà. Invita molti studenti o 
coppie a riferire le loro idee alla classe. Chiedi loro di 
descrivere come le azioni cui hanno pensato portino a 
una maggiore umiltà.

Invita uno studente a leggere la dichiarazione del presi-
dente Ezra Taft Benson a pagina 229 del manuale dello 
studente. Chiedi agli altri studenti di fare attenzione ad 
altre idee su come divenire umili.

Incoraggia gli studenti a scegliere di essere umili 
seguendo i consigli del presidente Benson e mettendo 
in pratica una delle azioni che hanno individuato nelle 
Scritture. Aiutali a riconoscere che seguire l’esempio 
del Salvatore li aiuterà sempre a essere più umili.

Alma 32:17–43; 33:12–23. Sperimentare la 
parola conduce alla fede in Cristo
Chiedi agli studenti perché le persone conducono 
esperimenti (per scoprire se un’ipotesi è vera). Chiedi 
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agli studenti di descrivere degli esperimenti che hanno 
fatto durante qualche lezione a scuola o in altri conte-
sti. Chiedi loro quali passi hanno dovuto seguire per 
completare l’esperimento. In questa discussione, aiuta 
gli studenti a capire che un esperimento richiede delle 
azioni, non solo speculazioni, da parte del ricercatore.

Fai leggere a uno studente Alma 32:26–27.

•	 Che	cosa	pensate	che	Alma	intendesse	quando	ha	
consigliato agli Zoramiti di fare un “esperimento 
sulle [sue] parole”?

•	 Che	cosa	può	fare	ognuno	di	noi	per	compiere	que-
sto stesso esperimento?

Al fine di aiutare gli studenti a rispondere a questa 
domanda, invitali a leggere in silenzio i versetti 27–42 
e a individuare le fasi dell’esperimento suggerito da 
Alma. Spiega che in questo passo, il seme rappresenta 
la parola di Dio. Dopo che gli studenti hanno avuto 
tempo sufficiente per leggere, chiedi loro di condi-
videre ciò che hanno trovato. Elenca le risposte alla 
lavagna. L’elenco potrebbe includere le seguenti fasi:

	1.	Desiderare	di	credere—versetto 27

	2.	Far	spazio	alla	parola	perché	venga	piantata	nel	
proprio	cuore—versetti 27–28

	3.	Non	espellere	il	seme	con	
l’incredulità—versetto 28

	4.	Riconoscere	la	crescita	del	seme—versetto 28

	5.	Nutrire	il	seme	mentre	cresce—versetto 37

	6.	Non	trascurare	l’albero—versetto 38

	7.	Guardare	in	avanti	al	frutto	
dell’albero—versetto 40

	8.	Cogliere	il	frutto—versetto 42

•	 Che	cosa	pensate	significhi	fare	“posto	affinché	[la	
parola di Dio] possa essere piantat[a] nel vostro cuore”? 
(versetto 28). Che cosa pensate significhi sentire che 
la parola di Dio si sta gonfiando dentro di voi? (ver-
setto 28). Che cosa pensate significhi nutrire la parola? 
(versetto 41). Nei versetti 28 e 34, in che modo le 
parole dilatare, illuminare e espandersi descrivono 
l’effetto che la parola di Dio può avere su di noi?

Chiedi agli studenti di rileggere i versetti 41–42 e di 
elencare le parole che descrivono il frutto dell’albero. 
Per esempio, potrebbero notare la frase “crescerà fino 
alla vita eterna”; le parole preziosissimo, dolce, bianco 
e puro; e la promessa che coloro che mangeranno il 
frutto saranno sazi e non saranno affamati o assetati. 
Aiuta gli studenti a capire che il frutto rappresenta le 
benedizioni che possiamo ricevere attraverso l’E-
spiazione, compresa la benedizione della vita eterna 
(vedere il capitolo 3 di questo manuale).

Invita gli studenti a raccontare delle esperienze che 
hanno avuto nelle quali hanno sperimentato la parola 
di Dio. Se opportuno, racconta di un’occasione in cui 
la tua fede è cresciuta per aver sperimentato la parola. 
Incoraggia gli studenti a continuare a sperimentare 
la parola.

Suddividi la classe in coppie. Di’ a ciascuna coppia 
di analizzare Alma 32:28–43, cercando i principi che 
considera significativi. Invita ognuno a segnare i propri 
commenti nelle Scritture e a discutere ciò che trova con 
il suo compagno. Dopo che hanno avuto abbastanza 
tempo per analizzare le loro considerazioni, invita 
le coppie a fare un elenco di domande che possono 
trovare risposta con le dottrine e i principi che hanno 
considerato. Se vuoi puoi scrivere le loro domande alla 
lavagna. Aiuta gli studenti a capire che possono trovare 
risposta alle domande importanti attraverso lo studio 
delle Scritture.

Invita gli studenti a riesaminare la preghiera degli Zora-
miti in Alma 31:15–18.

•	 Quali	erano	le	credenze	degli	Zoramiti	sulla	neces-
sità di un Salvatore?

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 33:12–22, 
che contiene alcune delle parole che Alma predicò agli 
Zoramiti su Cristo. Fai contare agli studenti il numero di 
volte che Alma si riferisce al Salvatore in questi versetti.

•	 Che	cosa	possiamo	imparare	su	Gesù	Cristo	da	
questi versetti?

•	 Alma	raccontò	la	storia	degli	Israeliti	che	si	rifiu-
tarono di guardare un simbolo di Cristo che Mosè 
aveva fatto (vedere Alma 33:19–22; vedere anche 
Numeri 21:5–9; 1 Nefi 17:41). Come può questo 
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esempio esser stato utile agli Zoramiti? Come può 
aiutare voi?

Puoi far notare che tutto ciò che gli Israeliti dovevano 
fare era guardare. Questo episodio può essere parago-
nato alla richiesta che Alma fece alle persone di eserci-
tare “una particella di fede” (Alma 32:27).

Fai leggere a uno studente Alma 33:22–23.

•	 Che	cosa	insegnano	questi	versetti	sul	significato	
del seme, dell’albero e del frutto in Alma 32? (Puoi 
far notare che nel versetto 23, quando Alma dice di 
“piant[are] questa parola nel vostro cuore”, si riferi-
sce alla testimonianza di Gesù Cristo, che è riassunta 
nel versetto 22).

Alma 33:1–11; 34:17–27, 39. Il nostro cuore  
deve essere continuamente perseverante  
nella preghiera
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 33:1 e 
di sottolineare le domande che gli Zoramiti fecero a 
Alma dopo il suo discorso. Con l’aiuto degli studenti, 
fai un elenco di domande alla lavagna. Chiedi perché 
ciascuna di queste domande è importante.

Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 33:2–11 e 
a cercare il modo in cui Alma cominciò a rispondere a 
queste domande nel versetto 1.

•	 Come	può	la	preghiera	contribuire	a	rispondere	alle	
domande contenute nel versetto 1?

•	 Nel	versetto 3,	Alma	utilizza	le	parole	preghiera e 
adorazione come sinonimi. In che modo la pre-
ghiera coincide con l’adorazione?

•	 Quando	hanno	avuto	maggior	potere	le	vostre	
preghiere?

Invita gli studenti a raccontare delle esperienze in cui 
hanno provato il potere della preghiera. Da’ loro tempo 
sufficiente per pensare a queste esperienze prima che 
rispondano.

•	 Perché	è	un	atto	di	misericordia	il	fatto	che	Dio	
ascolta le nostre preghiere? Nel versetto 11, che cosa 
significa per voi l’espressione “grazie a tuo Figlio”? 

Invita gli studenti a leggere gli insegnamenti di Amulec 
in Alma 34:17–26. Dopodiché, chiedi loro di leggere in 
silenzio i versetti 27 e 39 e di cercare due parole simili 

che descrivono la frequenza delle nostre preghiere. 
Dopo che hanno avuto tempo per trovare queste 
parole, suggerisci loro di sottolinearle (continuamente/
costantemente ).

•	 Che	cosa	pensate	significhi	“che	il	vostro	cuore	sia…	
continuamente perseverante nella preghiera”?

Mentre gli studenti rispondono a questa domanda, invi-
tali a leggere la dichiarazione del presidente Henry B. 
Eyring a pagina 234 del manuale dello studente. 
Discuti con gli studenti come questa dichiarazione 
amplia la loro comprensione di cosa significhi avere il 
cuore “continuamente perseverante nella preghiera”. 
Poi chiedi agli studenti di meditare su come risponde-
rebbero alle seguenti domande:

•	 Che	cosa	potete	fare	per	applicare	questi	insegna-
menti alla vostra vita? Che cosa potete fare per 
essere più inclini alla preghiera e più sensibili alla 
rivelazione personale?

Dai la tua testimonianza relativamente alle istruzioni 
impartite da Amulec sulla preghiera.

Alma 33; 34:1–17. Il grande piano dell’Eterno 
Iddio esigeva un’espiazione, ossia un sacrificio 
infinito ed eterno
Rivolgendosi agli Zoramiti, Alma fece riferimento agli 
insegnamenti di tre profeti i cui scritti comparivano 
nelle tavole di bronzo: Zenos, Zenoc e Mosè. Chiedi 
agli studenti di rileggere Alma 33:3–23 e di individuare 
gli insegnamenti di questi profeti a riguardo del Salva-
tore. Suggerisci loro di evidenziare i punti in cui Alma 
o uno di questi profeti si riferiscono a Gesù Cristo 
come al Figlio di Dio.

•	 Perché	è	importante	sapere	che	Gesù	Cristo	è	il	
Figlio di Dio? Come influenza questa consapevolezza 
la vostra fede in Gesù Cristo?

•	 Quali	attributi	di	Dio	enfatizza	Alma	in	Alma	
33:4–11?

•	 Quali	aspetti	della	missione	eterna	di	Cristo	vengono	
messi in evidenza in Alma 33:22? Perché i nostri 
fardelli si alleggeriscono quando piantiamo questa 
conoscenza nel nostro cuore e la nutriamo? (Vedere 
Alma 33:23).
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Scrivi le parole infinito ed eterno alla lavagna. Invita gli 
studenti a discutere sul significato di queste parole.

Invita gli studenti a evidenziare la parola tutti (o deri-
vati) nei tre casi in cui compare in Alma 34:9. Discuti 
ciò che Amulec insegna in questo versetto sulla nostra 
condizione decaduta e sull’Espiazione. Le seguenti 
domande ti possono essere di aiuto in questa 
discussione:

•	 In	che	modo	la	Caduta	di	Adamo	ed	Eva	rende	
necessaria l’Espiazione? (Vedere Mosia 16:3–4; 
Alma 12:22; 22:14).

•	 Secondo	Alma	34:10,	perché	il	Salvatore	era	l’unico	
che poteva offrire un sacrificio che salvasse tutta 
l’umanità?

Fai notare agli studenti le parole infinito ed eterno alla 
lavagna. Fai leggere a uno studente Alma 34:10–14, 
chiedendo al resto della classe di fare attenzione a 
ciò che è infinito ed eterno in questi versetti (aiutali 
a capire che l’Espiazione è infinita ed eterna, come 
anche il Figlio di Dio).

•	 In	che	modo	l’Espiazione	è	infinita	ed eterna?

•	 In	che	modo	il	Salvatore	è	Infinito	ed	Eterno?

Per aiutare gli studenti a rispondere a queste domande, 
invitali a leggere le dichiarazioni degli anziani Bruce R. 
McConkie e Russell M. Nelson alle pagine 235 del 
manuale dello studente. La dichiarazione dell’anziano 
Nelson è anche disponibile nell’allegato DVD A .

Se lo ritieni opportuno, leggi e discuti la seguente dichia-
razione del presidente Ezra Taft Benson (1899–1994), 
tredicesimo presidente della Chiesa:

“Poté compiere la Sua missione perché era il Figlio 
di Dio e possedeva il potere di Dio.

Era disposto a compiere la Sua missione perché 
ama tutti noi.

Nessun essere mortale aveva il potere o la capa-
cità di redimere tutti gli altri uomini dalla loro con-
dizione di smarrimento e di caduta, né qualcun 
altro poteva offrire volontariamente la propria vita 
e con ciò rendere possibile la risurrezione univer-
sale a tutti gli altri esseri mortali.

Soltanto Gesù era in grado ed era disposto a com-
piere un simile atto di amore” (Conference Report, 
ottobre 1983; oppure La Stella, dicembre 1990, 4; 
corsivo nell’originale).

Al fine di aiutare gli studenti a capire come ricevere le 
benedizioni dell’Espiazione infinita ed eterna, chiedi 
loro di leggere attentamente Alma 34:15–17 e di indivi-
duare un’espressione che compare quattro volte (“fede 
fino a pentirsi”).

•	 Che	cosa	significa	l’espressione	“fede	fino	a	pentirsi”?

•	 In	che	modo	la	fede	conduce	al	pentimento?

•	 Secondo	Alma	34:16,	quali	benedizioni	riceviamo	se	
esercitiamo la fede fino a pentirci? Che cosa succede 
se manchiamo di esercitare la fede fino a pentirci?

Alma 34:1–8. La grande domanda degli Zoramiti
Chiedi ad alcuni studenti di andare alla lavagna e di 
elencare molte delle grandi domande che l’umanità 
ha avuto. Possono menzionare domande come “da 
dove veniamo”? “qual è lo scopo della vita” oppure 
“Dio esiste”? Confronta l’elenco fatto dagli studenti 
con la “grande domanda” che era nella mente degli 
Zoramiti in Alma 34:5. Aiuta gli studenti a capire che 
la grande domanda degli Zoramiti, ossia “se la parola 
è nel Figlio di Dio, o se non vi sarà nessun Cristo”, è 
simile alle domande che fanno oggi molte persone, 
che si chiedono se la salvezza veramente è in Cristo e 
se il Salvatore veramente ritornerà. Chiedi agli studenti 
di rileggere Alma 34:6–8 e di spiegare con le loro 
parole come Amulec rispose a questa grande domanda. 
Discuti di come il mondo sarebbe diverso se tutti 
sapessero e credessero alla corretta risposta a questa 
domanda. La risposta che noi personalmente daremo 
influenzerà le scelte che faremo durante la nostra vita.

Alma 34:32–41. Il Signore comanda di non 
procrastinare il giorno del nostro pentimento
Il presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972), 
decimo presidente della Chiesa, insegnò: “Questa 
vita è il periodo più importante della nostra esistenza 
eterna” (Dottrine di Salvezza, compilato da Bruce R. 
McConkie, 3 volumi [1954–56], 1:71). Leggi Alma 
34:32–34     assieme alla classe, cercando i principi 
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che sostengono la dichiarazione del presidente Smith. 
Al fine di sottolineare la necessità di pentirsi in que-
sta vita, leggi la dichiarazione dell’anziano Melvin J. 
 Ballard alle pagine 237 del manuale dello studente.

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	prepararci	a	
incontrare Dio?

•	 Immaginate	che	un	amico	vi	dica:	“Ho	voglia	di	
fare un po’ di esperienza col peccato, ma alla fine 
intendo pentirmi ed essere degno”. Che cosa direste 
a una persona che ha questo atteggiamento?

Poni la seguente domanda:

•	 Chi	è	responsabile	della	vostra salvezza?

Fai leggere Alma 34:37–41 agli studenti perché trovino 
la risposta a questa domanda.

•	 Amulec	consigliò	al	popolo	di	compiere	la	propria	
salvezza (vedere Alma 34:37). Sia lui che Alma inse-
gnarono al popolo che doveva dipendere dal Sal-
vatore per ottenere la salvezza. In che modo questi 
due principi vanno di pari passo?

Attesta la necessità di fare tutto ciò che possiamo, 
dipendendo nel contempo dal Salvatore (vedere 
2 Nefi 25:23–26).
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Introduzione
In questi capitoli, Alma impartisce i suoi consigli finali 
ai suoi figli Helaman, Shiblon e Corianton. I consigli di 
Alma contengono degli efficaci insegnamenti relativi 
al perdono dei peccati, al potere di conversione delle 
Scritture, all’essere costanti e alla gravità della trasgres-
sione sessuale. Come Helaman, Shiblon e Corianton, 
comprendendo e applicando queste dottrine, gli stu-
denti potranno svolgere meglio il lavoro del Signore. 
Mentre studiano e discutono questi consigli, in partico-
lare a proposito della legge della castità, assicurati che 
non parlino delle loro trasgressioni personali.

Alcune dottrine e principi
•	 Quando	ci	pentiamo,	l’Espiazione	toglie	il	dolore	

amaro e porta una gioia immensa (vedere Alma 
36:12–21).

•	 Le	parole	di	Cristo	conducono	alla	vita	eterna	
(vedere Alma 37).

•	 Fermezza	e	fedeltà	portano	grandi	benedizioni	
(vedere Alma 38).

•	 Il	peccato	sessuale	è	un’abominazione	agli	occhi	
del Signore (vedere Alma 39:1–11).

Suggerimenti per insegnare
Alma 36–39. Quadro generale
Invita gli studenti a immaginare un tempo futuro in cui 
vorranno lasciare ai loro figli dei consigli finali e la loro 
testimonianza.

•	 Quali	consigli dareste?

•	 Quali	ammonimenti	impartireste?

Scrivi le risposte degli studenti alla lavagna. Spiega che 
oggi gli studenti studieranno e discuteranno le parole e 
la testimonianza finali che Alma condivise con ciascuno 
dei suoi tre figli.

Chiedi agli studenti di leggere alcune delle prime 
parole di consiglio che Alma diede a ciascuno dei suoi 
figli: Alma 36:1–3; 38:1, 5; 39:1.

•	 Perché	Alma	ha	sottolineato	l’importanza	di	rispet-
tare i comandamenti e di confidare in Dio per 
ricevere sostegno?

Capitolo 31
Alma 36–39

•	 Come	si	applicano	a	noi	oggi	i	consigli	di	Alma	con-
tenuti in questi versetti?

•	 Alcuni	anni	dopo	aver	ricevuto	questi	consigli,	Hela-
man condusse i figli degli Anti-Nefi-Lehi in battaglia 
(vedere Alma 53:14–19). Come pensate che i con-
sigli di suo padre possano averlo aiutato in questa 
responsabilità?

Spiega che una ragione per cui Alma condivise la sua 
testimonianza fu quella di aiutare i suoi figli a capire 
che non stava dando loro dei consigli che provenivano 
dalla propria saggezza, bensì dall’ispirazione e dalla 
rivelazione di Dio (vedere Alma 36:4–5; 38:6). Assieme 
ai consigli che impartì, Alma raccontò ai suoi figli la 
sua conversione e condivise la sua testimonianza di 
Gesù Cristo (vedere Alma 36:3–22; 38:6–9; 39:15). Il 
punto di svolta nella vita di Alma fu quando si ricordò 
ciò che suo padre gli aveva insegnato di Gesù Cristo 
e quando si rivolse al Salvatore in cerca di aiuto. Alma 
non trovò la felicità finché non si rivolse al Salvatore.

•	 Perché	è	importante	che	i	figli	sentano	i	loro	genitori	
rendere la loro testimonianza?

Spiega che quando Alma raccontò la storia della sua 
conversione, espose delle dottrine profonde e signi-
ficative che si rivelarono una benedizione nella vita 
dei suoi figli. Questi insegnamenti possono essere 
una benedizione anche per la nostra vita: possono 
approfondire grandemente la nostra comprensione 
dell’Espiazione. Per questo motivo, gran parte di questa 
lezione si concentrerà su ciò che impariamo sull’Espia-
zione dalle esperienze di Alma.

Alma 36:12–21. Quando ci pentiamo, 
l’Espiazione toglie il dolore amaro e porta  
una gioia immensa
Spiega che quando raccontò la sua conversione, Alma 
descrisse il dolore che provò quando l’angelo gli parlò. 
Concedi agli studenti del tempo per leggere individual-
mente Alma 36:12–21.

•	 Quali	parole	ed	espressioni	ha	usato	Alma	per	
descrivere il suo dolore?

•	 Che	cosa	possiamo	imparare	da	queste	espressioni	
riguardo agli effetti del peccato?
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Al fine di aiutare i membri della classe a capire che la 
sofferenza di Alma ebbe un effetto positivo e anche 
che il loro senso di colpa può avere degli effetti positivi 
su di loro, poni le seguenti domande:

•	 Qual	è	lo	scopo	del	dolore	fisico	nella	nostra	
vita? (Elenca brevemente le risposte degli studenti 
alla lavagna).

•	 In	che	modo	il	dolore	spirituale	può	avere	
finalità simili?

•	 A	che	cosa	ha	portato	il	dolore	spirituale	di	Alma?	
Quando sentiamo questo dolore spirituale, che cosa 
possiamo imparare dall’esempio di Alma?

Per ribadire i punti toccati da questa discussione, fai 
leggere a uno studente la seguente dichiarazione del 
presidente Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici 
Apostoli:

“Il vostro corpo e il vostro spirito dispongono di 
un sistema d’allarme: per il corpo, è il dolore; per 
lo spirito, è il senso di colpa — o dolore spirituale. 
Mentre né il dolore né il senso di colpa sono 
sentimenti piacevoli, e un eccesso sia dell’uno che 
dell’altro può essere dannoso, tuttavia entrambi 
rappresentano una protezione perché lanciano 
l’allarme che vi dice: ‘Non lo fare più!’

Siate riconoscenti sia per l’uno che per l’altro… 
Imparate a prestare attenzione alla voce spiri-
tuale di ammonimento che è in voi” (Conference 
Report, aprile 1989, 72; oppure La Stella, luglio 
1989, 52).

Invita gli studenti a leggere la dichiarazione del presi-
dente Spencer W. Kimball a pagina 240 del manuale 
dello studente. Chiedi loro di individuare il ruolo di 
Gesù Cristo nel nostro pentimento.

•	 Secondo	il	presidente	Kimball,	in	che	modo	il	tra-
sgressore ottiene sollievo?

•	 Come	spieghereste	la	relazione	che	c’è	tra	l’Espia-
zione di Gesù Cristo e il sollievo di Alma?

•	 In	che	modo	il	pentimento	porta gioia?

Al fine di aiutare gli studenti a comprendere il ruolo di 
Gesù Cristo nel nostro pentimento, invita uno studente 
a leggere la dichiarazione del presidente Ezra Taft 
 Benson a pagina 240 del manuale dello studente.

•	 Secondo	il	presidente	Benson,	qual	è	la	differenza	
tra correzione e pentimento?

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Dallin H. 
Oaks, membro del Quorum dei Dodici Apostoli (dispo-
nibile anche nell’allegato DVD A ):

“La gioia che segue la remissione dei peccati 
proviene dallo Spirito del Signore (vedi Mosia 4:3, 
20). È l’adempimento della promessa del Signore: 
‘Ti impartirò il mio Spirito… che riempirà la tua 
anima di allegrezza’ (DeA 11:13). Come spiegò 
l’apostolo Paolo, ‘il frutto dello Spirito, invece, è 
amore, allegrezza, pace’ (Galati 5:22). E questo 
frutto è uguale per tutti: per i ricchi e per i poveri, 
per le persone in vista e per quelle nell’ombra. 
Nel conferire il Suo immenso dono di misericordia 
mediante l’Espiazione, Dio non ha riguardo alla 
qualità delle persone” (Conference Report, ottobre 
1991, 103–104; oppure La Stella, gennaio 1992, 91).

Aiuta gli studenti a capire che il più grande dono che 
il Padre poteva darci era il sacrificio espiatorio di Suo 
Figlio, che ha reso possibile questa gioia. Potresti ren-
dere testimonianza della gioia che l’Espiazione porta 
quando ci pentiamo.

Alma 37. Le parole di Cristo conducono  
alla vita eterna
Scrivi alla lavagna i riferimenti scritturali seguenti 
(senza il contenuto tra parentesi):

Alma 37:5–9 (grandi cose si avverano mediante cose 
piccole e semplici; le Scritture devono essere preser-
vate perché portano le persone a una conoscenza di 
Dio Padre e Gesù Cristo e conducono alla salvezza. 
Nota che i versetti 6–7 fanno parte della padronanza 
delle Scritture    ).

Alma 37:34–37 (non stancarsi mai delle buone opere; 
imparare la saggezza nella giovinezza—imparare a 
obbedire ai comandamenti; prendere consiglio dal 
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Signore in ogni azione ed Egli ci dirigerà per il bene. 
Nota che il versetto 35 fa parte della padronanza delle 
Scritture    ).

Alma 37:38–47 (proprio come la famiglia di Lehi con 
la Liahona, anche noi possiamo ricevere la guida del 
Signore attraverso le Scritture quando siamo fedeli e 
diligenti).

Dividi la classe in tre gruppi. Di’ a ciascun gruppo di 
leggere uno di questi passi e di cercare delle idee su 
come possiamo ricevere le parole di Cristo.

Dopo che i gruppi hanno avuto tempo per leggere i 
passi loro assegnati, chiedi a ognuno di essi di sce-
gliere un portavoce che spieghi alla classe ciò che è 
stato trovato.

Alma 38. Fermezza e fedeltà portano  
grandi benedizioni
Spiega che possiamo imparare dei principi importanti 
se mettiamo a confronto Shiblon con Corianton.

Di’ agli studenti di leggere Alma 38:2–3 e di sottoli-
neare le parole ed espressioni che descrivono il com-
portamento di Shiblon. Poi chiedi loro di leggere Alma 
39:1–5 e di sottolineare le parole ed espressioni che 
descrivono il comportamento di Corianton.

Aiuta gli studenti a capire che, poiché era fermo e 
fedele, Shiblon era pronto a ricevere le ricche benedi-
zioni del Signore. Sebbene sia stato scritto poco su di 
lui, Shiblon è un modello di fedeltà. 

•	 Quali	prove	Shiblon	è	stato	in	grado	di	sopportare	
grazie alla sua fede?

Chiedi agli studenti di leggere Alma 63:1–2.

•	 Che	cosa	mostrano	questi	versetti	sulla	fermezza	che	
Shiblon ha avuto durante tutta la sua vita?

Chiedi agli studenti di descrivere delle persone che 
conoscono che sono come Shiblon: santi fedeli di cui 
non si è scritto o detto molto. Invita gli studenti a spie-
gare le cose che ammirano di questi individui.

Potrebbe essere utile ricordare agli studenti che 
Corianton alla fine si pentì e riprese a servire il Signore 
(vedere Alma 49:30; 63:1–2). È necessario che capi-
scano che anche coloro che peccano in maniera grave 
possono e devono pentirsi. È inoltre necessario far 

loro notare che il prezzo del peccato di Corianton fu 
grande, sia per Corianton stesso che per coloro che 
furono influenzati dal suo cattivo esempio.

Alma 39:1–11. Il peccato sessuale è 
un’abominazione agli occhi del Signore
Leggi Alma 39:1–4 agli studenti, chiedendo loro di 
seguire e di identificare gli errori compiuti da Corian-
ton che lo condussero a commettere un peccato ses-
suale. Elenca le risposte degli studenti alla lavagna. Le 
risposte possono includere che Corianton:

 1. Non seguì l’esempio di suo fratello (versetto 1).

 2. Non diede ascolto alle parole di suo padre 
(versetto 2).

 3. Si vantò della propria forza e saggezza (versetto 2).

 4. Abbandonò il ministero—lasciò un luogo sicuro 
(versetto 3).

 5. Andò a Siron, un luogo di tentazione (versetto 3).

 6. Seguì gli altri nel peccato (versetto 4).

Chiedi agli studenti come ognuno di questi errori abbia 
portato Corianton a commettere un peccato sessuale. 
Discuti con gli studenti come questi stessi errori pos-
sano portare al peccato oggi.

Fai leggere agli studenti Alma 39:5–8.

•	 Qual	era	lo	scopo	di	Alma	nell’insegnare	a	Corianton	
queste cose?

Fai leggere agli studenti Alma 39:9–14 in coppie. 
Chiedi loro di fare una lista di principi che Alma inse-
gnò a Corianton per aiutarlo a pentirsi dei suoi peccati. 
Chiedi a più coppie di studenti di riferire alla classe 
quello che hanno appreso.

Chiedi agli studenti di spiegare con parole loro il signifi-
cato delle seguenti affermazioni presenti nel versetto 9:

•	 “Che	non	seguissi	più	la	lussuria	dei	tuoi occhi”.

•	 “Trattenerti	dal	fare	tutte	queste	cose”	(vedere	3 Nefi	
12:29–30 e Matteo 16:24 per trovare ulteriori spunti 
relativamente a questa affermazione).

Questa lezione fornisce una buona opportunità per 
affrontare il diffuso problema della pornografia. Al fine 
di enfatizzare l’importanza di evitare la pornografia, 
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leggi e discuti le citazioni che si trovano a pagina 245 
del manuale dello studente. Puoi anche leggere la 
seguente dichiarazione dell’anziano Dallin H. Oaks, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli (disponibile 
anche nell’allegato DVD B ):

“Fate tutto il possibile per evitare la pornografia… 
Non date alcun adito alle tentazioni. Prevenite il 
peccato ed evitare di dover affrontare l’inevitabile 
distruzione che lo accompagna. Allora, spegnete! 
Voltatevi! Evitatelo a tutti i costi. Indirizzate i vostri 
pensieri su sentieri puri… Non incentivate la 
pornografia. Non adoperate il potere di acquisto 
per sostenere la degradazione morale. Voi giovani 
donne, vi prego di rendervi conto che se vestite in 
maniera immodesta, aggravate il problema, dive-
nendo materiale pornografico per alcuni uomini 
che vi vedono” (Conference Report, aprile 2005, 
95; oppure Liahona, maggio 2005, 90).

•	 Alma	disse	a	Corianton	di	“prendere	consiglio	dai	
[suoi] fratelli maggiori nelle [sue] imprese” (Alma 
39:10). Perché questo avrebbe aiutato Corianton? Ai 
nostri giorni, quali sono alcune persone che possono 
aiutare un membro della Chiesa che deve pentirsi di 
un peccato sessuale?

•	 Che	cosa	significa	rivolgersi	al	Signore	con	tutta	la	pro-
pria mente, forza e facoltà? (vedere Alma 39:13). Come 
ci aiuta questo a superare la tentazione? Che cosa 
sarebbe potuto accadere se Corianton si fosse rivolto 
al Signore senza una piena convinzione nel cuore?

•	 In	che	modo	la	confessione	e	il	riconoscimento	del	
peccato aiutano a pentirsi? (Vedere Alma 39:13).

Sottolinea la distruttività e gravità del peccato sessuale. 
Testimonia della veridicità del consiglio di Alma su 
come evitare il peccato e pentirsene.

Questa idea per l’insegnamento è finalizzata ad aiutarti 
a insegnare il ruolo dell’intimità sessuale nel piano 
di salvezza.

Scrivi quanto segue alla lavagna: Il Signore ha coman-
dato che l’intimità sessuale sia riservata a marito e 
moglie legati dal vincolo del matrimonio. Invita gli 
studenti ad andare alla spiegazione della legge della 

castità a pagina 243 del manuale dello studente. Chiedi 
a uno studente di leggerla.

Chiedi a uno studente di leggere Alma 39:3–6 e invita 
gli studenti a elencare i tre peccati gravi menzionati in 
questi versetti (se gli studenti chiedono che cosa signi-
fica rinnegare lo Spirito Santo, indica loro la dichia-
razione del profeta Joseph Smith alle pagine 245 del 
manuale dello studente).

Per aiutare gli studenti a capire perché il peccato ses-
suale è così grave, invitali ad andare a pagina 244 del 
manuale dello studente e a leggere la prima dichia-
razione dell’anziano Jeffrey R. Holland del Quorum 
dei Dodici Apostoli (disponibile anche nell’allegato 
DVD C ). Può essere opportuno leggere anche questa 
dichiarazione dell’anziano Holland:

“Assegnando tale posto di preminenza a un appe-
tito fisico di cui tutti sono dotati, cosa sta cercando 
Dio di dirci riguardo al suo posto nel Suo piano 
per tutti gli uomini e le donne? Io dichiaro che 
Egli fa precisamente questo: commenta il piano 
stesso della vita. Chiaramente tra le Sue più grandi 
preoccupazioni riguardo alla vita terrena c’è quella 
di come l’uomo entra in questo mondo e di come 
esce da esso. Egli ha stabilito dei limiti molto 
precisi a queste cose” (Conference Report, ottobre 
1998, 99; oppure La Stella, gennaio 1999, 90).

•	 Perché	la	nascita	in	questa	vita	è	così	importante	per	
il Signore?

Enfatizza nuovamente quanto detto dall’anziano 
Holland a proposito di “come l’uomo entra in questo 
mondo” (nascita) e di “come esce da esso” (morte). 
Spiega che interferire volontariamente con la nascita o 
la morte è un peccato grave agli occhi di Dio. Leggi la 
seguente dichiarazione dell’anziano Holland:

“Colui che usa il corpo di un’altra persona che Dio 
gli ha donato, senza la sanzione divina, viola l’anima 
di quella persona, viola il suo scopo principale e 
i suoi processi vitali” (Conference Report, ottobre 
1998, 99; oppure La Stella, gennaio 1999, 90–91).
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Questa idea per l’insegnamento è finalizzata ad aiutarti 
a insegnare il rapporto tra l’Espiazione di Gesù Cristo e 
l’intimità sessuale. 

Spiega che il rapporto che intercorre fra l’Espiazione di 
Gesù Cristo e l’uso che facciamo dei poteri di procrea-
zione è una delle ragioni più sacre per cui vivere la 
legge della castità. Invita uno studente a leggere la 
seconda dichiarazione dell’anziano Holland a pagina 
244 del manuale dello studente (disponibile anche 
nell’allegato DVD D ). Prima che legga, chiedi a tutti gli 
studenti di cercare le risposte a queste domande (puoi 
scriverle alla lavagna):

•	 Che	rapporto	c’è	tra	il	valore	delle	anime	e	
l’Espiazione?

•	 Quali	sono	alcune	parole	che	l’anziano	Holland	ha	
usato per descrivere la gravità dell’immoralità?

•	 In	questa	dichiarazione,	che	cosa	pensate	significhi	
“crocifiggere di nuovo Cristo”?

Dopo che lo studente ha letto la dichiarazione, chiedi 
a tutti gli studenti di esporre le risposte che hanno 
trovato alle domande.

Invita gli studenti a leggere 1 Corinzi 6:19–20.

•	 Quale	prezzo	ha	pagato	per	voi	Gesù Cristo?

•	 Che	cosa	indica	questo	prezzo	in	merito	al	
vostro valore?

Condividi le seguenti considerazioni con le tue parole: 
apparteniamo a Dio non solo perché siamo i Suoi 
figli, ma anche perché il Suo Unigenito Figliolo ci ha 
redenti, in quanto fummo “comprati a prezzo”. Dio 
vuole riportarci a Lui. Le persone che commettono un 
peccato sessuale abusano del loro corpo e del corpo 

degli altri; mettono seriamente a rischio la loro possibi-
lità di ritornare a casa da Lui.

Alma 39:13. “Rivolg[iti] al Signore… [e] 
riconosc[i] i tuoi errori”
Se decidi di insegnare questa parte della lezione, tieni 
presente che il tema del pentimento e del perdono 
viene ripreso anche nella prossima lezione.

Invita gli studenti a leggere la dichiarazione dell’an-
ziano Richard G. Scott a pagina 246 del manuale dello 
studente, disponibile anche nell’allegato DVD E .

•	 Quali	passi	relativi	al	pentimento	ha	indicato	l’an-
ziano Scott in questa dichiarazione?

•	 Secondo	l’anziano	Scott,	perché	è	necessa-
rio rivolgersi al vescovo quando ci si pente di 
trasgressioni sessuali?

Invita gli studenti a leggere la dichiarazione dell’an-
ziano Jeffrey R. Holland a pagina 247 del manuale 
dello studente.

•	 Qual	è	il	ruolo	del	Salvatore	nel	processo	del	
pentimento?

•	 Qual	è	il	ruolo	del	trasgressore?

Rassicura gli studenti che anche se il percorso che 
porta al perdono della trasgressione sessuale è difficile, 
il potere guaritore dell’Espiazione di Gesù Cristo lo 
rende possibile. Esprimi i tuoi sentimenti e la tua testi-
monianza del potere dell’Espiazione. Al fine di aiutare 
gli studenti a prepararsi per lo studio e la discussione 
di Alma 40–42, spiega che Alma procedette a insegnare 
a Corianton delle dottrine essenziali che lo aiutassero a 
pentirsi delle sue trasgressioni e a rimanere fedele.
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Introduzione
In questi capitoli, Alma parla a suo figlio Corianton del 
libero arbitrio individuale e delle ricompense e conse-
guenze eterne. Discutendo di questi insegnamenti, gli 
studenti ripasseranno il concetto che “la malvagità non 
fu mai felicità” (Alma 41:10  ) e che la rettitudine 
non porta mai infelicità. Comprenderanno che le scelte 
che fanno sulla terra determineranno il loro grado di 
felicità dopo la morte. Puoi aiutare gli studenti a capire 
il ruolo che Gesù Cristo può svolgere nel soddisfare 
le richieste della giustizia. Se scegliamo di pentirci e 
seguirLo, beneficiamo del piano di misericordia e pro-
grediamo verso la felicità eterna.

Alcune dottrine e principi
•	 La	risurrezione	è	la	restituzione	dello	spirito	al	corpo	

nella sua forma corretta e perfetta (vedere Alma 
40:1–5, 8–10, 16–25).

•	 Dopo	la	morte,	tutte	le	persone	vanno	nel	mondo	
degli spiriti (vedere Alma 40:6–15, 21).

•	 “La	malvagità	non	fu	mai	felicità”	(vedere	Alma	41;	
nota che il versetto 10 fa parte della padronanza 
delle Scritture    ).

•	 La	salvezza	è	resa	possibile	dall’Espiazione	di	Gesù	
Cristo (vedere Alma 42).

Suggerimenti per insegnare
Alma 40–42. Introduzione
All’inizio della lezione, puoi far notare che Alma 40, 
41 e 42 contengono alcune parole di Alma a suo figlio 
Corianton, che aveva commesso un peccato grave 
mentre svolgeva una missione tra gli Zoramiti. Ogni 
capitolo tratta una questione dottrinale diversa. Invita 
gli studenti a leggere Alma 40:1, 41:1 e 42:1 e a cercare 
il tema di ciascun capitolo.

•	 In	che	modo	la	comprensione	di	questi	temi	avrebbe	
aiutato Corianton a pentirsi?

Alma 40:1–5, 8–10, 16–25. La risurrezione 
è la restituzione dello spirito al corpo nella 
sua forma corretta e perfetta
Chiedi agli studenti di rileggere in silenzio Alma 40:1.

•	 Di	quale	parte	del	piano	di	felicità	era	preoccupato	
Corianton?

Capitolo 32
Alma 40–42

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 40:2–5.

•	 Nel	versetto 5,	secondo	Alma	che	cos’è	più	impor-
tante di sapere quante risurrezioni ci saranno?

Invita gli studenti a leggere Alma 40:16–23 indivi-
dualmente e a cercare ulteriori insegnamenti sulla 
risurrezione. Scrivi le risposte alla lavagna. Potrebbero 
suggerire le seguenti idee:

 1. La prima risurrezione inizia con coloro che sono 
vissuti e morti “dai giorni di Adamo fino alla risurre-
zione di Cristo” (versetto 18).

 2. Dopo la risurrezione, tutte le persone saranno 
portate a stare dinanzi a Dio per essere giudicate 
(vedere versetto 21).

 3. La risurrezione è la restituzione dello spirito al 
corpo nella sua forma corretta e perfetta (vedere 
versetto 23).

Chiedi a uno studente di leggere Alma 40:23 a 
voce alta. Poi condividi le dichiarazioni dell’anziano 
Dallin H. Oaks e del presidente Joseph F. Smith a 
pagina 250 del manuale dello studente. La dichiara-
zione dell’anziano Oaks è disponibile anche nell’alle-
gato DVD A .

•	 Che	cosa	significa	che	“tutte	le	cose	saranno	resti-
tuite alla loro forma corretta e perfetta”?

•	 Come	può	questa	dottrina	portarci	conforto	
e speranza?

Testimonia che grazie all’Espiazione e alla risurre-
zione di Gesù Cristo, tutte le persone risorgeranno e 
il loro corpo sarà reso libero dalle imperfezioni della 
mortalità.

Alma 40:6–15, 21. Dopo la morte, tutte le 
persone vanno nel mondo degli spiriti
Disegna alla lavagna il seguente schema:

Paradiso degli spiriti Prigione degli spiriti

Alma	40:11–12 Alma	40:13–14
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Dividi la classe in due. Chiedi a una metà di leggere 
Alma 40:11–12 e di cercare le verità sul paradiso degli 
spiriti e all’altra metà di leggere Alma 40:13–14 e di 
cercare le verità sulla prigione degli spiriti, chiamata 
“tenebre di fuori” nel versetto 13 (nota che alcuni 
membri della Chiesa oggi considerano il termine 
“tenebre di fuori” una descrizione del destino finale dei 
malvagi che vengono cacciati in perdizione con Satana. 
Tuttavia, in Alma 40 il termine si riferisce alla prigione 
degli spiriti). Dopo che gli studenti hanno avuto tempo 
sufficiente per leggere i versetti loro assegnati, chiedi 
ad alcuni studenti di ciascuna metà di spiegare ciò che 
hanno appreso. Inserisci i loro contributi nello schema. 
Dopodiché, al fine di espandere l’argomento con ulte-
riori verità derivanti dalla rivelazione degli ultimi giorni, 
chiedi agli studenti cui era stato assegnato il paradiso 
degli spiriti di leggere Dottrina e Alleanze 138:12–14, 
30–34, 57. Chiedi, invece, agli studenti che avevano 
la prigione degli spiriti di leggere Dottrina e Alleanze 
138:31–34, 57–59. Invitali a condividere ciò che tro-
vano, aggiungendolo alla lista alla lavagna.

•	 Che	cosa	fa	sì	che	uno	spirito	sia	felice	o	infelice	nel	
mondo degli spiriti? (Vedere Alma 40:12–13).

•	 Secondo	Dottrina	e	Alleanze	138,	in	che	modo	
giunge la libertà ai “prigionieri che [sono] legati” 
(versetto 31) nel mondo degli spiriti?

•	 Meditando	su	queste	verità	concernenti	il	mondo	
degli spiriti, che cosa possiamo imparare sugli attri-
buti di Dio? (Aiuta gli studenti a vedere la giustizia, 
la misericordia e i continui sforzi di Dio per “fare 
avverare l’immortalità e la vita eterna dell’uomo” 
[Mosè 1:39]).

Alma 40:11, con la sua affermazione che “gli spiriti di 
tutti gli uomini, appena hanno lasciato questo corpo 
mortale, sì, gli spiriti di tutti gli uomini, siano essi buoni 
o cattivi, sono ricondotti a quel Dio che diede loro la 
vita”, può creare un po’ di confusione negli studenti. 
Sappiamo che quando le persone muoiono, il loro spi-
rito va nel mondo degli spiriti, non subito alla presenza 
di Dio (vedere DeA 138). Al fine di aiutare gli studenti 
a capire Alma 40:11, puoi chiedere loro di leggere le 
dichiarazioni del presidente Joseph Fielding Smith e 
del presidente George Q. Cannon a pagina 248 del 
manuale dello studente.

Alma 41. “La malvagità non fu mai felicità”
Leggi velocemente Alma 41:1 assieme agli studenti e 
individua la dottrina trattata in questo capitolo.

Scrivi restaurazione alla lavagna.

Leggi Alma 41:2–6 con gli studenti.

•	 In	questi	versetti,	qual	è	il	significato	della	parola	
restaurazione  ?

Elenca i diversi elementi del nostro essere che saranno 
restaurati (“tutte le cose” [versetto 2]; “ogni parte” del 
corpo [versetto 2]; le nostre “opere” [versetti 3–4]; e “i 
desideri del [nostro] cuore” [versetto 3]).

In riferimento a questa discussione, puoi leggere la 
seguente dichiarazione del presidente Harold B. Lee 
(1899–1973), undicesimo presidente della Chiesa:

“Non vi è verità insegnata più chiaramente nel 
Vangelo se non quella per la quale la nostra 
condizione nel mondo a venire dipenderà dal tipo 
di vita che viviamo qui” (Decisions for Successful 
Living [1973], 164).

•	 In	che	modo	la	risurrezione	è	collegata	al	piano	
della restaurazione?

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 41:7–15. 
Invitali a cercare e a segnare le parole ed espressioni 
che mostrano ciò che verrà restaurato a coloro che 
desiderano e scelgono la rettitudine in questa vita. 
Invitali anche a cercare e a segnare le parole ed espres-
sioni che mostrano ciò che verrà restaurato a coloro 
che desiderano e scelgono la malvagità.

•	 Quali	benedizioni	giungono	a	coloro	che	scelgono	
di pentirsi dei loro peccati?

•	 Perché	Alma	ha	consigliato	a	Corianton	di	essere	
misericordioso, giusto e retto verso gli altri?

•	 Perché	è	impossibile	che	la	malvagità	porti	
alla felicità?

Condividi la seguente dichiarazione dell’anziano 
Glenn L. Pace dei Settanta (disponibile anche nell’alle-
gato DVD B ):
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“Esistono verità assolute che riguardano l’eternità, 
verità che non cambiano semplicemente perché la 
società se ne allontana. Nessun voto popolare può 
cambiare una verità assoluta ed eterna. La lega-
lizzazione di un atto non ne assicura la moralità. 
Non lasciatevi ingannare dall’argomentazione ‘lo 
fanno tutti!’ Questo ragionamento deve apparire 
un insulto per il vostro spirito e un’insulsaggine 
per la vostra intelligenza.

Quando tutte le prove saranno state raccolte, la 
dura scuola superiore del mondo insegnerà ciò 
che a voi… è stato insegnato nel nido d’infanzia 
del vostro addestramento spirituale: ‘La malvagità 
non fu mai felicità’ (Alma 41:10)” (Conference 
Report, ottobre 1987, 50; oppure La Stella, gennaio 
1988, 37).

Come conclusione di questa discussione, puoi ricor-
dare agli studenti che se da una parte la malvagità non 
porta mai alla felicità, dall’altra la rettitudine alla fine 
conduce sempre alla felicità. Per ribadire questo punto, 
puoi far leggere agli studenti Mosia 2:41.

Alma 42. La salvezza è resa possibile 
dall’Espiazione di Gesù Cristo
Mentre ti prepari a insegnare questa sezione, può 
essere opportuno guardare “Il Mediatore”, sequenza 
15 del DVD del Libro di Mormon (articolo numero 
54011 160). Puoi usarlo per rendere la lezione 
più efficace.

Chiedi agli studenti di leggere Alma 42:1.

•	 Qual	era	la	mancanza	di	Corianton	nella	sua	com-
prensione dottrinale?

Spiega che Corianton non riusciva a capire come Dio 
potesse essere giusto pur consegnando il peccatore 
a uno stato di infelicità. Alma cominciò a dare rispo-
sta al fraintendimento di Corianton raccontando la 
caduta di Adamo ed Eva e puntualizzandone le con-
seguenze. In Alma 42, Alma spiega come il piano di 
felicità fornisca a tutti un’equa possibilità di ricevere 
la felicità eterna.

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra 
Taft Benson (1899–1994), tredicesimo presidente 
della Chiesa:

“Nessuno sa esattamente perché ha bisogno di 
Cristo sino a quando non comprende e accetta la 
dottrina della Caduta e del suo effetto sull’uma-
nità” (Conference Report, aprile 1987, 106; oppure 
Liahona, gennaio 2005, 11).

Incarica metà della classe di leggere Alma 42:2–7 e 
l’altra metà di leggere Alma 42:8–14. Mentre gli stu-
denti leggono, chiedi loro di individuare le conse-
guenze della caduta di Adamo. Dopo aver concesso del 
tempo sufficiente, invita gli studenti a condividere ciò 
che hanno appreso. Se vuoi puoi scrivere le risposte 
alla lavagna.

•	 In	che	modo	pensate	che	questa	spiegazione	della	
Caduta potesse aiutare Corianton a risolvere il 
suo dubbio?

•	 Secondo	Alma	42:4,	qual	è	una	delle	ragioni	per	
cui il nostro Padre Celeste ci ha accordato uno stato 
probatorio?

Facendo collaborare gli studenti in coppie, chiedi 
a uno dei due in ciascuna coppia di leggere Alma 
42:15–22 e di cercare che cosa si intende per “richieste 
della giustizia” e all’altro di leggere Alma 42:22–26 e 
di cercare che cosa si intende “la misericordia reclama 
tutto ciò che è suo”. Dopo un tempo sufficiente, istrui-
sci i componenti di ogni coppia di insegnarsi a vicenda 
ciò che hanno appreso. Dopodiché, conduci una 
discussione con tutta la classe, utilizzando una o tutte 
le seguenti idee:

•	 In	che	modo	il	piano	di	redenzione	consente	a	Dio	
di essere sia giusto che misericordioso?

•	 Perché	ognuno	di	noi	ha	bisogno	dell’Espiazione	per	
ricevere misericordia?

•	 Che	cosa	possiamo	aspettarci	se	scegliamo	di	
non pentirci?

Chiedi agli studenti di leggere 2 Nefi 2:7 e Dottrina e 
Alleanze 19:16–20.
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•	 In	che	modo	questi	versetti	contribuiscono	a	spie-
gare l’interazione tra giustizia e misericordia così 
come descritta in Alma 42:23–24?

Leggi Alma 42:27–31 con gli studenti.

•	 Quale	effetto	Alma	sperava	che	i	suoi	insegnamenti	
avessero su Corianton?

•	 Che	cosa	insegna	a	fare	a	ognuno	di	noi	Alma	
42:29–30?

Se lo ritieni opportuno, puoi invitare gli studenti a leg-
gere Alma 48:18, 49:30 e 63:2 (nota che Helaman era 

morto, come riportato in Alma 62:52. Pertanto, quando 
viene menzionato il fratello di Shiblon in Alma 63:2, 
probabilmente si fa riferimento a Corianton).

•	 Che	cosa	suggeriscono	questi	versetti	riguardo	all’at-
teggiamento di Corianton di fronte agli insegnamenti 
di suo padre?

Incoraggia gli studenti a esaminare la propria vita e i 
peccati che attualmente li turbano. Testimonia della 
disponibilità del Salvatore a perdonarci e della grande 
pace e felicità che riceviamo quando ci pentiamo.
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Introduzione
Talvolta, le persone rette devono combattere per 
proteggere i diritti concessi loro da Dio. Durante un 
periodo cruciale della storia del Libro di Mormon, il 
Signore suscitò il comandante Moroni e altri grandi 
uomini per condurre il popolo in difesa delle loro 
libertà. Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994), tre-
dicesimo presidente della Chiesa, dichiarò: “Dal Libro 
di Mormon apprendiamo come vivono i discepoli di 
Cristo nei periodi di guerra” (Conference Report, otto-
bre 1986, 5; oppure La Stella, gennaio 1987, 4).

Ispirati dai loro capi, i Nefiti appresero il modo corretto 
per lottare contro le forze che avrebbero distrutto la loro 
religione, libertà e famiglie (vedere Alma 46:12). Met-
tendo a confronto le motivazioni e i metodi di capi giusti 
e umili, come il comandante Moroni, con le motivazioni 
e i metodi di uomini malvagi e assetati di potere, come 
Amalichia, gli studenti potranno imparare ad apprezzare 
le motivazioni giuste che spingono i loro dirigenti della 
Chiesa. Potranno anche imparare a essere “ferm[i] nella 
fede in Cristo” (Alma 48:13) in ogni occasione, anche 
quando si ritrovano ad affrontare la guerra o altre prove.

Alcune dottrine e principi
•	 Studiare	i	resoconti	delle	guerre	di	cui	si	parla	nel	

Libro di Mormon può aiutarci a prepararci per le 
battaglie dei nostri giorni (vedere Alma 43–51).

•	 Le	contese	e	i	dissensi	sono	forze	distruttive	(vedere	
Alma 43:4–8; 46:1–10; 50:21–35; 51:1–27).

•	 La	nostra	rettitudine	ci	protegge	dal	potere	di	Satana	
(vedere Alma 48).

•	 La	fedeltà	a	Dio	porta	felicità,	anche	nel	mezzo	dei	
tumulti (vedere Alma 49:25–30; 50:1–23).

Suggerimenti per insegnare
Alma 43–51. Studiare i resoconti delle guerre di 
cui si parla nel Libro di Mormon può aiutarci a 
prepararci per le battaglie dei nostri giorni
Questi capitoli presentano numerosi principi che pos-
sono aiutare i Santi degli Ultimi Giorni a vivere come 
discepoli di Gesù Cristo in tempi di guerra. Alcuni 
principi che trapelano da queste storie di battaglie 
fisiche possono applicarsi alla guerra spirituale contro 
la malvagità.

Capitolo 33
Alma 43–51

La prima idea per l’insegnamento in questa sezione 
ha la finalità di aiutare gli studenti a individuare dei 
principi che li guidino nella loro battaglia quotidiana 
contro le forze del male. La seconda idea ha lo scopo 
di aiutare gli studenti a individuare dei principi che li 
guidino nel caso affrontino una guerra.

Fai leggere agli studenti 2 Nefi 9:10, 12; Alma 42:9; 
Matteo 10:28.

•	 Quali	due	tipi	di	morte	sono	menzionati	in	
questi versetti?

•	 Perché	i	danni	arrecati	all’anima	sono	più	gravi	della	
morte del corpo fisico?

Spiega che studiando le descrizioni delle battaglie 
fisiche nel Libro di Mormon, possiamo imparare delle 
lezioni spirituali. Porta un esempio di come identificare 
delle verità spirituali all’interno della descrizione di 
un evento secolare. Ad esempio, puoi chiedere a uno 
studente di leggere Alma 43:19–20 e 50:1, invitando 
poi la classe a cercare un principio spirituale nella 
descrizione del comandante Moroni che prepara il suo 
esercito per la battaglia. Puoi fare le seguenti domande:

•	 In	che	modo	il	comandante	Moroni	ha	preparato	il	
suo popolo a difendersi?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	ogni	giorno	per	essere	pre-
parati per le battaglie spirituali?

Da’ alla classe l’opportunità di cercare delle verità 
spirituali usando l’elenco di passi scritturali sotto 
riportato. Dividi gli studenti in piccoli gruppi. Istruisci 
ciascun gruppo di dividersi l’elenco equamente al suo 
interno. Ogni studente dovrà leggere i versetti asse-
gnatigli e cercare i principi che possono applicarsi ai 
nostri giorni. Chiedi a ciascuno studente di condividere 
almeno una considerazione tratta dai suoi versetti con i 
membri del gruppo. Dopo questa condivisione, chiedi 
a dei volontari di spiegare le considerazioni del proprio 
gruppo al resto della classe.

Alma 43:9; 48:10 Alma 46:11–13, 20

Alma 43:23–26 Alma 48:7–9

Alma 43:48–50 Alma 49:3–5

Alma 44:1–5 Alma 49:30

Alma 45:20–22 Alma 50:1–7
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Scrivi alla lavagna le seguenti domande e riferimenti 
scritturali:

Per	quali	motivi	la	guerra	è	validamente	giustificata?	
(Vedere	Alma	43:9,	45–47;	48:14).

Qual	è	il	giusto	atteggiamento	a	riguardo	dello	spargi-
mento	di	sangue?	(Vedere	Alma	48:23–24;	61:10–11).

Chiedi agli studenti di leggere individualmente i ver-
setti tra parentesi. Poi invitali a dare le loro risposte 
alle domande.

Puoi far notare che i profeti degli ultimi giorni hanno 
affermato che a volte le persone rette hanno il dovere 
di difendere la loro famiglia e gli altri. Durante una 
conferenza generale, il presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008), quindicesimo presidente della Chiesa, 
citò Alma 43:45–47 e 46:12–13 e poi dichiarò:

“Da questi e altri scritti, è chiaro che vi sono 
momenti e circostanze in cui le nazioni sono giu-
stificate, anzi hanno l’obbligo di lottare per le loro 
famiglie, per la libertà e contro la tirannia, la minac-
cia e l’oppressione” (Conference Report, aprile 
2003, 83–84; oppure Liahona, maggio 2003, 80).

Il presidente Hinckley ha fatto capire che a volte dob-
biamo combattere. Tuttavia, al fine di aiutare gli studenti 

a comprendere che prima che le persone vadano in 
guerra devono tentare tutte le altre vie per cercare di 
evitarla, leggi la dichiarazione della Prima Presidenza 
alle pagine 254–255 del manuale dello studente.

Alma 43:4–8; 46:1–10; 50:21–35; 51:1–27. Le 
contese e i dissensi sono forze distruttive
Spiega che le Scritture contengono molti ammonimenti 
sul tema della contesa.

•	 Perché	pensate	che	abbiamo	bisogno	di	continui	
ammonimenti a riguardo della contesa? 

Spiega che, oltre ad ammonire contro la contesa, questi 
capitoli del Libro di Mormon parlano anche dei pericoli 
connessi ai dissensi. I casi di dissenso narrati in questi 
capitoli sono esempi di apostasia: persone che si ribel-
lano contro la verità e la Chiesa.

•	 In	che	modo	il	dissenso	è	collegato	alla contesa?

Al fine di mostrare la forza distruttrice della contesa, 
dividi la classe in quattro gruppi e chiedi a ciascuno 
di essi di leggere uno dei seguenti passi scritturali: 
(1) Alma 43:4–8; (2) Alma 46:1–10; (3) Alma 50:21–35; 
(4) Alma 51:5, 9, 12, 19, 22–23, 26–27. Chiedi loro di 
cercare le origini delle contese in ciascun passo e le 
conseguenze che ne derivarono. Dopo alcuni minuti, 
chiedi a uno studente di ogni gruppo di riassumere le 
considerazioni del suo gruppo. Se vuoi puoi scrivere le 
risposte degli studenti alla lavagna. L’elenco potrebbe 
strutturarsi in maniera simile a questa:

Passo Origini delle contese Conseguenze delle contese

Alma	43:4–8 Zerahemna,	gli	Zoramiti	e	gli	
Amalechiti

	1.	Guerre	continue	tra	i	Lamaniti	e	i	Nefiti

	2.	Crescenti	sentimenti	di	odio	e	rabbia	tra	i	Lamaniti	e	coloro	
che	si	erano	uniti	a	loro

Alma	46:1–10 Amalichia	e	i	suoi	seguaci 	1.	Dissenso	di	numerose	persone	dai	Nefiti	e	dalla	Chiesa

	2.	Ascesa	al	potere	di	Amalichia,	che	portò	molte	persone	a	
dimenticarsi	del	Signore	e	ad	agire	malvagiamente

Alma	50:21–35 Morianton	e	il	suo	popolo 	1.	 Il	maltrattamento	di	una	serva	da	parte	di	Morianton

	2.	Una	battaglia	con	molti	morti

Alma	51:5,	9,	12,	
19,	22–23,	26–27

Gli	uomini	del	re	e	Amalichia 	1.	La	morte	di	4.000	dissidenti	e	di	un	numero	imprecisato	di	
soldati	nefiti;	altri	dissidenti	gettati	in	prigione

	2.	La	cattura	di	una	città	nefita	da	parte	di	Amalichia
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Fai leggere a uno studente 3 Nefi 11:29     per tutta 
la classe.

•	 In	che	modo	le	contese	indeboliscono	le	famiglie,	le	
comunità e le nazioni?

•	 Che	cosa	ritieni	che	possa	aiutare	le	persone	a	supe-
rare la contesa e il dissenso?

Un esempio di dissenso si trova in Alma 47. Chiedi a 
uno studente di leggere l’intestazione del capitolo 47 
di Alma e a un altro di leggere Alma 47:36.

•	 Che	cosa	indica	l’intestazione	del	capitolo	riguardo	
a quello che Amalichia era disposto a fare per 
ottenere potere?

•	 Perché	secondo	voi	i	dissidenti	dalla	verità	spesso	
diventano “più induriti” di coloro che non l’hanno 
mai conosciuta? (Vedere anche Alma 24:30).

Leggi la dichiarazione dell’anziano Neal A. Maxwell a 
pagina 259 del manuale dello studente.

•	 Quali	considerazioni	ha	espresso	l’anziano	Maxwell	
a proposito dei pericoli del dissenso?

Alma 48. La nostra rettitudine ci protegge  
dal potere di Satana
Chiedi agli studenti di nominare alcuni eroi.

•	 Quali	qualità	e	capacità	eroiche	possiedono	queste	
persone? (Nel condurre questa discussione, ricorda 
che lo scopo di questa idea per l’insegnamento è 
di mettere in evidenza il carattere e le qualità del 
comandante Moroni quale seguace di Gesù Cristo. 
La conversazione dovrebbe spostarsi, dunque, velo-
cemente sul comandante Moroni).

Spiega che Moroni fu nominato in gioventù coman-
dante dell’esercito nefita per difendere il suo popolo 
contro un nemico potente (vedere Alma 43:16–17). 
Scrivi quanto segue alla lavagna:

Se tutti gli uomini fossero come Moroni … 

Invita gli studenti a leggere Alma 48:11–13, 17–18 e a indi-
viduare le caratteristiche che qualificano il comandante 
Moroni come un eroe. Elenca le loro risposte alla lavagna.

Chiedi a uno studente di leggere Alma 48:14–16.

•	 In	che	modo	la	fede	di	Moroni	in	Cristo	ha	influito	
sul suo carattere? Come ha influito la sua fede sui 
suoi sforzi per difendere il suo popolo?

•	 Mormon	disse	che	se	tutte	le	persone	fossero	come	
il comandante Moroni, “il diavolo non avrebbe mai 
potere sul [loro] cuore” (Alma 48:17). Perché questa 
affermazione è vera?

•	 Secondo	Alma	48:19–20,	com’erano	Helaman	e	i	
suoi fratelli al confronto di Moroni?

Rassicura gli studenti che anche loro possono vivere in 
modo tale da essere protetti dall’influenza di Satana e 
poter aiutare coloro che amano a ricevere la medesima 
protezione.

Usa lo schema a pagina 258 del manuale dello studente 
per condurre questa discussione. Questo schema mette 
a confronto Moroni con Amalichia. Mentre gli studenti 
leggono i passi elencati nello schema, invitali a indi-
viduare i principi che possono applicare alla loro vita. 
Discuti di come siamo protetti dal potere di Satana 
quando seguiamo questi principi.

Alma 49:25–30; 50:1–23. La fedeltà a Dio porta 
felicità, anche nel mezzo dei tumulti
Fai leggere a uno studente Alma 50:21–23. Invita gli 
studenti a pensare ai momenti più felici della loro vita.

•	 Che	cosa	porta	alla felicità?

•	 Perché	pensate	che	i	Nefiti	poterono	avere	una	
simile felicità anche se dovevano affrontare la minac-
cia della guerra? (Mentre gli studenti rispondono 
a questa domanda, puoi suggerire loro di leggere 
Alma 49:25–30; 50:1–23).

•	 Quali	sono	altri	esempi	delle	Scritture	in	cui	le	per-
sone erano gioiose anche nel mezzo di grande tri-
bolazione? (Vedere 2 Corinzi 7:1–7; Mosia 24:10–15; 
DeA 127:2).

•	 Quali	sono	alcune	delle	promesse	che	il	Signore	ha	
fatto ai fedeli che rendono possibile la felicità anche 
quando ci sono delle prove? (Mentre gli studenti 
analizzano la questione, puoi suggerire loro di leg-
gere Giovanni 16:33; Romani 8:18; Ebrei 12:11; DeA 
58:3–4; 121:33; 122:1–2, 7–9).

Dai ai membri della classe l’opportunità di esprimere i 
loro sentimenti o esperienze relative a come possiamo 
essere felici anche nei periodi di difficoltà. Puoi conclu-
dere rendendo la tua testimonianza.
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Introduzione
A volte gli insegnanti hanno la tendenza a trattare 
superficialmente i capitoli del libro di Alma che 
descrivono le guerre, pensando che sia più importante 
andare avanti con altri insegnamenti e storie. Tuttavia, 
questi capitoli contengono degli spunti interessanti 
che possono rivelarsi preziosi per coloro a cui insegni. 
In molti modi, i tuoi studenti sono sotto l’attacco delle 
forze del male. Studiando questi capitoli, potranno 
imparare, grazie ai grandi esempi lasciatici dal coman-
dante Moroni, Pahoran e Helaman e i suoi giovani 
soldati, delle lezioni che li aiuteranno a rimanere al 
sicuro e protetti. Impareranno il prezzo della contesa 
e il potere dell’essere uniti in rettitudine. Scopriranno 
che cosa si ottiene dall’osservanza delle alleanze e le 
benedizioni che possono scaturire dall’essere fedeli 
in qualsiasi circostanza che si trovino ad affrontare. 
Vedranno le benedizioni che accompagnano le case 
che sono incentrate sul Vangelo. Acquisiranno un 
maggior apprezzamento per la vicinanza del Signore ai 
Suoi servitori scelti nei momenti di difficoltà e prova.

Alcune dottrine e principi
•	 L’osservanza	delle	alleanze	porta	alle	benedizioni	e	

alla protezione di Dio (vedere Alma 53:10–18).

•	 I	discepoli	del	Signore	sono	fedeli	in	qualsiasi	
cosa venga loro affidata (vedere Alma 53:16–23; 
57:19–27).

•	 Dio	concede	speranza,	fede,	pace	e	certezza	di	libe-
razione ai giusti (vedere Alma 58:1–12).

•	 Il	Signore	si	aspetta	che	noi	difendiamo	la	libertà	
(vedere Alma 60–61).

Suggerimenti per insegnare
Alma 53:4–5. Dobbiamo fortificarci contro 
le tentazioni di Satana
Fai leggere a uno studente Alma 53:4–5. Mostra un’im-
magine delle fortificazioni di cinta di una città antica 
(ad esempio, vedere Illustrazioni del Vangelo [2009], 
n. 52, che mostra sullo sfondo Gerusalemme con le 
mura di cinta, oppure Illustrazioni del Vangelo, n. 81, 
che rappresenta Samuele il Lamanita sulle mura che 
circondavano la città Zarahemla). Spiega che nei tempi 
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antichi, le persone spesso costruivano mura attorno 
alle loro città.

•	 Nei	tempi	antichi,	quali	vantaggi	poteva	produrre	
una città fortificata nei periodi di minaccia?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	nella	nostra	vita	personale	
che equivalga a costruire delle mura di protezione 
attorno a noi?

Mentre gli studenti rispondono a questa domanda, 
puoi farli andare a Alma 37:6–7    . Puoi chiedere loro 
di elencare delle “cose piccole e semplici” che possono 
far avverare “grandi cose” per proteggerci. Le risposte 
possono includere la preghiera personale, lo studio 
delle Scritture, la frequenza alle riunioni della Chiesa 
e il digiuno. Fai notare che con ogni preghiera che 
offriamo, ogni versetto delle Scritture che leggiamo, 
ogni digiuno che osserviamo, ogni atto di servizio che 
facciamo e così via, le nostre mura di difesa diven-
tano più solide e più spesse. Satana è il nemico di 
ogni rettitudine e si sta freneticamente operando per 
abbattere la nostra difesa. Le nostre fortificazioni per-
sonali devono essere edificate fermamente e rafforzate 
regolarmente. Fai discutere gli studenti sulla seguente 
domanda in gruppi di due o tre:

•	 Come	possiamo	rafforzare	le	nostre	difese	personali	
contro il male?

Invita gli studenti a meditare sul seguente ammoni-
mento del presidente Henry B. Eyring, della Prima 
Presidenza:

“Man mano che le forze attorno a noi aumen-
tano di intensità, qualsivoglia forza spirituale 
fosse sufficiente una volta, ora non lo sarà più; a 
prescindere da quale crescita spirituale una volta 
ritenevamo possibile, oggi avremo la possibilità di 
crescere molto di più. Sia la necessità di forza spi-
rituale che la possibilità di acquisirla cresceranno 
a un passo che sottovaluteremo a nostro pericolo” 
(“Always” [riunione al caminetto del Sistema edu-
cativo della Chiesa per i giovani adulti], 3 gennaio 
1999, 3, ldsces .org).
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Alma 53:10–18. L’osservanza delle alleanze porta 
alle benedizioni e alla protezione di Dio
Scrivi alla lavagna L’osservanza delle alleanze porta 
alle benedizioni di Dio. Chiedi agli studenti di elencare 
alcune delle alleanze che hanno fatto o faranno. Scrivi 
le loro risposte alla lavagna.

•	 Quali	sono	alcune	benedizioni	che	ci	concede	il	
Signore se osserviamo le nostre alleanze?

Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 53:10–18 
e a evidenziare le parole giuramento, alleanza e 
altre parole simili. Chiedi agli studenti di descrivere le 
alleanze fatte in questa storia dai genitori e dai figli.

•	 In	che	modo	l’alleanza	dei	genitori	è	stata	una	bene-
dizione per il popolo?

•	 Perché	l’alleanza	dei	genitori	si	è	trasformata	in	una	
preoccupazione?

•	 In	che	modo	l’alleanza	dei	figli	ha	risposto	a	questa	
preoccupazione?

•	 Perché	è	importante	tener	fede	alle	nostre	alleanze	
anche quando sarebbe più vantaggioso il contra-
rio? (Rileggere Alma 53:14–15; vedere anche DeA 
82:10    ).

Mentre gli studenti parlano della necessità di osser-
vare le alleanze in ogni occasione, puoi farli andare 
alla dichiarazione dell’anziano M. Russell Ballard a 
pagina 262 del manuale dello studente. Questa dichia-
razione è disponibile anche nell’allegato DVD A .

Alma 53:16–23; 57:19–27. I discepoli del Signore 
sono fedeli in qualsiasi cosa venga loro affidata
Fai notare agli studenti le parole di Mormon in Alma 
53:20 che dicono che i figli degli Ammoniti “in ogni 
occasione erano fedeli in qualsiasi cosa fosse loro 
affidata”. Chiedi agli studenti di pensare a una volta in 
cui è stato loro affidato qualcosa che sembrava difficile 
da fare. Invitali a esaminare ciò che hanno fatto per 
dimostrare che erano degni di una simile fiducia.

Dividi la classe in due gruppi. A un gruppo fai leggere 
Alma 53:20–21 e all’altro Alma 57:19–21, 26. Invitali 
a cercare le caratteristiche di questi giovani e a con-
dividere ciò che trovano con la classe. Se vuoi puoi 

scrivere le risposte alla lavagna. Incoraggiali ad anno-
tarle nei loro appunti o nelle loro Scritture.

•	 Come	si	collegano	questi	attributi	all’essere	degno	
di fiducia?

Alma 56:31–57. Le madri possono avere una 
grande influenza positiva sui loro figli
Leggi Alma 56:31–48 con gli studenti. Puoi chiedere 
agli studenti di leggere a turno a voce alta. Per eviden-
ziare l’influenza avuta dalle madri ammonite sui loro 
figli, chiedi a uno studente di leggere la dichiarazione 
della sorella Julie B. Beck a pagina 264 del manuale 
dello studente. Questa dichiarazione è disponibile 
anche nell’allegato DVD B .

•	 Perché	pensate	che	questi	guerrieri	avessero	una	tale	
fiducia negli insegnamenti delle loro madri?

•	 In	che	occasione	avete	visto	o	sentito	l’influenza	di	
una madre che sa chi è e chi è Dio?

Mentre gli studenti rispondono a queste domande, 
puoi leggere la seguente dichiarazione dell’anziano 
Neal A. Maxwell (1926–2004), del Quorum dei Dodici 
Apostoli:

“Le donne… cullano un fanciullo singhiozzante 
senza chiedersi se il mondo d’oggi sta loro pas-
sando oltre, perché sanno che stanno tenendo il 
futuro stretto tra le braccia…

Quando la vera storia dell’umanità sarà rivelata, 
sentiremo l’eco dei proiettili o il dolce suono della 
ninna nanna?” (Woman [1979], 96).

•	 Perché	pensate	che	le	madri	abbiano	un’influenza	
così profonda sui loro figli?

Fai riandare gli studenti a Alma 56:47. Aiutali a notare 
che i giovani guerrieri di Helaman erano devoti anche 
ai loro padri.

Al fine di sottolineare la necessità da parte delle madri 
e dei padri di collaborare nell’insegnamento dei figli, 
leggi il seguente brano da “La famiglia: un proclama al 
mondo”:
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“I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro 
figli nell’amore e nella rettitudine, di provvedere 
alle loro necessità fisiche e spirituali, e di insegnare 
loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un l’altro, a osservare i 
comandamenti di Dio e ad essere cittadini obbe-
dienti alle leggi ovunque vivano. Mariti e mogli—
madri e padri—saranno ritenuti responsabili 
dinanzi a Dio dell’assolvimento di questi obblighi…

Per disegno divino i padri devono presiedere alle 
loro famiglie con amore e rettitudine e hanno 
il dovere di provvedere alle necessità di vita e 
alla protezione delle loro famiglie. La principale 
responsabilità delle madri è quella di educare i 
figli. In queste sacre responsabilità padre e madre 
sono tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci con 
eguali doveri” (La Stella, gennaio 1996, 116–117).

Rendi testimonianza di questo principio.

Alma 58:1–12. Dio concede speranza, fede, pace 
e certezza di liberazione ai giusti
Invita gli studenti a leggere Alma 58:2 e 56:21 e a 
individuare ciò che fece l’esercito di Helaman per far 
in modo che la propria sicurezza venisse preservata.

•	 Che	cosa	si	intende	col	termine	piazzaforte  ?

•	 Quali	sono	alcune	piazzeforti	del	Signore—luoghi	di	
sicurezza in cui possiamo andare oggi?

•	 Quali	sono	alcune	delle	piazzeforti	di	Satana oggi?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente George 
Albert Smith (1870–1951), ottavo presidente della Chiesa:

“C’è una linea ben definita che separa il territo-
rio del Signore da quello di Lucifero. Se viviamo 
dalla parte del Signore, Lucifero non può venire a 
influenzarci, ma se attraversiamo la linea e entriamo 
nel suo territorio cadiamo in suo potere. Osser-
vando i comandamenti del Signore, rimaniamo al 
sicuro dalla Sua parte della linea divisoria mentre, 
se disobbediamo ai Suoi insegnamenti, attraver-
siamo volontariamente la zona della tentazione e 
richiamiamo su di noi la distruzione che là è sempre 
presente” (Improvement Era, maggio 1935, 278).

•	 Che	cosa	c’è	di	pericoloso	nell’attraversare	la	linea	
dalla parte di Satana? Perché siamo più deboli da 
quella parte della linea che dal lato del Signore?

Invita gli studenti a leggere Alma 58:3–9 e a descrivere 
il problema che affrontò l’esercito di Helaman.

•	 Che	cosa	fareste	in	questa	situazione?

Leggi Alma 58:10–13.

•	 Che	cosa	hanno	fatto	Helaman	e	i	suoi	giovani	guer-
rieri per risolvere il loro problema?

•	 In	che	modo	il	Signore	ha	risposto	alle	loro	
preghiere?

•	 Nel	far	fronte	alle	difficoltà	della	vita,	come	pos-
siamo trarre beneficio dal seguire questo schema?

L’anziano Gene R. Cook, dei Settanta, ha scritto a 
riguardo di questo episodio del Libro di Mormon:

“Può darsi che i Nefiti sperassero in un miracolo. 
Forse si auguravano che degli angeli venissero 
a liberarli, come era avvenuto una volta o due 
nell’Antico Testamento. Ma che cosa ricevettero 
invece? Il Signore diede loro rassicurazione, pace, 
fede e speranza. Non distrusse direttamente i loro 
nemici, ma diede loro i doni di cui avevano biso-
gno per poter liberare sé stessi…

In altre parole, il Signore mise in questi uomini la 
volontà e il potere di fare ciò che desideravano, di 
cominciare con una forte determinazione e poi di 
arrivare fino in fondo. Dopo che la loro preghiera 
ricevette risposta, i Nefiti procedettero alla conqui-
sta della loro libertà.

Quando il Signore instilla speranza, fede, pace e 
certezza nelle persone, esse possono far avverare 
grandi cose. Questo è, dunque, ciò che spesso 
dobbiamo ricercare quando chiediamo aiuto: 
non un miracolo che risolva il nostro problema 
al posto nostro, ma un miracolo interiore che ci 
aiuti a raggiungere la soluzione da soli, con l’aiuto 
del Signore e il potere del Signore” (Receiving 
Answers to Our Prayers [1996], 156–157).
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In che modo questa dichiarazione può influenzare ciò 
che cerchiamo in risposta alle nostre preghiere?

Alma 60:23–24. Dobbiamo nettare l’interno  
del vaso
Da’ a uno studente un bicchiere pulito all’esterno, ma 
sporco internamente.

•	 Perché	non	basta	tenere	pulito	solo	l’esterno	del	
bicchiere?

Invita gli studenti a leggere Alma 60:23–24. Puoi anche 
far loro leggere Matteo 23:25–26.

•	 Che	cosa	significa	l’espressione	“interno	del	vaso”	
in questi versetti?

•	 In	che	modo	l’espressione	“interno	del	vaso”	può	
applicarsi alla nostra vita individuale?

•	 Perché	l’interno	del	nostro	vaso	deve	essere	pulito?	
Quali sono alcune cose che possiamo fare per tenere 
pulito l’interno del nostro vaso?

Condividi l’esortazione del presidente Ezra Taft Benson 
a pagina 266 del manuale dello studente. Dopodiché 
invita gli studenti a meditare sulla seguente domanda 
senza rispondere a voce alta:

•	 In	che	modo	potete	applicare	il	consiglio	del	
presidente Benson?

Alma 60–61. Il Signore si aspetta che noi 
difendiamo la libertà
Spiega che ogni nazione conta un proprio novero di 
patrioti, uomini e donne che amano il loro paese e 
difendono la libertà del loro popolo. Essi vengono 
onorati come patrioti grazie alle caratteristiche e 
capacità che possiedono. Dividi gli studenti in coppie. 
Chiedi che uno studente di ciascuna coppia legga le 
parole del comandante Moroni nel capitolo 60 e che 
l’altro legga quelle di Pahoran nel capitolo 61. Di’ loro 
di cercare quelle caratteristiche di Moroni e Pahoran 
che ritengono importanti per aiutare una nazione 
a preservare la propria libertà. Poi invitali a parlare 
insieme di ciò che hanno trovato. La loro lista potrebbe 
includere le seguenti caratteristiche:

Comandante Moroni
(Alma	60)

Pahoran
(Alma	61)

Audacia	(versetto 2) Dolore	per	le	afflizioni	
degli	altri	(versetto 2)

Dolore	per	le	afflizioni	
degli	altri	(versetto 10)

Desiderio	di	difendere	la	
libertà	(versetto 6)

Ricordo	delle	benedizioni	
passate	(versetto 20)

Non	offeso	dalla	critica	
(versetto 9)

•	 Che	cosa	vi	colpisce	di	più	del	comandante	Moroni	
e di Pahoran?

•	 Secondo	questi	capitoli,	che	cos’è	che	caratterizza	un	
atteggiamento patriottico?

•	 In	che	modo	potete	rendere	questi	principi	una	
parte della vostra vita?

•	 Quali	esempi	di	questi	principi	avete	visto	nelle	
altre persone?

Alma 62:39–51. Nei momenti di avversità, alcune 
persone si umiliano dinanzi a Dio, mentre altre 
si induriscono
Invita gli studenti a leggere Alma 62:39–41.

•	 Nel	versetto	41,	qual	è	il	significato	della	parola	
induriti ? Qual è il significato della parola inteneriti ?

•	 Perché	pensate	che	alcuni	Nefiti	si	siano	induriti	a	
causa della guerra, mentre altri si sono inteneriti?

•	 Secondo	le	parole	di	Mormon	nel	versetto 40,	perché	
i Nefiti sono stati risparmiati? (Vedere anche Alma 
10:22–23).

Leggi Romani 8:28, 35–39. Invita gli studenti a raccon-
tare di un’occasione in cui si sono rivolti al Signore 
nelle loro afflizioni.

Leggi Alma 62:42–51 e discuti come la Chiesa può 
aiutare una nazione e il suo popolo a guarire dagli 
effetti della guerra. Rendi testimonianza che il Signore 
può guarire tutte le ferite provocate dalla guerra. Puoi 
anche far notare che, come il Signore può guarire una 
nazione uscita dalla guerra, Egli può guarire ciascuno 
di noi quando affrontiamo delle avversità.
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Chiedi agli studenti di pensare alle lezioni cui hanno 
partecipato sui capitoli del Libro di Mormon che trat-
tano della guerra (Alma 43–62). Ripassa alcuni dei prin-
cipi che tu e i tuoi studenti avete discusso studiando 
questi capitoli.

•	 Perché	pensate	che	Mormon	abbia	scritto	così	tanto	
sulla guerra?

Concludi con le tue considerazioni su questi capitoli 
che affrontano il tema della guerra. Condividi la tua 
testimonianza.
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Introduzione
Viviamo in un’epoca di sempre maggiore malvagità, 
che aumenterà tanto più ci avviciniamo alla seconda 
venuta del Salvatore. Studiando gli eventi che nelle 
Americhe precedettero la prima venuta del Salvatore, 
gli studenti possono accrescere la loro comprensione 
della contrapposizione tra malvagità e rettitudine. Puoi 
aiutarli a riconoscere e desiderare la pace e prosperità 
che giungono a coloro che rimangono saldi nella fede 
durante i periodi di difficoltà.

Alcune dottrine e principi
•	 La	contesa	è	distruttiva	(vedere	Helaman	1:1–9,	

14–24).

•	 Le	combinazioni	segrete	possono	comportare	la	
distruzione delle società (vedere Helaman 1:11–12; 2).

•	 Gli	umili	e	i	retti	sono	santificati	e	ricevono	forza	
dal Signore, mentre gli orgogliosi e i peccatori sono 
abbandonati alla loro propria forza (vedere Helaman 
3:27–37; 4).

Suggerimenti per insegnare
Helaman 1:1–9, 14–24. La contesa è distruttiva
Leggi Helaman 1:1 con gli studenti. Poi chiedi loro 
di fare attenzione ai versetti 2–4 e di identificare le 
“serie difficoltà” menzionate nel versetto 1 (potrebbero 
suggerire che queste serie difficoltà derivavano dalla 
necessità di sostituire il giudice supremo. Se lo fanno, 
chiedi loro di cercare una parola o i suoi derivati che 
ricorre nei versetti 2–4. Di’ loro che questa parola 
indica perché la sostituzione del giudice supremo 
divenne una seria difficoltà. La parola è contesa o 
contendere).

Chiedi a uno studente di leggere la dichiarazione del-
l’anziano Joseph B. Wirthlin a pagina 269 del manuale 
dello studente.

•	 In	che	modo	possiamo	trarre	beneficio	dal	ricordare	
che la contesa è uno strumento di Satana?

Chiedi a uno studente di leggere la dichiarazione del 
presidente James E. Faust a pagina 269 del manuale 
dello studente.

•	 Secondo	il	presidente	Faust,	che	cosa	accade	
quando siamo litigiosi?

Capitolo 35
Helaman 1–4

Invita gli studenti a leggere Helaman 1:5–7.

•	 In	che	modo	la	gente	ha	cercato	di	risolvere	la	con-
tesa relativa a chi sarebbe stato il giudice supremo?

•	 Perché	il	voto	non	ha	eliminato	la contesa?

Spiega che mentre i Nefiti se la stavano vedendo con 
conflitti interni, un nuovo pericolo si stava affacciando 
dall’esterno. Leggi i versetti 14–15 agli studenti. Fai 
rileggere velocemente agli studenti i versetti 18–22 per 
conoscere l’esito dell’attacco sferrato dai Lamaniti.

•	 Quale	città	è	stata	persa	nell’attacco?

•	 Che	cosa	ha	reso	i	Nefiti	vulnerabili	di	fronte	a	
questo attacco?

Al fine di aiutare gli studenti ad applicare i principi di 
questi versetti, invitali a suggerire delle aree relative 
alla vita delle persone che possono venire turbate dalla 
contesa. Elenca le risposte alla lavagna. Le risposte 
possono includere amicizie, famiglia, matrimoni, occu-
pazione e così via.

Scegli una o due delle risposte degli studenti. Invitali a 
suggerire dei modi in cui evitare (o correggere) l’osta-
colo della contesa. Ad esempio, quali attività potreb-
bero favorire l’unità familiare così da evitare la contesa? 
Oppure, se una famiglia è caratterizzata dalla contesa, 
che cosa potrebbe fare per ridurla o eliminarla?

Helaman 1:11–12; 2. Le combinazioni segrete 
possono comportare la distruzione delle società
Invita uno studente a mostrare un bastoncino alla 
classe. Spiega che esso rappresenta un individuo. Fai 
vedere come è semplice spezzare un bastoncino. Poi 
prendine molti tutti in una volta e spiega che questo 
insieme di bastoncini rappresenta degli individui che 
sono uniti tra di loro. Dimostra come sia difficile rom-
perne anche uno solo quando sono uniti assieme.

•	 Che	cosa	possiamo	apprendere	da	questo esempio?

•	 Come	può	la	forza	derivante	dall’unione	essere	usata	
per scopi retti?

•	 Come	può	essere	usata	per	scopi malvagi?

Fai notare che Satana usò la forza dell’unione per 
espandere la malvagità tra i Nefiti attraverso le com-
binazioni segrete. Chiedi a uno studente di leggere 
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Helaman 1:11–12, che spiega l’origine dei ladroni di 
Gadianton per mezzo delle azioni di Kishkumen.

Chiedi agli studenti di rileggere l’intestazione di Hela-
man 2. Invitali a leggere Helaman 2:4–5, 8 e a suggerire 
che cosa, secondo questi versetti, Gadianton era dispo-
sto a fare pur di ottenere potere e autorità sul popolo.

Fai notare che una società è composta da individui. 
Perché una società cada, è necessario che siano molti 
quelli che soccombono alle forze del male.

Chiedi agli studenti di individuare degli esempi 
moderni di gruppi o influenze distruttive (per alcuni 
esempi, puoi farli andare alla dichiarazione dell’an-
ziano M. Russell Ballard alle pagine 269–270 del 
manuale dello studente. Questa dichiarazione è dispo-
nibile anche nell’allegato DVD A ).

Aiuta gli studenti a comprendere che c’è sempre Satana 
dietro le combinazioni segrete. Ricorda agli studenti 
che Satana ha grande esperienza nell’ingannare le per-
sone, ma lo Spirito del Signore può aiutarci a evitare di 
cadere nella trappola delle sue menzogne. Puoi invitare 
gli studenti a leggere Dottrina e Alleanze 10:5    , che 
insegna che la preghiera ci rafforza contro Satana.

Puoi anche richiamare l’attenzione sul fatto che i piani 
di Gadianton per rovesciare il governo in quella occa-
sione furono sventati grazie all’intervento del servo di 
Helaman (vedere Helaman 2:6–10). Benché la mal-
vagità possa alle volte crescere di intensità attorno a 
noi, possiamo rimanere fermi nella nostra rettitudine e 
resistere al male.

Helaman 3:20. Dobbiamo sforzarci 
continuamente di fare quello che è giusto
Chiedi a uno studente di leggere Helaman 3:20.

•	 Quale	parola	in	Helaman	3:20	mostra	che	Hela-
man era costante nel fare ciò che era giusto? 
(Continuamente  ).

•	 Nella	vostra	vita,	quali	sono	state	le	conseguenze	
che avete visto del vostro impegno a obbedire conti-
nuamente ai comandamenti?

•	 Dopo	che	gli	studenti	hanno	condiviso	le	loro	con-
siderazioni relativamente a questa domanda, invitali 
a creare uno schema che possa essere usato per 

un discorso sull’essere costantemente obbedienti ai 
comandamenti del Signore.

Spiega agli studenti che noi, come Helaman, dobbiamo 
sforzarci di fare “ciò che [è] giusto agli occhi di Dio” 
(Helaman 3:20). Se lo ritieni opportuno, chiedi alla 
classe di cantare “Fai ciò ch’è ben” (Inni, 147). Oppure, 
puoi chiedere a qualcuno che canta bene di cantare 
le strofe dell’inno e al resto della classe di unirsi per il 
ritornello.

Helaman 3:20–30. Quando rispettiamo i 
comandamenti del Signore, prosperiamo  
nel Suo lavoro
Chiedi agli studenti in che modo pensano che la 
maggior parte delle persone definirebbe la parola 
prosperità.

Fai dividere gli studenti in coppie per studiare il 
concetto di prosperità così come esposto in Helaman 
3:20–30. Mentre leggono e discutono questi versetti 
assieme, chiedi loro di segnare le parole ed espres-
sioni chiave che illustrano le circostanze prosperose 
dei Nefiti. Inoltre, chiedi loro di cercare le risposte a 
queste domande:

•	 In	che	modo	la	prosperità	di	cui	si	parla	qui	è	
paragonabile alla definizione che dà il mondo di 
prosperità?

•	 In	che	modo	i	principi	contenuti	nei	versetti 29–30	si	
riferiscono alla prosperità?

Alla conclusione della discussione in coppie, chiedi a 
dei volontari di condividere alcune considerazioni con 
il resto della classe.

Helaman 3:27–37; 4. Gli umili e i retti sono 
santificati e ricevono forza dal Signore, mentre 
gli orgogliosi e i peccatori sono abbandonati 
alla loro propria forza
Mostra uno straccio sporco, indicando che rappresenta 
una persona mondana. Poi mostra un pezzo di stoffa 
bianco e pulito (come un fazzoletto).

•	 Che	cosa	aiuta	una	persona	a	divenire	come	questo	
pezzo di stoffa pulito? (Elenca le risposte degli stu-
denti alla lavagna).
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Chiedi a uno studente di leggere Helaman 3:35.

•	 Che	cosa	pensate	significhi	consegnare	il	nostro	
cuore a Dio?

Chiedi a uno studente di leggere la definizione di 
santificazione nella Guida alle Scritture, che è citata a 
pagina 272 del manuale dello studente.

•	 La	santificazione	è	un	evento	o	un	processo? Perché?

Invita gli studenti a leggere Helaman 3:27–30. Dopo 
ogni versetto, interrompi la lettura e chiedi agli stu-
denti di indicare dei principi contenuti in quel versetto 
che si riferiscono all’essere santificati. Consenti che 
commentino anche altre espressioni che per loro sono 
significative.

A conclusione di questa discussione sulla santifica-
zione che avviene quando consegniamo il nostro cuore 
a Dio, puoi invitare gli studenti a dedicare qualche 
minuto per scrivere come possono applicare questi 
principi alla loro vita.

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Helaman 
3:29–30 e di segnare nelle loro Scritture tutto ciò che 
trovano che descriva quello che la parola di Dio può 
fare. Poi poni le seguenti domande:

•	 In	che	modo	la	parola	di	Dio	è	“rapida	e potente”?

•	 In	che	modo	la	parola	può	recidere	“tutte	le	astuzie	
e le trappole e gli inganni del diavolo”?

•	 Dove	ci	condurrà	alla	fine	la parola?

Per sottolineare che le Scritture ci aiutano a combattere 
le trappole dell’avversario, leggi la seguente dichiara-
zione del presidente Ezra Taft Benson (1899–1994), 
tredicesimo presidente della Chiesa:

“Successo nella rettitudine, potere di evitare l’in-
ganno e di resistere alla tentazione, guida nella 
nostra vita quotidiana, guarigione dell’anima: 
queste sono soltanto alcune delle promesse che il 
Signore ha fatto a coloro che verranno ad abbeve-
rarsi alla Sua parola. Forse che il Signore promette 
e non adempie? Sicuramente se Egli dice che que-
ste cose ci saranno date se ci terremo stretti alla 
Sua parola, queste benedizioni saranno nostre. 
Ma se non lo facciamo, potremo perdere queste 
benedizioni. Per quanto diligenti possiamo essere 
in altri campi, certe benedizioni si trovano soltanto 
nelle Scritture, soltanto nel venire alla parola del 
Signore e nel tenerci stretti ad essa mentre attra-
versiamo le brume tenebrose per raggiungere l’al-
bero della vita” (“Il potere della parola”, La Stella, 
vol. 19, n. 6, 1986, 81).

Invita gli studenti a leggere attentamente Helaman 
3:33–34, 36 e a cercare delle espressioni che mostrino 
come l’orgoglio può crescere in noi (ad esempio, il 
versetto 33 dice che l’orgoglio “iniziò a entrare… nel 
cuore del popolo”. Il versetto 34 dice che le persone 
“si elevarono nell’orgoglio”. Il versetto 36 dice che 
un “immenso orgoglio… era penetrato nel cuore 
del popolo”).

•	 Perché	l’orgoglio	normalmente	passa	da	un	po’	
a molto?

•	 Perché	è	più	difficile	eliminare	l’orgoglio	dopo	che	
lo si è lasciato crescere?

•	 In	che	modo	la	preghiera	e	lo	studio	delle	Scrit-
ture giornalieri possono crescere in maniera simile 
ma positiva?

Fai cercare agli studenti alcune delle conseguenze 
dell’orgoglio elencate in Helaman 4:12–13. Se vuoi, 
puoi mettere a confronto gli individui descritti in questi 
versetti, che si vantavano della loro forza e “furono 
abbandonati alle loro forze”, con le persone descritte 
in Helaman 3:35, che divennero “sempre più forti nel-
l’umiltà”. Aiuta gli studenti a capire che l’orgoglio può 
essere piccolo all’inizio, ma può crescere fino ad avere 
delle conseguenze enormi.
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Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Jeffrey R. 
Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Non temete le ferite che potrete subire difen-
dendo la verità o combattendo per una giusta 
causa, ma guardatevi dalle ferite che sfigurano 
spiritualmente, che vi procurate in attività che 
non avreste dovuto iniziare a svolgere, che vi 
procurate là dove non sareste mai dovuti andare” 
(Conference Report, ottobre 1998, 101; oppure La 
Stella, gennaio 1999, 92).

•	 Che	cosa	pensate	che	l’anziano	Holland	intendesse	
quando ha detto “ferite… che vi procurate là dove 
non sareste mai dovuti andare”?

Fai leggere agli studenti Helaman 4:23–26.

•	 Che	cosa	accade	alle	persone	quando	cominciano	a	
seguire il sentiero del peccato?

•	 Quale	soluzione	viene	data	nel	versetto 25	per	
coloro che si trovano nel sentiero del peccato?

•	 In	che	modo	la	rettitudine	produce forza?

Concludi la lezione leggendo Helaman 4:15. Incoraggia 
gli studenti a esaminare la loro vita e viverla in modo 
da ricevere forza e felicità.
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Introduzione
I capitoli 5–9 di Helaman raccontano le difficoltà di per-
sone che divennero orgogliose, persero la via e si die-
dero alla malvagità. Attestano inoltre la forza che giunse 
a coloro che rimasero giusti, leali e fedeli al Padre Cele-
ste anche quando gli altri manifestamente ignoravano 
i comandamenti e i principi di salvezza. Gli studenti 
possono trarre forza dall’esempio di Nefi e Lehi e di 
coloro che credettero nelle loro parole e insegnamenti. 
Possono apprendere che è possibile vivere il Vangelo 
e amare il Padre Celeste anche quando sono circondati 
dalle influenze del mondo. Possono “ricorda[re] che è 
sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio 
di Dio, che dev[ono] costruire le [loro] fondamenta” 
(Helaman 5:12) e possono anche imparare a “guard[are] 
al Figlio di Dio con fede” (Helaman 8:15).

Alcune dottrine e principi
•	 Ci	fortifichiamo	contro	il	male	edificando	le	nostra	

fondamenta su Cristo (vedere Helaman 5:1–14).

•	 La	fede	in	Gesù	Cristo	e	il	pentimento	fanno	cam-
biare il cuore e portano pace (vedere Helaman 
5:14–52).

•	 Satana	è	l’autore	di	ogni	ingiustizia	(vedere	
Helaman 6).

•	 “A	meno	che	non	vi	pentiate	perirete”	(vedere	Hela-
man 7; 8:1–12).

•	 Tutti	i	profeti	testimoniano	di	Gesù	Cristo	e	della	Sua	
Espiazione (vedere Helaman 8:13–23).

Suggerimenti per insegnare
Helaman 5:1–14. Ci fortifichiamo contro il male 
edificando le nostra fondamenta su Cristo
Chiedi a uno studente di leggere Helaman 5:2. Fai 
notare la frase “maturando per la distruzione”. Mostra 
alla classe un frutto marcio. Spiega che allo stesso 
modo in cui un frutto che è troppo maturo alla fine 
marcisce, le persone divengono corrotte quando sono 
“matur[e] nell’iniquità” (Ether 2:9).

Scrivi alla lavagna Helaman 5:2–3; 6:37–40. Chiedi agli 
studenti di leggere in silenzio questi versetti e di indivi-
duare i modi in cui la nazione nefita stava “maturando 
per la distruzione”. Invita gli studenti a spiegare che 
cosa hanno trovato.

Capitolo 36
Helaman 5–9

Fai leggere in silenzio agli studenti Helaman 5:4–13. 
Suggerisci loro di evidenziare la parola ricordare ogni 
volta che compare in questi versetti. Chiedi agli stu-
denti perché pensano che Helaman abbia usato questa 
parola ripetutamente. Puoi far loro leggere la dichiara-
zione del presidente Spencer W. Kimball a pagina 276 
del manuale dello studente.

•	 Quali	sono	alcune	cose	che	possiamo	fare	che	ci	
aiuteranno a ricordarci del Salvatore e delle nostre 
alleanze ogni giorno?

Fai tornare gli studenti ai versetti 5–13 e di’ loro di 
identificare che cosa Helaman incoraggiò i suoi figli 
a ricordare. Se vuoi puoi elencare le risposte degli 
studenti alla lavagna. Invita gli studenti a pensare a dei 
modi in cui i consigli di Helaman si applicano alla loro 
vita. L’elenco che segue mostra alcuni esempi di quello 
che gli studenti potrebbero trovare.

Helaman incoraggiò i suoi figli a ricordarsi:

 1. di osservare i comandamenti (vedere versetto 6).

 2. di essere stati chiamati col nome di uomini che furono 
un esempio di buone opere (vedere versetti 6–7; per 
informazioni su come i nomi di grandi persone del 
passato possono ispirarci a vivere rettamente, vedere 
la dichiarazione del presidente George Albert Smith 
alle pagine 275–276 del manuale dello studente).

 3. la testimonianza che re Beniamino diede di Gesù 
Cristo (vedere versetto 9; vedere anche Mosia 2–5).

 4. che non c’è nessun altro mezzo di salvezza, se non 
tramite il sangue espiatorio di Gesù Cristo (vedere 
versetto 9).

 5. che il Salvatore redime le persone dai loro peccati a 
condizione del pentimento (vedere versetti 10–11).

 6. che devono edificare le fondamenta della loro vita 
su Gesù Cristo (versetto 12).

Fai leggere agli studenti Helaman 5:14.

•	 Che	cosa	hanno	fatto	Nefi	e	Lehi	perché	si	sono	
ricordati dei consigli di Helaman?

•	 In	che	modo	ricordare	queste	dottrine	può aiutarci?

Al fine di aiutare gli studenti a ricordare Helaman 
5:12    , mostra loro un sasso di grandi dimensioni 
e chiedi che cosa gli succederebbe se qualcuno lo 
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lasciasse fuori esposto a un temporale. Leggi Helaman 
5:12. Poi mostra loro un pugno di sabbia e chiedi che 
cosa ne sarebbe di esso durante un temporale.

•	 In	che	modo	le	tentazioni	di	Satana	sono	come	un	
temporale?

•	 Come	possiamo	paragonare	Gesù	Cristo	a	
una roccia?

•	 Che	cosa	pensate	significhi	costruire	le	fondamenta	
sulla roccia di Gesù Cristo? Quale promessa ha 
fatto Helaman ai suoi figli se avessero edificato su 
questa roccia?

•	 In	che	modo	edificare	la	nostra	vita	sugli	insegna-
menti di Cristo ci aiuta a resistere alle tempeste di 
Satana e alle prove della vita?

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Russell M. 
Nelson, del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Perfino fondamenta solide non possono pre-
venire i problemi della vita. Figli ribelli fanno 
soffrire i genitori. Alcune famiglie sfasciate non si 
ricongiungono. Il disorientamento sessuale è poco 
compreso. Le coppie sposate, per una qualunque 
ragione, possono non essere benedette con figli. 
Anche al giorno d’oggi ‘i colpevoli e i malvagi a 
causa del loro denaro’ sono lasciati impuniti [Hela-
man 7:5]. Alcune cose non sembrano giuste.

Comunque, con forti basi, siamo più in grado di 
rivolgerci a Dio per ricevere aiuto, anche quando 
abbiamo domande senza facili risposte…

Anche se non conosciamo ogni cosa, sappiamo 
che Dio vive e che ci ama [vedere 1 Nefi 11:16–17]. 
Ergendoci su queste solide fondamenta, possiamo 
ricercare e trovare la forza per sopportare i pesanti 
fardelli della vita” (Conference Report, aprile 2002, 
89–90; oppure Liahona, luglio 2002, 84).

Invita gli studenti a meditare in silenzio le seguenti 
domande:

•	 Che	cosa	state	facendo	ogni	giorno	per	edificare	
la vostra vita sulle fondamenta di Gesù Cristo? Che 
cosa potreste migliorare per essere sicuri di edificare 
la vostra vita sul Suo fondamento sicuro?

Dai la tua testimonianza di Gesù Cristo quale nostro 
fondamento sicuro. Condividi le tue idee su come pos-
siamo costruire sulle Sue fondamenta.

Helaman 5:14–52. La fede in Gesù Cristo  
e il pentimento fanno cambiare il cuore e 
portano pace
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Richard G. 
Scott, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Il frutto del vero pentimento è il perdono di 
Dio che apre la porta a ricevere tutte le alleanze 
e ordinanze disponibili sulla terra e a goderne 
le relative benedizioni. Quando il pentimento è 
totale e una persona è purificata, arriva una nuova 
visione della vita e delle sue gloriose possibilità” 
(Conference Report, ottobre 2004, 16; oppure 
Liahona, novembre 2004, 17).

Mentre gli studenti leggono e discutono la storia con-
tenuta in Helaman 5, incoraggiali a fare attenzione agli 
indizi di “una nuova visione della vita” tra coloro che 
risposero alla predicazione di Nefi e Lehi.

Leggi Helaman 5:14–19 con gli studenti. Mentre leggi, 
invita gli studenti a cercare le risposte alle seguenti 
domande:

•	 Secondo	questi	versetti,	che	cosa	ha	contribuito	al	
successo di Nefi e Lehi nel predicare il pentimento?

•	 Che	cosa	è	avvenuto	in	conseguenza	della	loro	
predicazione?

Invita gli studenti a spiegare che cosa hanno trovato.

•	 In	che	modo	il	vero	pentimento	cambia	il	cuore	di	
una persona e porta pace?

Mostra l’illustrazione di Nefi e Lehi a pagina 141.

Esponi sinteticamente il restante degli eventi di Hela-
man 5, chiedendo agli studenti di leggere l’intesta-
zione del capitolo a partire da “Nefi e Lehi fanno molti 
convertiti, vengono imprigionati”. Poi dividi la classe in 
cinque gruppi, assegnando a ciascuno uno dei seguenti 
passi scritturali con le relative domande. Può essere 
opportuno scrivere in anticipo le domande su dei fogli 
di carta.



141

Helaman 5–9

Je
rry

 T
ho

m
ps

on
, ©

 IR
I



142

Capitolo 36

Gruppo 1

Helaman 5:20–26

•	 Se	rimaniamo	fedeli	alle	nostre	alleanze,	quali	bene-
dizioni possono essere come una “colonna di fuoco” 
che ci circonda?

•	 Come	ci	possono	aiutare	queste	“colonne	di	fuoco”	a	
prendere coraggio durante i momenti difficili?

Gruppo 2

Helaman 5:27–34

•	 Come	si	sentivano	coloro	che	erano	coperti	dalla	
“nube di tenebra”? In che maniera sentirsi in que-
sto modo può influenzare i nostri sforzi per andare 
avanti con fede?

•	 In	che	modo	il	messaggio	dato	dalla	“voce	tranquilla	
di perfetta dolcezza” li ha aiutati a superare la nube 
di tenebra? Come udiamo lo stesso messaggio oggi?

Gruppo 3

Helaman 5:35–39

•	 I	volti	di	Nefi	e	Lehi	splendevano	mentre	conversavano	
con gli angeli. Ai nostri giorni, in che modo coloro che 
ricevono messaggi celesti sono come una luce per noi?

•	 Pensate	a	delle	persone	che	conoscete	che	sem-
brano splendere in un mondo di sempre più fitta 
tenebra. Quali caratteristiche possiedono?

Gruppo 4

Helaman 5:40–44

•	 Che	cosa	volevano	sapere	le	persone	che	si	trova-
vano nella nube di tenebra?

•	 Come	può	la	risposta	di	Amminadab	alla	loro	richie-
sta costituire uno schema da seguire per coloro che 
cercano di uscire dalle tenebre spirituali?

•	 Che	cosa	indica	il	versetto 44	come	risultato	di	vol-
gersi al Signore con fede e pentirsi?

Gruppo 5

Helaman 5:45–52

•	 Quale	prova	forniscono	i	versetti 45–52	che	coloro	
che si convertirono veramente avevano una “nuova 

visione della vita”, come ha detto l’anziano Scott? 
Come possiamo sperimentare benedizioni simili?

•	 Che	cosa	indica	il	versetto 47	quale	fonte	di	pace?	
(vedere anche Mosia 4:3).

Dopo che gli studenti hanno avuto tempo sufficiente 
per rispondere alle domande loro assegnate, invitali a 
dare le loro risposte.

A conclusione di questa parte della lezione, invita gli 
studenti a pensare a come completerebbero le seguenti 
affermazioni:

Grazie a ciò che ho studiato oggi, so

 

Grazie a ciò che ho studiato oggi, sento

 

Grazie a ciò che ho studiato oggi, voglio

 

Helaman 6. Satana è l’autore di ogni ingiustizia
Spiega che Helaman 5:14–52 può essere visto come un 
esempio di come costruire sulla roccia di Gesù Cristo. 
Similmente, Helaman 6 può essere interpretato come 
un esempio di come costruire su delle fondamenta di 
sabbia. Nell’insegnare questo capitolo, assicurati che gli 
studenti capiscano che Satana è l’autore di ogni instabi-
lità descritta.

Leggi Dottrina e Alleanze 93:37–39 con gli studenti. 
Puoi suggerire loro di fare dei riferimenti incrociati tra 
questo passo e Helaman 6:21.

•	 Secondo	Dottrina	e	Alleanze	93:37,	che	cosa	pos-
siamo fare quando abbiamo luce e verità?

•	 Che	cosa	permette	a	Satana	di	toglierci	luce	e verità?

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Helaman 
6:9–17.

•	 Come	può	l’amore	per	la	ricchezza	materiale	farci	
perdere la luce e verità del Vangelo?

Chiedi agli studenti di scorrere Helaman 6:17–40 e 
di individuare i comportamenti di crescente tene-
bra, o malvagità, tra i Nefiti. Poni speciale enfasi sui 
versetti 27–30, 35 e 40. Chiedi loro di dire che cosa 
hanno scoperto.
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Fai leggere agli studenti Helaman 6:1–4, 20, 36–37 per 
mettere a confronto il comportamento dei Nefiti con 
quello dei Lamaniti.

•	 In	un	periodo	di	grande	malvagità	tra	i	Nefiti,	
che cosa ha permesso ai Lamaniti di prosperare 
spiritualmente?

•	 In	che	modo	le	azioni	dei	Lamaniti	differivano	da	
quelle dei Nefiti?

•	 In	che	modo	l’atteggiamento	e	le	azioni	dei	Lamaniti	
nei confronti dei ladroni di Gadianton differivano da 
quelli dei Nefiti?

Concludi questa idea per l’insegnamento leggendo 
Dottrina e Alleanze 50:23–25. Puoi suggerire agli 
studenti di fare una catena di riferimenti scritturali tra 
questo passo e Helaman 6:21 e Dottrina e Alleanze 
93:37–39.

Helaman 7; 8:1–12. “A meno che non vi pentiate 
perirete”
Leggi Helaman 7:1–9, 22–24 con gli studenti.

•	 Secondo	questi	versetti,	che	cosa	ha	causato	il	
grande lamento di Nefi?

•	 Che	cosa	ha	indicato	Nefi	quale	unica	maniera	in	cui	
i Nefiti potevano evitare di essere “completamente 
distrutti”?

Leggi Helaman 8:1–9 con gli studenti.

•	 Come	ha	reagito	la	gente	alle	parole	di Nefi?

•	 Perché	pensate	che	le	persone	che	sono	colpevoli	di	
trasgressioni a volte rispondono alle parole di verità 
arrabbiandosi? Quali sono alcune conseguenze spiri-
tuali di questo comportamento?

Termina leggendo la dichiarazione dell’anziano 
F.  Burton Howard a pagina 278 del manuale 
dello studente.

Helaman 8:13–23. Tutti i profeti testimoniano 
di Gesù Cristo e della Sua Espiazione
Questa idea per l’insegnamento prende in esame la 
testimonianza che Nefi rese, non le circostanze mira-
colose che la accompagnarono. Se gli studenti non 
conoscono la storia dell’annuncio profetico da parte di 
Nefi dell’assassinio del giudice supremo e dell’identi-
ficazione dell’assassino, puoi incaricare uno studente 

prima della lezione di riferire gli eventi descritti in 
Helaman capitoli 8–9.

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Russell 
M. Nelson, membro del Quorum dei Dodici Apostoli 
(disponibile anche nell’allegato DVD A ):

“Quando leggete il Libro di Mormon concentratevi 
sul personaggio principale di questo libro—dal 
primo all’ultimo capitolo—il Signore Gesù Cristo, 
Figlio del Dio vivente…

Altri grandi profeti del Libro di Mormon—nella 
loro maniera e nel loro tempo—portarono testi-
monianza della divinità del Signore Gesù Cristo. 
Tra loro troviamo il fratello di Giared, Zenoc, 
Neum e Zenos. Testimonianze di Gesù Cristo che 
predatano la Sua nascita a Betleem sono portate 
anche da re Beniamino, Abinadi, Alma il Vecchio, 
Alma il Giovane, Amulec, i figli di Mosia, il coman-
dante Moroni, i fratelli Nefi e Lehi e Samuele il 
Lamanita. In un’apparentemente infinita sequenza 
di dichiarazioni profetiche—testimonianze di ‘tutti 
i santi profeti’ [Giacobbe 4:4] per ‘molte migliaia di 
anni’ prima della sua venuta—il Libro di Mormon 
fa una solenne dichiarazione che Gesù è il Cristo, 
nostro Salvatore e Redentore” (Conference Report, 
ottobre 1999, 87; oppure Liahona, gennaio 2000, 
82–83).

Aiuta gli studenti a capire che come molti altri profeti, 
Nefi rischiò la vita per testimoniare di Gesù Cristo e 
della Sua Espiazione.

Chiedi a uno studente di leggere Helaman 8:13–15.

Invita gli studenti a guardare l’immagine di Mosè e 
il serpente di rame a pagina 279 del manuale dello 
studente. Puoi anche far loro leggere Numeri 21:5–9 e 
1 Nefi 17:41.

•	 Per	essere	guariti,	l’unica	cosa	che	gli	Israeliti	dove-
vano fare era guardare un serpente di rame. Tuttavia, 
molti non lo fecero “a causa della semplicità di tale 
modo” (1 Nefi 17:41). Quali sono alcune “semplici” 
azioni che ci è stato chiesto di fare che dimostrano 
fede in Gesù Cristo?
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•	 Perché	a	volte	esitiamo	a	fare	cose	che	sembrano	
troppo semplici?

•	 Da	Helaman	8:15	apprendiamo	che	il	serpente	di	
rame era un simbolo di Gesù Cristo e della Sua 
Espiazione. In che modo possiamo guardare “al 
Figlio di Dio con fede”?

Fai leggere in silenzio agli studenti Helaman 8:16–23.

•	 Che	cosa	vi	colpisce	delle	testimonianze	di	
questi profeti?

•	 Che	cosa	notate	nel	versetto 23	che	ci	può	aiutare	a	
capire perché questi profeti hanno rischiato la per-
secuzione, il pericolo e la morte per testimoniare del 
Salvatore?

•	 Come	può	la	lettura	o	l’ascolto	della	testimonianza	
dei profeti rafforzare la nostra testimonianza? 
(Vedere DeA 46:13–14).

Esprimi il tuo parere e tuoi sentimenti su come la testi-
monianza, i consigli e i comandamenti dati dai profeti 
ci aiutano a sapere come “guarda[re] al Figlio di Dio 
con fede” e “vivere, sì, fino a quella vita che è eterna” 
(Helaman 8:15).

Scrivi alla lavagna la seguente tabella, tralasciando le 
spiegazioni riportate sotto “Caratteristiche dei profeti”. 
Invita gli studenti a leggere i versetti elencati nel lato 
sinistro della tabella. Poi invitali a venire alla lavagna e 
a elencare ciò che hanno appreso sulle caratteristiche 
dei profeti. Delle risposte possibili sono riportate sotto, 
assieme ad alcuni riferimenti incrociati che potrebbe 
essere opportuno che gli studenti annotino nelle loro 
Scritture.

Passo Caratteristiche dei profeti

Helaman	7:17–19 Insegnano	sempre	il	pentimento	(vedere	anche	Ether	9:28;	DeA	6:9;	11:9).

Helaman	7:29 Il	loro	messaggio	viene	dal	Signore	(vedere	anche	Amos	3:7;	DeA	1:38).

Helaman	8:1,	4,	7 Il	loro	messaggio	spesso	fa	adirare	i	malvagi	(vedere	anche	1 Nefi	16:1–3).

Helaman	8:13–16 Testimoniano	sempre	di	Gesù	Cristo	(vedere	anche	Giacobbe	7:11).

Helaman	8:24 Esistono	altre	prove	a	sostegno	del	loro	messaggio	(vedere	anche	Alma	30:44).

Helaman	8:27–28 Profetizzano	o	dicono	cose	che	altri	non	sanno	(vedere	anche	Mosia	8:17).
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Introduzione
Studiando le dottrine e i principi contenuti in questo 
capitolo, diventerai maggiormente consapevole della 
disponibilità da parte del Signore di riversare grandiose 
benedizioni sui Suoi figli fedeli. Queste benedizioni 
non giungono a caso. Un modo per ricevere benedi-
zioni da Dio è di meditare le Sue verità. La medita-
zione conduce alla rivelazione. Studiando l’esempio di 
meditazione e ricevimento della rivelazione preso dalla 
vita di Nefi, gli studenti possono essere ispirati a fare 
altrettanto. Il suo esempio di potere e fedeltà è messo 
in contrapposizione alla debolezza dei Nefiti alla fine 
dei capitoli qui analizzati.

Al fine di insegnare Helaman 11–12, può essere oppor-
tuno utilizzare “Il ciclo dell’orgoglio” (tempo di durata 
15:10), un segmento del DVD del Libro di Mormon 
(articolo numero 54011 160). Mentre ti prepari guar-
dando questa presentazione, fai riferimento ai suggeri-
menti contenuti nella Guida all’uso dei video sul Libro 
di Mormon (articolo numero 34810 160; disponibile 
anche sul sito ldsces .org).

Alcune dottrine e principi
•	 Meditare	sulle	cose	del	Signore	conduce	alla	rivela-

zione (vedere Helaman 10:1–4).

•	 Il	potere	di	suggellamento	lega	e	scioglie	in	terra	e	
in cielo (vedere Helaman 10:4–10).

•	 Il	Signore	castiga	il	Suo	popolo	per	spronarlo	a	ricor-
darsi di Lui (vedere Helaman 10:14–18; 11; 12:1–3).

•	 Dimenticare	Dio	porta	alla	distruzione;	il	pentimento	
e le buone opere portano alla salvezza (vedere Hela-
man 12).

Suggerimenti per insegnare
Helaman 10:1–4. Meditare sulle cose del Signore 
conduce alla rivelazione
Leggi Helaman 10:1–4 con gli studenti. Mentre leggete 
assieme, fai notare la parola meditando.

•	 Che	cosa	significa meditare?

Chiedi agli studenti di nominare altri personaggi delle 
Scritture che hanno avuto rivelazioni dopo aver medi-
tato sulle parole del Signore. Alcuni esempi possono 
essere Nefi, il figlio di Lehi (vedere 1 Nefi 11:1), il 
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profeta Joseph Smith e Sidney Rigdon (vedere DeA 
76:19) e il presidente Joseph F. Smith (vedere DeA 
138:1–11).

Mentre Nefi, figlio di Helaman, meditava sulla rivela-
zione che il Signore gli aveva dato, ricevette ulteriore 
rivelazione (vedere Helaman 10:2–11).

•	 Perché	pensate	che	la	meditazione	favorisca	la	
rivelazione?

Mentre gli studenti rispondono a questa domanda, puoi 
leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Neal A. 
Maxwell (1926–2004), del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, sul procedimento della meditazione. Se lo ritieni 
opportuno, puoi metterla su un lucido o scriverla alla 
lavagna affinché gli studenti possano seguirla.

“Meditare, per gran parte di noi, non è qualcosa 
che facciamo con facilità. È molto di più di vagare 
col pensiero o di sognare a occhi aperti, in quanto 
ci fa concentrare e ci sprona, non ci fa sopire. 
Dobbiamo far sì di avere il tempo, le occasioni 
e la predisposizione per poterlo fare. Secondo 
le parole di Alma, dobbiamo ‘far posto’ (Alma 
32:27). La quantità di tempo dedicata alla medi-
tazione non è tanto importante quanto l’intensità 
che vi si presta. La riflessione non può avvenire 
nel mezzo della distrazione” (That Ye May Believe 
[1992], 183).

Spiega che quando ci fermiamo a meditare, apriamo 
la mente, riconoscendo così il volere del Padre Celeste 
nella nostra vita.

Chiedi agli studenti di descrivere la differenza tra 
sognare a occhi aperti e meditare. Scrivi le seguenti 
categorie alla lavagna: Lavoro, Servizio nella Chiesa, 
Scuola e Matrimonio. Chiedi agli studenti di pensare 
a una domanda, dubbio o difficoltà che incontrano in 
una di queste categorie e di annotarla. Mentre lo fanno, 
scrivi alla lavagna quanto segue: Compito: meditate su 
questa difficoltà a casa e scrivete le impressioni che vi 
giungono nella mente. Poi procedete a mettere in pra-
tica quelle azioni che porteranno a dei risultati positivi.

Dopo che gli studenti hanno avuto alcuni minuti 
per scrivere, indica loro il compito che hai riportato 



146

Capitolo 37

alla lavagna. Incoraggiali a prendere questo compito 
seriamente, trovando un posto tranquillo per mettersi 
a meditare.

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Dallin H. 
Oaks, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Abbiamo bisogno di… momenti di quiete e di 
devota meditazione ogni volta che cerchiamo di 
trasformare le informazioni in conoscenza e di far 
maturare la conoscenza in saggezza” (Conference 
Report, aprile 2001, 107; oppure Liahona, luglio 
2001, 100).

Invita gli studenti a condividere delle esperienze in cui 
la meditazione li ha aiutati a ricevere guida dal Signore.

Helaman 10:4. Non stancarsi mai di compiere 
l’opera del Signore porta grandi benedizioni
Invita gli studenti a leggere Helaman 10:4. Poi chiedi 
agli studenti di dire che cosa significa instancabile. 
Invitali a scorrere le intestazioni di Helaman 5–9 per 
trovare degli esempi di instancabilità.

•	 Quali	sono	alcune	possibili	ragioni	dell’instancabilità	
di Nefi?

•	 Come	possiamo	sviluppare	questo	aspetto	del	
carattere?

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Neal A. 
Maxwell:

“Se siamo concentrati su Gesù Cristo e la Sua 
opera, sia le nostre gioie che la nostra capacità di 
resistenza vengono intensificate… Nefi non aveva 
cercato egoisticamente la ‘propria vita’, ma piutto-
sto aveva cercato di fare la volontà di Dio. Questo 
atteggiamento gli garantì quel pieno di energia in 
più che rese possibile il compimento delle azioni 
che, con instancabile diligenza, intraprese. Nefi 
sapeva in quale direzione si stava volgendo: verso 
Dio” (If Thou Endure It Well [1996], 116).

•	 Secondo	l’anziano	Maxwell,	che	cosa	possiamo	fare	
per essere instancabili nel lavoro del Signore?

Helaman 10:5. “Non domanderai ciò che è 
contrario alla mia volontà”
Chiedi a uno studente di leggere Helaman 10:4–5. Poi 
leggi la storia alle pagine 281–282 del manuale dello 
studente, che racconta un episodio in cui il presidente 
Marion G. Romney apprese qualcosa da questi versetti. 
Dopo la lettura, condividi la seguente dichiarazione 
dell’anziano Neal A. Maxwell a riassunto dei versetti:

“Una grandissima parte della preghiera pura sem-
bra consistere non tanto nel processo di fare delle 
richieste, bensì di scoprire prima la volontà del 
nostro Padre nei cieli e poi di allinearci ad essa…

Quando ci conformiamo al Suo volere, Dio riversa 
su di noi benedizioni speciali, come fu per Nefi, 
il figlio di Helaman” (All These Things Shall Give 
Thee Experience [1979], 93–94).

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	arrivare	a	sapere	la	
volontà di Dio per noi?

Helaman 10:4–10. Il potere di suggellamento 
lega e scioglie in terra e in cielo
Scrivi potere di suggellamento alla lavagna. Spiega che 
a Nefi fu dato il potere di suggellamento. Al fine di 
aiutare gli studenti a comprendere questo fatto, invitali 
a leggere le parole del Signore in Helaman 10:7–10. Poi 
chiedi loro di andare a pagina 283 del manuale dello 
studente e di leggere la citazione presa dalla Guida 
alle Scritture e la dichiarazione del presidente Joseph 
Fielding Smith. Fai notare che nel caso di Nefi, il potere 
di suggellamento includeva (1) il potere di celebrare 
ordinanze sulla terra che fossero valide in cielo e (2) il 
potere sugli elementi. Spiega che il potere sugli ele-
menti non viene concesso a tutti coloro che ricevono il 
potere di suggellamento.

•	 Come	ha	usato	Nefi	il	potere	sugli	elementi?	Perché	
ha usato questo potere? (Vedere Helaman 11:1–4).

Il potere di suggellamento menzionato nel versetto 7 
comprende le chiavi per celebrare le ordinanze di 
suggellamento che consentono alle famiglie, grazie 
alla loro fedeltà, di essere unite eternamente.
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Leggi il seguente commento dell’anziano Russell M. 
Nelson, membro del Quorum dei Dodici Apostoli 
(disponibile anche nell’allegato DVD A ):

“Nel prepararci a ricevere l’investitura e le altre 
ordinanze del tempio, dobbiamo comprendere 
il potere di suggellamento dato al sacerdozio. 
Gesù si riferiva a questo potere quando disse 
agli apostoli: ‘Tutto ciò che avrai legato sulla 
terra sarà legato nei cieli’ [Matteo 16:19]. Quello 
stesso potere è stato restaurato negli ultimi giorni. 
Proprio come il sacerdozio—che non ha inizio né 
fine—anche l’effetto delle ordinanze sacerdotali è 
eterno e ci permette di unire per sempre le fami-
glie” (Conference Report, aprile 2001, 40; oppure 
Liahona, luglio 2001, 37).

•	 In	che	modo	il	potere	di	suggellamento	influenza	la	
vostra vita?

Helaman 10:14–18; 11; 12:1–3. Il Signore castiga 
il Suo popolo per spronarlo a ricordarsi di Lui
Chiedi agli studenti di ripensare a un’occasione in cui 
un genitore, insegnante o dirigente della Chiesa li ha 
castigati per una buona ragione.

•	 In	che	modo	il	castigo	ha	influenzato	il	vostro	
comportamento?

•	 Secondo	Dottrina	e	Alleanze	95:1,	chi	è	che	il	
Signore castiga e a quale scopo?

Dividi la classe in due gruppi. Scrivi alla lavagna i 
seguenti riferimenti scritturali e assegnane uno a cia-
scun gruppo. Chiedi a ogni gruppo di discutere i propri 
versetti in cerca di motivi per cui il Signore castigò il 
Suo popolo. 

Helaman	10:14–18;	11:1–6

Helaman	11:24–37;	12:1–3

Dopo che gli studenti hanno avuto tempo per consi-
derare i passi loro assegnati, conduci una discussione 
utilizzando le seguenti domande:

•	 Quali	azioni	del	popolo	hanno	portato	il	castigo	
del Signore?

•	 Che	tipo	di	castigo	ha	usato	il	Signore	per	richiamare	
l’attenzione della gente?

•	 Secondo	Helaman	12:3,	molte	persone	non	si	
ricordano del Signore se Lui non le castiga. Perché 
pensate che sia così?

Aiuta gli studenti a rendersi conto che i cicli di castigo 
di cui hanno letto avvennero in meno di un decennio 
(vedere Helaman 11:1, 35) e che la fine del capitolo 11 
indica che il popolo di Nefi ricadde nuovamente nella 
malvagità (vedere Helaman 11:36–38).

•	 Quali	lezioni	possiamo	imparare	da	quello	che	
abbiamo letto sul popolo di Nefi?

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Glenn L. 
Pace, dei Settanta (disponibile anche nell’allegato 
DVD B ):

“Il mondo intero è in preda ai tumulti. I notiziari 
che ascoltiamo sono pieni di storie di immani 
carestie, guerre civili e calamità naturali. Ancora 
più devastante, a lungo termine, è il distruttivo 
uragano della disobbedienza ai comandamenti di 
Dio che sta per colpire il mondo. Questa terribile 
tempesta distrugge la tempra morale delle nazioni 
della terra e lascia il paese nella desolazione. 
Molte persone sembrano all’oscuro di questo ura-
gano e hanno perso la sensibilità al punto da non 
sentirne neppure il soffio.

Stiamo seguendo il ciclo che si ripeteva ininterrot-
tamente nel Libro di Mormon. Così dice il Signore: 
‘Nel tempo della pace essi presero alla leggera il 
mio consiglio; ma nel giorno delle loro afflizioni, 
per necessità essi mi ricercano’ (DeA 101:8).

Quindi non dobbiamo sorprenderci eccessiva-
mente se il Signore consente che qualche avveni-
mento drammatico ci scuota dalla nostra apatia, 
proprio come ha fatto nelle precedenti dispen-
sazioni” (Conference Report, ottobre 1992, 13; 
oppure. La Stella, gennaio 1993, 13).
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Helaman 12. Dimenticare Dio porta alla 
distruzione; il pentimento e le buone opere 
portano alla salvezza
Spiega che Helaman 12 contiene degli insegnamenti 
che rimandano al precedente capitolo 11.

Invita gli studenti a guardare l’illustrazione a 
pagina 429 del manuale dello studente (oppure dise-
gna un diagramma simile alla lavagna). Leggi Helaman 
12:1–6 con gli studenti.

•	 Quali	elementi	di	questo	ciclo	si	trovano	nei	
versetti 1–6?

•	 Come	si	manifesta	questo	ciclo	nei	capitoli	prece-
denti del libro di Helaman?

•	 Perché	pensate	che	le	persone	a	volte	si	dimenti-
chino del Signore proprio quando Lui le benedice?

Leggi la prima dichiarazione del presidente Ezra Taft 
Benson e la dichiarazione del presidente Harold B. Lee 
a pagina 285 del manuale dello studente.

•	 Perché	il	lusso	e	la	prosperità	possono	essere	delle	
prove così difficili?

Leggi la seconda dichiarazione del presidente Ezra Taft 
Benson alle pagine 286 del manuale dello studente 
e la dichiarazione dell’anziano Joe J. Christensen a 
pagina 286.

•	 Perché	l’orgoglio	è	così	distruttivo?

Invita gli studenti a leggere in silenzio Helaman 12:7–19 
e a cercare degli esempi della grandezza di Dio. Dopo 
aver concesso del tempo sufficiente, invitali a condivi-
dere ciò che hanno appreso.

•	 In	che	modo	ricordare	la	grandezza	di	Dio	ci	aiuta	a	
evitare l’orgoglio? Che altro possiamo fare per essere 
umili invece di orgogliosi?

Assieme alla classe leggi Helaman 12:20–26.

•	 In	questi	versetti,	quale	prova	riscontrate	che	
il Signore non vuole che siamo recisi dalla 
Sua presenza?

•	 Come	possono	aiutarci	questi	versetti	a	comprendere	
alcune delle cose che dobbiamo fare per ricevere 
la salvezza?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	ricordare	il	Signore	
quando ci benedice?

Testimonia delle benedizioni che il Signore ci concede 
se ci pentiamo e compiamo buone opere.

Helaman 12:23–24. Il pentimento e le buone 
opere richiamano la grazia di Dio
Chiedi a uno studente di leggere Helaman 12:23–24.

•	 Che	cosa	pensate	significhi	l’espressione	“grazia	
per grazia”?

Mentre gli studenti rispondono a questa domanda, 
chiedi loro di andare alla Guida alle Scritture e di 
trovare il significato della parola grazia. Poi invitali a 
leggere 2 Nefi 10:24 e 25:23 e Alma 24:11 e a fare un 
riferimento incrociato con Helaman 12:23–24.

•	 Quali	espressioni	in	2 Nefi	10:24	e	25:23	e	Alma	
24:11 descrivono gli sforzi che dobbiamo fare per 
ricevere la grazia del Signore? (Le risposte possono 
includere “riconciliatevi con la volontà di Dio”, 
“credere in Cristo” e “dopo aver fatto tutto ciò che 
possiamo fare”).

Se gli studenti non menzionano il seguente principio, 
può essere opportuno esporlo: l’espressione “grazia 
per grazia” suggerisce uno scambio. Per esempio, 
quando cerchiamo di servire gli altri, ci pentiamo e 
compiamo buone opere, il Signore ci dà forza e potere 
spirituali per migliorare in cambio del nostro impegno 
(vedere DeA 93:12, 20). “Grazia per grazia” implica 
inoltre un processo di crescita: per ogni grazia rice-
vuta e usata degnamente, riceviamo un’altra grazia nel 
nostro percorso verso la perfezione.

Fai riferimento alla spiegazione fornita dall’anziano 
David A. Bednar alle pagine 287 del manuale dello 
studente. Puoi anche leggere la spiegazione data dal-
l’anziano Gene R. Cook a pagina 287 del manuale dello 
studente. Queste dichiarazioni sono disponibili anche 
nell’allegato DVD C  D .

Incoraggia gli studenti a prendere del tempo durante la 
settimana per scrivere di come il Signore ha mandato 
ulteriore grazia nella loro vita per aver rispettato i Suoi 
comandamenti.
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Introduzione
Il profeta lamanita Samuele è noto per la protezione 
miracolosa ricevuta mentre predicava dall’alto delle 
mura che circondavano la città di Zarahemla, riferendo 
specifiche profezie e segni della nascita e della morte 
del Salvatore. Come Samuele, che ammonì i Nefiti di 
prepararsi per la nascita di Gesù Cristo, i profeti degli 
ultimi giorni ci aiutano a prepararci per la seconda 
venuta del Salvatore. Puoi aiutare gli studenti a ricono-
scere come i messaggi dei profeti moderni sono com-
parabili al messaggio di Samuele e come la reazione 
del mondo ai profeti di oggi a volte sia simile a quella 
dei Nefiti nei confronti di quel profeta antico. Invita gli 
studenti a seguire l’esempio di coloro che credettero 
alle parole di Samuele e godettero delle benedizioni 
della fede, del pentimento e di un mutamento di cuore.

Alcune dottrine e principi
•	 I	profeti	ci	ammoniscono	di	pentirci	(vedere	Hela-

man 13).

•	 I	profeti	testimoniano	della	venuta	di	Cristo	e	ci	inse-
gnano come prepararci (vedere Helaman 14).

•	 La	vera	conversione	si	concretizza	in	una	fedeltà	che	
dura tutta la vita (vedere Helaman 15:7–16).

•	 Quando	le	persone	induriscono	il	loro	cuore,	con-
sentono a Satana di avere “grande presa” su di esso 
(vedere Helaman 16:13–25).

Suggerimenti per insegnare
Helaman 13. I profeti ci ammoniscono  
di pentirci
Chiedi agli studenti di pensare a un’esperienza in 
cui loro (o delle persone che conoscono) sono stati 
ammoniti contro un pericolo e poi hanno scoperto che 
la loro incolumità è stata garantita perché avevano dato 
ascolto a questo avvertimento (esempi di avvertimento 
possono includere un’avvertenza stampata su un fla-
cone di medicinali, le indicazioni dei cartelli stradali, 
le parole di un genitore o un amico e così via). Leggi 
la seguente dichiarazione dell’anziano Dallin H. Oaks, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

Capitolo 38
Helaman 13–16

“Un messaggio dato da un’Autorità generale a una 
conferenza generale è un messaggio preparato 
dietro l’influenza dello Spirito per mandare avanti 
l’opera del Signore, non è fatto perché piaccia. È 
tenuto per ispirare, edificare, sfidare o correggere. 
È dato per essere ascoltato sotto l’influenza dello 
Spirito del Signore, con l’obiettivo che l’ascolta-
tore impari dal discorso e dallo Spirito ciò che 
dovrebbe fare al riguardo” (“Dedicare tutta la 
vita” [Riunione al caminetto del Sistema educativo 
della Chiesa per i giovani adulti, 1 maggio 2005], 
1, www .ldsces .org; corsivo nell’originale).

Leggi Dottrina e Alleanze 1:4–5 con gli studenti.

•	 In	che	modo	il	Signore	dà	gli	avvertimenti	menzio-
nati in questi versetti?

Una delle principali maniere in cui il Signore avverte 
il Suo popolo è per mezzo delle parole dei profeti. 
Samuele il Lamanita era un profeta mandato da Dio 
ad ammonire i Nefiti che sarebbero stati distrutti se 
non si fossero pentiti. Chiedi a metà degli studenti di 
leggere Helaman 13:1–6 e di cercare (1) come Samuele 
ricevette l’avvertimento dal Signore e (2) che cosa 
doveva fare la gente per seguire l’avvertimento. Di’ 
all’altra metà degli studenti di leggere Helaman 13:7–11 
e di cercare (1) che cosa avrebbe perso e sofferto la 
gente se non si fosse pentita e (2) che cosa sarebbe 
successo se avesse ascoltato l’avvertimento. Dopo che 
gli studenti hanno avuto il tempo per leggere, invitali 
a dividersi in coppie e a discutere di ciò che hanno 
scoperto. Dopodiché da’ loro l’opportunità di condivi-
dere le loro idee con tutta la classe. Mentre gli studenti 
fanno le loro osservazioni, puoi scrivere delle piccole 
sintesi alla lavagna.

Spargi dei sassi sul pavimento, lasciando libero un pas-
saggio stretto per poterci camminare in mezzo. Invita 
due studenti ad alzarsi e ad essere bendati. Chiedi loro 
di girare in tondo più volte per perdere l’orientamento 
e di togliersi le scarpe. Chiedi a uno dei due studenti 
bendati se si fida dell’altro per farsi guidare lungo 
il sentiero.
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Chiedi a uno studente di leggere Helaman 13:29. Poi 
invita gli studenti bendati a togliersi le bende e a ritor-
nare ai loro posti.

•	 Che	cosa	potrebbero	rappresentare	i	sassi	nella	
nostra vita?

•	 Quali	sono	alcuni	tipi	di	“guide	cieche”	nelle	quali	la	
gente confida?

•	 In	quale	occasione	siete	stati	condotti	in	tutta	sicu-
rezza da una guida?

Chiedi a metà degli studenti di leggere individualmente 
Helaman 13:17–23. Invitali a cercare i pericoli della ric-
chezza e le istruzioni che dobbiamo seguire per evitare 
questi pericoli. Invitali a discutere di come il perse-
guimento e l’uso impropri della ricchezza possono 
influenzare una persona.

Chiedi agli altri studenti di leggere in silenzio Hela-
man 13:24–29 e 2 Nefi 9:28    . Invitali a esaminare 
le razionalizzazioni usate dalle persone ai tempi di 
Samuele al momento di rigettare i profeti.

Da’ agli studenti l’opportunità di esporre i loro pensieri 
davanti alla classe.

All’interno di questa discussione, puoi aiutare gli stu-
denti ad applicare le parole di Samuele contenute in 
Helaman 13:24–29. Se lo fai, metti in luce il fatto che 
anche se non siamo colpevoli di aver scacciato i profeti 
o di averli uccisi, possiamo paragonare alcuni aspetti 
dell’ammonimento di Samuele a noi stessi.

•	 Quali	sono	alcune	cose	specifiche	che	l’attuale	pre-
sidente della Chiesa ci ha consigliato di fare? Quali 
sono alcune cose specifiche che ci ha ammonito 
di evitare?

Chiedi agli studenti di meditare personalmente su 
come risponderebbero alle seguenti domande:

•	 Che	cosa	avete	fatto	per	seguire	i	consigli	e	gli	
ammonimenti del profeta vivente? Quali benedizioni 
avete ricevuto per aver seguito il suo consiglio? Che 
cosa potete fare per migliorare?

Helaman 13:38. Procrastinare il pentimento 
porta all’infelicità
Scrivi il seguente passo scritturale alla lavagna: “La 
messe è passata, l’estate è finita, e noi non siamo stati 
salvati” (Geremia 8:20).

•	 Che	cosa	significa	questa	affermazione?

Chiedi a uno studente di leggere Helaman 13:38.

•	 Che	cosa	insegnano	questi	versetti	sul	pentimento?

•	 Quale	riferimento	della	padronanza	delle	Scritture	
ci avverte di non procrastinare il giorno del nostro 
pentimento? (Se gli studenti non ricordano Alma 
34:32–34    , fallo leggere).

Condividi il seguente consiglio del presidente 
 Gordon B. Hinckley (1910–2008), quindicesimo pre-
sidente della Chiesa, rivolto specificatamente a coloro 
che affrontano il problema della dipendenza dalla por-
nografia. Le parti importanti che si riferiscono a questi 
versetti appaiono in corsivo.

“Possano tutti coloro che sono nella stretta di 
questo vizio inginocchiarsi nel segreto della loro 
camera e invocare l’aiuto del Signore, affinché 
li liberi da questo male mostruoso. Altrimenti, 
quest’onta viziosa si protrarrà nella vita e per-
sino nell’eternità. Giacobbe, il fratello di Nefi, ha 
insegnato: ‘E avverrà che quando tutti gli uomini 
saranno passati da questa prima morte alla vita, in 
quanto divenuti immortali… coloro che sono giu-
sti resteranno giusti, e coloro che sono immondi 
resteranno immondi  ’ (2 Nefi 9:15–16).

Il presidente Joseph F. Smith, nella sua visione 
della visita del Salvatore tra gli spiriti dei morti, 
ha visto che ‘non andò dai malvagi, e la sua voce 
non si levò tra gli empi e gli impenitenti, che si 
erano contaminati mentre erano nella carne  ’ 
(DeA 138:20)” (Conference Report, ottobre 2004, 
66; oppure Liahona, novembre 2004, 62; corsivo 
dell’autore).
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Helaman 13–16

•	 Che	cosa	hanno	insegnato	il	presidente	Hinckley,	
Giacobbe e il presidente Joseph F. Smith a riguardo 
delle persone che non si pentono dei loro peccati?

Condividi la seguente dichiarazione del presidente 
Henry B. Eyring della Prima Presidenza. Prima di 
leggere, chiedi agli studenti di fare attenzione a due 
motivi importanti per cui non dobbiamo posticipare il 
pentimento:

“Coloro che attualmente si trovano ad aver a che 
fare con peccati gravi avranno dei pensieri in testa 
tipo questo: ‘Beh, se è così difficile pentirsi, tanto 
vale che continui a peccare. Poi, quando avrò 
bisogno di perdono, lo farò una volta sola’.

Questo ragionamento è molto poco saggio. Voglio 
dirvi perché. Primo, le persone che pospongono 
il pentimento potrebbero ritrovarsi senza tempo 
a disposizione. E secondo, andranno incontro 
a maggiore infelicità in ulteriore peccato, non a 
quella felicità che sperano, ma che non possono 
trovare. Ricordate l’avvertimento di Samuele il 
Lamanita [vedere Helaman 13:38]” (To Draw Closer 
to God: A Collection of Discourses [1997], 65).

Concedi tempo agli studenti per meditare sulle 
seguenti domande:

•	 Quali	sono	i	pericoli	conseguenti	alla	procrastina-
zione del pentimento?

•	 Quali	benedizioni	possiamo	ricevere	quando	siamo	
obbedienti e quando ci pentiamo prontamente a 
seguito di un peccato?

Helaman 14. I profeti testimoniano della venuta 
di Cristo e ci insegnano come prepararci
Alcune parti di Helaman 14 che riguardano le profezie 
di Samuele sulla morte di Cristo vengono trattate in 
un’idea per l’insegnamento del capitolo 40 di questo 
manuale. Può essere opportuno leggere questa idea 
per l’insegnamento e determinare se usarla adesso.

Fai andare gli studenti agli schemi riportati a pagina 
290 del manuale dello studente. A seconda della 

quantità di studenti, falli dividere in coppie o numerosi 
piccoli gruppi. Fa’ loro leggere i passi elencati negli 
schemi, che descrivono la nascita e la morte del Sal-
vatore e ciò che Samuele insegnò che bisognava fare 
per prepararsi alla venuta di Cristo. Può essere oppor-
tuno che gli studenti scrivano i riferimenti incrociati 
per i versetti di Helaman 14 con quelli corrispondenti 
in Helaman 16 e 3 Nefi 1, 2, 8 e 23. Dopo che hanno 
esaminato gli schemi, puoi chiedere loro di rispondere 
alle seguenti domande:

•	 Secondo	Helaman	14:12–13,	che	cosa	ha	detto	di	
fare Samuele per prepararsi alla nascita, o prima 
venuta, di Gesù Cristo?

•	 Che	cosa	ci	hanno	insegnano	i	dirigenti	della	Chiesa	
che dobbiamo fare per prepararci alla seconda 
venuta di Gesù Cristo?

Helaman 14:15–19. Gesù Cristo ci redime dalla 
morte fisica e spirituale
Chiedi agli studenti:

•	 Quali	sono	i	due	tipi	di	morte	che	affrontiamo?	(La	
morte fisica e la morte spirituale).

•	 L’Espiazione	di	Gesù	Cristo	redime	tutta	l’uma-
nità incondizionatamente dalla morte fisica che la 
caduta di Adamo ha portato nel mondo? (Sì. Vedere 
1 Corinzi 15:20–22    ).

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Helaman 
14:15–19 e di trovare i riferimenti di Samuele a due 
morti spirituali. Aiuta gli studenti a capire che la prima 
morte spirituale identificata da Samuele è la nostra 
separazione da Dio quando lasciamo la Sua presenza. 
Samuele chiamò questa morte spirituale “prima morte” 
(Helaman 14:16). Come la morte fisica, questa prima 
morte spirituale giunge a tutte le persone in conse-
guenza della Caduta (vedere Helaman 14:16). Quando 
veniamo su questa terra, lasciamo la presenza di Dio. 
Questa morte spirituale viene superata incondizio-
natamente per mezzo dell’Espiazione di Gesù Cristo: 
tutti saranno riportati alla presenza di Dio per essere 
giudicati (vedere Helaman 14:17; vedere anche 2 Nefi 
2:9–10; 9:15, 22, 38; Alma 11:43–44).
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Nella seconda morte spirituale, le persone sono “di 
nuovo recis[e] quanto alle cose che appartengono alla 
giustizia” (Helaman 14:18). Questa morte spirituale 
giunge come risultato dei nostri peccati ed è vinta 
mediante l’Espiazione di Gesù Cristo a delle condi-
zioni: se ci saremo pentiti dei nostri peccati e avremo 
ricevuto le ordinanze di salvezza, ci sarà permesso di 
rimanere alla presenza di Dio dopo che siamo stati 
giudicati.

Helaman 15:7–16. La vera conversione si 
concretizza in una fedeltà che dura tutta la vita 
Invita gli studenti a leggere attentamente in silenzio 
Helaman 15:7–9 individuando gli elementi che com-
pongono il processo di conversione. Dopo aver con-
cesso due o tre minuti per leggere e meditare, invitali 
a dire quello che hanno trovato. Scrivi le idee dei mem-
bri della classe alla lavagna. Se necessario, chiedi loro 
di rispondere alle seguenti domande:

•	 Secondo	il	versetto 7,	a	cosa	conducono	uno	studio	
e una fede sinceri nelle Scritture?

•	 Quanto	sincero	e	duraturo	è	stato	il	cambiamento	di	
questi Lamaniti? (Vedere versetto 9).

Chiedi agli studenti di meditare individualmente sulle 
seguenti domande:

•	 Che	cosa	potete	fare	per	sperimentare	un	muta-
mento di cuore?

•	 Considerate	come	il	versetto 9	può	applicarsi	
alla vostra vita. Avete delle “armi da guerra” da 
seppellire?

•	 Come	potete	aumentare	la	vostra	fede	a	tal	punto	da	
temere di peccare?

Invita un membro della classe a leggere Helaman 
15:10–16.

•	 Che	cosa	ha	promesso	il	Signore	a	proposito	dei	
discendenti di questi Lamaniti convertiti?

•	 Perché	il	Signore	ha	promesso	ai	Lamaniti	che	il	loro	
popolo non sarebbe stato distrutto? (Vedere Hela-
man 15:14–17).

Helaman 16:13–25. Quando le persone 
induriscono il loro cuore, consentono a 
Satana di avere “grande presa” su di esso 
Chiedi che tutti gli studenti chiudano le loro Scrit-
ture. Poi chiedi a uno studente di aprirle e di leggere 
Helaman 16:13–14 mentre gli altri ascoltano. Chiedi 
alla classe che cosa pensa che accada nel versetto 
successivo.

•	 Come	pensate	che	le	persone	reagirebbero	oggi	al	
messaggio di un profeta se vedessero degli angeli e 
altri grandi segni?

Chiedi allo studente con le Scritture aperte di leggere 
la prima parola del versetto 15. Chiedi agli studenti che 
cosa pensano segua alla parola Nondimeno. Dopo che 
hanno risposto, leggi il versetto 15 con loro.

•	 Come	descrivereste	qualcuno	che	ha	un	
cuore indurito?

•	 Secondo	i	versetti 22–23,	quale	influenza	ha	avuto	il	
cuore indurito dei Nefiti su loro stessi?

•	 Che	cosa	ritenete	essere	utile	per	impedire	che	
Satana abbia presa sul vostro cuore?

Leggi 3 Nefi 9:20 con gli studenti.

•	 In	che	modo	qualcuno	con	un	“cuore	spezzato”	è	
differente da qualcuno con un cuore indurito?

•	 Quali	benedizioni	giungono	a	coloro	che	hanno	un	
cuore spezzato e uno spirito contrito?

•	 In	che	modo	godere	dell’influenza	dello	Spirito	
Santo ci aiuta a resistere all’influenza di Satana?

Invita gli studenti a condividere i propri pensieri su 
come sviluppare un cuore umile e il desiderio di rice-
vere l’influenza dello Spirito ogni giorno.

Helaman 16:16–21. Gli orgogliosi si rifiutano 
di seguire il profeta
Invita gli studenti a leggere Helaman 16:16–21 e a cer-
care le scuse addotte dalle persone non rette per non 
credere alle profezie di Samuele. Dopo che gli studenti 
hanno avuto alcuni minuti per leggere i versetti, invitali 
a spiegare ciò che hanno trovato. Elenca le loro rispo-
ste alla lavagna.
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•	 Quali	versioni	di	queste	argomentazioni	persistono	
contro il profeta ai nostri giorni?

•	 Come	possiamo	capire	se	stiamo	cominciando	
a rigettare le parole del profeta nella nostra vita 
personale?

Chiedi a uno studente di leggere Dottrina e Alleanze 
21:4–5.

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	ricevere	la	parola	del	
profeta “in tutta pazienza e fede”?

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Russell M. 
Nelson, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“ ‘L’esperienza mi dice che quando cessiamo di 
mettere punti interrogativi alla fine delle dichia-
razioni del Profeta e vi mettiamo invece dei 
punti esclamativi, e poi mettiamo in pratica le 
sue parole, infinite benedizioni si riversano su di 
noi’” (Lane Johnson, “Russell M. Nelson: studio e 
obbedienza”, La Stella, gennaio 1983, 29; corsivo 
nell’originale).

•	 Che	cosa	significa	mettere	punti	esclamativi,	invece	
di punti interrogativi, sui consigli del profeta?
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Introduzione
Ci sono numerosi parallelismi tra il periodo precedente 
l’apparizione di Cristo nelle Americhe e il periodo 
precedente la Sua seconda venuta. Per esempio, prima 
della venuta del Signore nelle Americhe si verificò un 
incremento della malvagità, ma molte persone rimasero 
fedeli. Tu e gli studenti potete figurare tra coloro che 
rimangono fedeli, proprio mentre la malvagità aumenta 
prima della seconda venuta del Signore. Individuando 
le condizioni e gli eventi descritti in questi capitoli che 
hanno dei paralleli con le condizioni e gli eventi degli 
ultimi giorni, gli studenti possono prepararsi meglio a 
vivere fedelmente.

Alcune dottrine e principi
•	 I	segni	e	i	miracoli	sono	una	ricompensa	per	i	fedeli	

e proclamano la venuta del Salvatore (vedere 3 Nefi 
1:4–23).

•	 I	discepoli	di	Gesù	Cristo	vivono	secondo	gli	inse-
gnamenti del Salvatore (vedere 3 Nefi 5:13–15).

•	 La	conversione	completa	ci	consente	di	perseverare	
fino alla fine (vedere 3 Nefi 6–7).

Suggerimenti per insegnare
3 Nefi 1–7. La storia nefita ha molti parallelismi  
con i nostri giorni
Chiedi a uno studente di leggere la dichiarazione del 
presidente Ezra Taft Benson a pagina 295 del manuale 
dello studente. Chiedi agli studenti di leggere le 
intestazioni dei capitoli 1–7 di 3 Nefi e di cercare le 
somiglianze con il nostro tempo. Invita gli studenti a 
dire che cosa hanno trovato. Nel corso della discus-
sione, aiuta gli studenti a rendersi conto dell’aspra 
opposizione di Satana prima della venuta del Salvatore. 
Spiega che studiando 3 Nefi 1–7 e applicandone i rela-
tivi principi, possiamo capire i segni della venuta del 
Salvatore presso i Nefiti ed essere in grado di prepa-
rarci per la Sua seconda venuta.

3 Nefi 1:4–23. I segni e i miracoli sono 
una ricompensa per i fedeli e proclamano 
la venuta del Salvatore 
Chiedi agli studenti di menzionare dei personaggi delle 
Scritture che hanno visto grandi miracoli grazie alla 
loro fede.

Capitolo 39
3 Nefi 1–7

•	 In	che	modo	un	miracolo	può	rafforzare	qualcuno	
che è fedele?

Invita uno studente a leggere 3 Nefi 1:4–9.

•	 A	dispetto	dei	molti	grandi	segni	e	miracoli	che	sono	
avvenuti tra il popolo, quale ragione hanno dato i 
malvagi per perseguitare i retti?

•	 Perché	i	segni	di	solito	non	convincono	i	malvagi	a	
cambiare? (Vedere DeA 63:7–11).

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 3 Nefi 1:10–14.

•	 Che	cosa	ha	detto	il	Salvatore	che	avrebbe	mostrato	
al mondo venendo nel mondo? (Vedere versetti 13–
14. Avrebbe mostrato che avrebbe adempiuto 
tutte le cose che i profeti avevano detto e tutte le 
cose che Egli aveva reso note sin dalla fondazione 
del mondo).

•	 In	che	modo	l’adempimento	di	una	profezia	rafforza	
la fede?

Fai leggere a uno studente 3 Nefi 1:15–21.

•	 Perché	pensate	che	i	non	credenti	abbiano	reagito	
inizialmente con paura invece che con fede?

•	 I	segni	della	nascita	del	Salvatore	hanno	fatto	sì	
che i cieli dessero luce alla terra. Perché la luce è 
un segno appropriato per la venuta di Gesù Cristo 
nel mondo?

•	 In	che	modo	la	fede	nel	Salvatore	porta	luce	nella	
vita delle persone?

Leggi 3 Nefi 1:22–23.

•	 Che	cosa	ha	portato	pace	nel	paese	dopo	i	segni	
della nascita del Salvatore?

Invita gli studenti a rileggere 3 Nefi 1:8.

•	 Che	cosa	insegna	questo	versetto	a	proposito	di	
come dovremmo cercare i segni ai nostri giorni?

•	 Che	cosa	pensate	significhi	“attendere	con	costanza”?

•	 In	che	modo	attendere	con	costanza	può	aiutarci	a	
prepararci per la seconda venuta di Gesù Cristo?

Aiuta gli studenti a capire che non possono atten-
dere con costanza se non sanno o comprendono 
ciò che stanno attendendo. Incoraggiali a cercare 
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3 Nefi 1–7

continuamente le profezie della seconda venuta di Gesù 
Cristo nel loro studio delle Scritture e a prestare par-
ticolare attenzione agli eventi descritti in 3 Nefi quale 
prefigurazione degli avvenimenti degli ultimi giorni. 

Leggi e discuti 3 Nefi 1:4–9. Chiedi agli studenti 
di pensare a come reagirebbero se una simile 
minaccia venisse fatta contro i Santi degli Ultimi 
Giorni oggi. Invitali a meditare individualmente le 
seguenti domande:

•	 Rimarreste fedeli?

•	 Avete	avuto	esperienze	che	vi	darebbero	forza	nel	
vostro impegno a rimanere fedeli?

3 Nefi 3. I giusti non temono ciò che i malvagi 
possono fare
Prima di insegnare 3 Nefi 3, può essere opportuno 
riassumere la storia che va dall’ultima parte di 3 Nefi 1 
a tutto 3 Nefi 2 nel modo seguente:

Dopo che il popolo vide i segni miracolosi della 
nascita del Salvatore, Satana diffuse “menzogne… fra 
il popolo”, ma “la maggior parte del popolo credette 
e si convertì al Signore” (3 Nefi 1:22). Tuttavia, dopo 
pochi anni, molte persone del popolo, specialmente “la 
generazione emergente”, erano “sempre meno stupit[e] 
dei segni e dei prodigi dal cielo, tanto che comincia-
rono a indurirsi nel loro cuore e ad accecarsi nella loro 
mente, e cominciarono a non credere più in tutto ciò 
che avevano udito e visto” (3 Nefi 1:30; 2:1). “A causa 
della malvagità del popolo di Nefi e dei loro numerosi 
litigi e dissensi, i ladroni di Gadianton ottennero molti 
vantaggi su di loro” (3 Nefi 2:18).

Invita gli studenti a esaminare la lettera di Giddianhi 
a Laconeus in 3 Nefi 3:1–10. Chiedi loro di cercare le 
affermazioni che Giddianhi usò per tentare di intimi-
dire o spaventare Laconeus.

•	 In	che	modo	Satana	usa	strategie	simili oggi?

•	 Secondo	i	versetti 11–12,	qual	è	stata	la	reazione	di	
Laconeus alla lettera? 

Alla lavagna, scrivi Preparativi di Laconeus e Equiva-
lenti moderni. Chiedi agli studenti di leggere attenta-
mente i versetti 12–25 e di cercare i preparativi che 
Laconeus e il suo popolo fecero per mettersi al sicuro. 

Fai scrivere agli studenti ciò che trovano alla lavagna 
sotto Preparativi di Laconeus. Poi, sotto Equivalenti 
moderni, invita i membri della classe a suggerire dei 
modi in cui ciascun preparativo si può applicare ai 
nostri giorni. Dopo che hanno scritto le loro rispo-
ste, alla lavagna potrebbe risultare uno schema simile 
a questo:

Preparativi di Laconeus Equivalenti moderni

Pregò	per	avere	forza Pregare	per	avere	forza

Laconeus	chiamò	il	
popolo	al	pentimento

I	dirigenti	della	Chiesa	ci	
chiamano	al	pentimento

Costruì	solide	
fortificazioni

Sviluppare	forti	
testimonianze

Radunò	il	popolo	in	un	
solo	luogo

Radunarsi	assieme	per	
trovare	forza;	radunarsi	
nel	giorno	del	riposo

Si	radunò	al	centro	del	
paese

Evitare	ambienti	
pericolosi

Mise	assieme	provviste	
per	il	popolo

Prepararsi	
temporalmente

3 Nefi 5:13–15. I discepoli di Gesù Cristo vivono 
secondo gli insegnamenti del Salvatore 
Chiedi a uno studente di leggere 3 Nefi 5:13.

Scrivi Discepolo di Cristo alla lavagna.

•	 Secondo	questo	versetto,	qual	è	il	ruolo	di	un	disce-
polo di Cristo? Quali sono alcuni modi in cui pos-
siamo adempiere questo ruolo?

Mentre gli studenti rispondono a questa domanda, 
chiedi loro di andare a pagina 298 del manuale dello 
studente. Se vuoi puoi scrivere le loro risposte alla 
lavagna (nota che per definizione un discepolo è un 
seguace [vedere DeA 41:5]. Tuttavia, il riferimento che 
Mormon fa a sé stesso come a un discepolo può essere 
anche uno specifico rimando alla sua chiamata di capo 
con autorità apostolica, come i dodici discepoli nefiti 
in 3 Nefi 12:1. In 3 Nefi 5:13, Mormon dichiara di aver 
ricevuto autorità per proclamare la parola del Signore 
fra il popolo).
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•	 Secondo	3 Nefi	5:14–15,	che	cosa	ha	motivato	e	gui-
dato Mormon nel suo lavoro?

Al fine di aiutare gli studenti a comprendere che anche 
noi possiamo ricevere una chiamata a essere discepoli, 
chiedi loro di leggere Dottrina e Alleanze 4:3–5.

•	 Che	cosa	è	necessario	per	essere	“chiamati	all’o-
pera”, in altre parole, per essere un discepolo?

•	 Che	cosa	ci	rende	idonei	all’opera?

Invita alcuni studenti a condividere i loro sentimenti 
o testimonianza su che cosa significa per loro essere 
discepoli di Cristo.

3 Nefi 6–7. La conversione completa ci consente 
di perseverare fino alla fine
Invita i membri della classe ad andare alla dichiara-
zione dell’anziano Richard G. Scott alle pagine 301 
del manuale dello studente (questa dichiarazione è 
anche disponibile nel DVD allegato A . Se utilizzi il 
DVD, guardalo in anticipo così da poter essere pronto 
a interromperlo al momento giusto per avviare una 
discussione).

Invita gli studenti a leggere (o ascoltare) il primo para-
grafo di questa dichiarazione. Prima di leggere, chiedi 
agli studenti di fare attenzione alle risposte a queste 
domande:

•	 In	che	modo	coloro	che	sono	convertiti	differiscono	
da coloro che non lo sono?

•	 In	che	modo	essere	convertiti	è	diverso	dall’ottenere	
una testimonianza della verità?

Chiedi agli studenti di tenere a mente le loro risposte a 
queste domande mentre studiano e discutono 3 Nefi 6–7.

Chiedi a uno studente di leggere 3 Nefi 5:1–3. Chiedi 
agli studenti di suggerire delle parole che descrivono i 
Nefiti durante il periodo indicato in questi versetti. Poi 
invita uno studente a leggere 3 Nefi 7:7–8, che racconta 
la condizione del popolo sei anni più tardi. Chiedi 
agli studenti di suggerire delle parole che descrivono 
i Nefiti dopo questi sei anni. Scrivi quanto segue 
alla lavagna:

Niente	poteva	impedire	loro	di	prosperare	se non…

(vedere	3 Nefi	6:4–5,	10–18,	20,	23,	27–30)

Chiedi agli studenti di leggere questi versetti e di 
trovare parole o espressioni che identifichino ciò che 
intaccò il popolo spiritualmente. Scrivi le loro rispo-
ste alla lavagna. Aiutali a capire che anche se queste 
persone una volta credettero, le loro azioni malvagie le 
portarono a dimenticarsi della loro testimonianza e a 
ritornare alla malvagità.

Vai nuovamente alla dichiarazione dell’anziano Richard 
G. Scott nel manuale dello studente o nel DVD. Invita 
gli studenti a leggere (o ascoltare) il paragrafo finale. 
Chiedi agli studenti di individuare gli elementi essen-
ziali della conversione completa che li proteggeranno 
contro il divenire vittime di quegli elementi della 
società che distruggono la fede.

Incoraggia gli studenti a nutrire il ciclo della conver-
sione nella loro vita esercitando fede in Gesù Cristo, 
pentendosi ed essendo costanti nella loro obbedienza. 
Se vuoi puoi concludere testimoniando di come questi 
principi hanno portato benedizioni nella tua vita.
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Introduzione
L’apparizione di Gesù Cristo nelle antiche Americhe 
è la riprova del fatto che Dio adempie alle Sue pro-
messe e che la risurrezione di Gesù Cristo è una realtà. 
L’anziano Jeffrey R. Holland, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha affermato:

“Il Figlio parlò, con una voce che penetrava fino al 
midollo, dicendo semplicemente: ‘Io sono Gesù Cristo, 
di cui i profeti attestarono che sarebbe venuto nel 
mondo’ [3 Nefi 11:10].

Questa apparizione e questa dichiarazione costituirono 
il punto focale, il momento supremo, di tutta la storia 
del Libro di Mormon…

Tutti avevano parlato di Lui, l’avevano cantato, l’ave-
vano sognato e avevano pregato per la Sua appari-
zione, ma ecco che ora era davvero lì. Il giorno dei 
giorni!” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 250–251).

Attraverso lo studio di questi capitoli, gli studenti pos-
sono vedere che le dichiarazioni dei profeti vengono 
adempiute. Possono inoltre rivivere la visita del Salva-
tore al popolo nella terra di Abbondanza, rafforzando 
la loro testimonianza della risurrezione di Gesù Cristo.

Alcune dottrine e principi
•	 Tutte	le	profezie	che	Dio	rivela	per	mezzo	dei	Suoi	

profeti si adempiranno (vedere 3 Nefi 8).

•	 Il	Signore	accoglierà	tutti	coloro	che	vengono	a	
Lui con un cuore spezzato e uno spirito contrito 
(vedere 3 Nefi 9:13–22).

•	 L’apparizione	di	Gesù	Cristo	nelle	Americhe	testimo-
nia del Suo ministero operante e della realtà della 
Sua risurrezione (vedere 3 Nefi 11:1–17).

•	 La	dottrina	di	Cristo	comprende	la	fede,	il	penti-
mento, il battesimo e il dono dello Spirito Santo 
(vedere 3 Nefi 11:31–41).

Suggerimenti per insegnare
3 Nefi 8. Tutte le profezie che Dio rivela per 
mezzo dei Suoi profeti si adempiranno
Prima di esporre i dettagli della distruzione riportata 
in 3 Nefi 8, fai notare che Samuele il Lamanita aveva 
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profetizzato la devastazione che sarebbe avvenuta 
nelle Americhe al momento della morte del Salva-
tore a Gerusalemme. Può essere opportuno indicare 
agli studenti l’importanza che Mormon attribuì alla 
documentazione del compimento di queste profezie 
(vedere 3 Nefi 10:14) e l’enfasi che il Signore stesso 
diede al loro adempimento quando disse: “Le Scrit-
ture che riguardano la mia venuta sono adempiute” 
(3 Nefi 9:16).

Chiedi agli studenti di mettere a confronto 3 Nefi 8:3 
con 3 Nefi 8:4.

•	 Perché	pensate	che	alcune	persone	abbiano	per-
messo che “grandi dubbi e dispute” si sostituissero 
alla “grande sollecitudine” con cui avevano cercato 
il segno?

•	 Come	si	può	applicare	a	noi	questo fatto?

Nota: Se hai discusso in dettaglio le profezie di Samuele 
il Lamanita nel capitolo 38, può essere opportuno trat-
tarle solo brevemente in questa lezione.

Fai dividere gli studenti in gruppi di tre o quattro. Scrivi 
quanto segue alla lavagna:

Profezie di Samuele Adempimenti

Helaman	14:20–27 3 Nefi	8:5–23

Invita i gruppi a leggere Helaman 14:20–27 e a cercare 
le profezie di Samuele il Lamanita sulla morte di Cristo. 
Poi chiedi loro di leggere 3 Nefi 8:5–23 e di cercare i 
modi in cui queste profezie si sono adempiute. Puoi 
suggerire agli studenti di annotare dei riferimenti incro-
ciati tra questi due passi a margine delle loro Scrit-
ture. Invita gli studenti a individuare quanti anni sono 
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passati tra l’annuncio delle profezie e il loro adempi-
mento (circa 40 anni).

Dopo che gli studenti hanno avuto tempo per confron-
tare questi passi scritturali, chiedi a ciascun gruppo di 
scrivere uno o due principi che si possono imparare 
dagli eventi descritti. Chiedi a ciascun gruppo di dire 
che cosa ha scritto.

Al fine di aiutare gli studenti a trovare un’applicazione 
per questi passi scritturali, poni le seguenti domande:

•	 Come	Santi	degli	Ultimi	Giorni,	quali	sono	alcune	
profezie in cui crediamo che altri rigettano? (Elenca 
alla lavagna le risposte, che possono includere le 
profezie sulla restaurazione del Vangelo negli ultimi 
giorni, l’edificazione della Nuova Gerusalemme, il 
raduno ad Adam-ondi-Ahman e la predicazione del 
Vangelo in tutto il mondo).

•	 Perché	secondo	voi	alcune	persone	rigettano	
queste profezie?

Invita uno studente a leggere DeA 1:38    . Testimo-
nia che tutte le profezie contenute nelle Scritture e le 
parole dei profeti degli ultimi giorni si adempiranno.

Concludi questa attività ponendo le seguenti domande:

•	 In	che	modo	leggere	queste	esperienze	ci	può	aiu-
tare a prepararci per la Seconda Venuta?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	mantenere	forte	
la nostra fede nell’attesa dell’adempimento 
delle profezie?

3 Nefi 9:5–12. Dio riterrà i malvagi responsabili
Talvolta le persone mettono in dubbio che Dio si 
ricordi delle atrocità perpetrate dai malvagi ai danni dei 
giusti. Per esempio, quando re Noè ordinò che Abinadi 
fosse bruciato (vedere Mosia 17) e quando i profeti 
furono lapidati a morte (vedere 3 Nefi 7:19), le persone 
potevano aspettarsi che Dio avrebbe punito immedia-
tamente i malvagi. Dio ritiene i malvagi responsabili 
delle loro azioni, ma secondo le Sue tempistiche e la 
Sua maniera. Invita gli studenti a scorrere rapidamente 
3 Nefi 9:5–12 e a individuare le espressioni che descri-
vono la distruzione dei malvagi.

•	 In	che	modo	il	Signore	ha	convalidato	le	parole	
dei profeti?

3 Nefi 9:13–22. Il Signore accoglierà tutti coloro 
che vengono a Lui con un cuore spezzato e uno 
spirito contrito
Chiedi agli studenti di immaginare di far parte del 
gruppo che ascoltò la voce del Signore in 3 Nefi 9. Poi 
invitali a leggere individualmente i versetti 13–22. Fa’ 
loro cercare quante volte il Signore invitò il popolo a 
venire a Lui.

•	 Che	cosa	possiamo	imparare	dalla	ripetizione	di	
questo invito da parte del Signore?

•	 Leggi	3 Nefi	9:14.	In	che	modo	avete	sentito	il	
Signore estendere il Suo braccio di misericordia 
verso di voi?

•	 Come	vi	ha	benedetto	il	Signore	quando	siete	venuti	
a Lui?

Spiega che Gesù Cristo ha dichiarato chiaramente che 
il sacrificio animale avrebbe dovuto cessare e che i 
Suoi seguaci avrebbero dovuto offrire il sacrificio di 
“un cuore spezzato e uno spirito contrito” (vedere 
3 Nefi 9:19–20).

Prima di discutere del sacrificio di un cuore spezzato 
e di uno spirito contrito, puoi ripassare brevemente lo 
scopo dei sacrifici animali e perché il Salvatore disse 
“non accetterò più i vostri sacrifici [animali] e i vostri 
olocausti” (3 Nefi 9:19). Spiega che la legge di Mosè 
esigeva l’offerta di sacrifici animali, che erano un 
simbolo e una prefigurazione dell’Espiazione (vedere 
Mosè 5:5–8; vedere anche 2 Nefi 25:24). Dopo l’Espia-
zione di Gesù Cristo, il sacrificio animale non era più 
necessario. Amulec aveva insegnato questa verità anni 
prima, dicendo che il sangue versato dall’Agnello di 
Dio sarebbe stato il “grande e ultimo sacrificio”, che 
sarebbe stato “infinito ed eterno” (Alma 34:10). Disse 
infatti: “È necessario perciò che vi sia… un termine allo 
spargimento di sangue; allora la legge di Mosè sarà 
compiuta” (Alma 34:13). I giusti attendevano la fine dei 
sacrifici animali dopo che il Figlio di Dio avesse offerto 
il Suo sangue.

•	 Secondo	3 Nefi	9:19–20,	quale	sacrificio	richiede	a	
noi il Signore? (Vedere anche Omni 1:26).

•	 Che	cosa	pensate	significhi	offrire	in	sacrificio	“un	
cuore spezzato e uno spirito contrito”?
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Mentre gli studenti rispondono a queste domande, 
puoi far loro leggere la dichiarazione dell’anziano 
D. Todd Christofferson a pagina 305 del manuale 
dello studente. Questa dichiarazione è disponibile 
anche nell’allegato DVD A . Invita gli studenti a pen-
sare a cosa possono fare per offrire più pienamente a 
Dio “un cuore spezzato e uno spirito contrito”. Puoi 
suggerire agli studenti di annotare i loro pensieri.

•	 Come	possiamo	offrire	questo	sacrificio	al	Signore	
più pienamente?

Fai tornare gli studenti a 3 Nefi 9:20.

•	 Che	cosa	ci	promette	il	Signore	in	cambio	
della nostra offerta di un cuore spezzato e uno 
spirito contrito?

Concludi con questo commento da parte dell’anziano 
Neal A. Maxwell (1926–2004), del Quorum dei Dodici 
Apostoli:

“Se sottomettete la vostra volontà a quella di 
Dio, Gli darete la sola cosa che voi potete effettiva-
mente darGli, che è veramente vostra. Non aspet-
tate troppo a trovare l’altare o a iniziare a metterci 
sopra la vostra volontà!” (Conference Report, 
aprile 2004, 48; oppure Liahona, maggio 2004, 46; 
corsivo nell’originale).

Invita gli studenti a meditare su come possono sotto-
mettere la loro volontà a Dio.

3 Nefi 11:1–17. L’apparizione di Gesù Cristo nelle 
Americhe testimonia del Suo ministero operante 
e della realtà della Sua risurrezione
Al fine di portare una maggiore riverenza durante la 
discussione della visita del Salvatore nelle Americhe, 
puoi invitare la classe a cantare o leggere il testo di “Io 
so che vive il Redentor” (Inni, 82), “Credo in Te, Gesù” 
(Inni, 80) o un altro inno a preferenza sul Salvatore.

Invita gli studenti a immaginare di essere uno di coloro 
che videro Gesù Cristo nelle Americhe mentre leggi 
3 Nefi 11:1–17. Poi poni alcune o tutte le seguenti 
domande:

•	 Come	hanno	reagito	le	persone	all’apparizione	del	
Salvatore?

•	 Quali	sono	stati	i	vostri	pensieri	e	sentimenti	mentre	
ascoltavate questa storia?

•	 Come	pensate	che	vi	sareste	sentiti	se	foste	stati là?

Chiedi a uno studente di rileggere 3 Nefi 11:11 e a un 
altro di leggere DeA 19:16–19    .

•	 Come	ha	descritto	il	Salvatore	la	Sua	sofferenza?

•	 Come	possiamo	dimostrare	il	nostro	apprezzamento	
per la sofferenza che il Salvatore ha patito per noi?

Fai rileggere a uno studente 3 Nefi 11:14–15.

•	 Quali	indicazioni	è	possibile	ottenere	da	questi	
versetti sulla portata della missione del Salvatore? 
Che cosa possiamo imparare sulla sollecitudine del 
Salvatore per i singoli individui?

Spiega che anche se non abbiamo ancora avuto l’e-
sperienza di toccare fisicamente le mani e i piedi del 
Salvatore, possiamo percepire la Sua esistenza e ren-
dere testimonianza personale di Lui. Invita gli studenti 
a condividere la loro testimonianza di Gesù Cristo. 
Rendi la tua testimonianza del ministero del Salvatore 
operante nella nostra vita oggi e della realtà della Sua 
risurrezione.

3 Nefi 11:29. “Lo spirito di contesa… 
è del diavolo”
Fai leggere agli studenti 3 Nefi 11:29    . Puoi anche 
incoraggiarli a segnare questo passo e dedicarvi del 
tempo per memorizzarlo.

•	 Quali	sono	alcune	situazioni	in	cui	è	possibile	che	
si verifichi una contesa nella nostra vita? 

•	 Che	cosa	ritieni	che	contribuisca	a	far	superare	
la contesa?

Se lo reputi opportuno, puoi condividere la storia 
raccontata dal presidente Thomas S. Monson alle 
pagine 309 del manuale dello studente.

•	 In	quali	pericoli	si	incorre	se	non	si	controllano	e	
risolvono la contesa e le dispute? 

3 Nefi 11:31–41. La dottrina di Cristo comprende 
la fede, il pentimento, il battesimo e il dono 
dello Spirito Santo
Invita uno studente a recitare il quarto articolo di fede. 
Nel frattempo, scrivi quanto segue alla lavagna:
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	1.	Fede	in	Gesù Cristo

	2.	Pentimento

	3.	Battesimo

	4.	Dono	dello	Spirito Santo

Istruisci gli studenti che il Salvatore evidenziò que-
sti principi e ordinanze quando insegnò ciò che Egli 
chiamò “la mia dottrina” (3 Nefi 11:31–32, 39). Scrivi 
Dottrina di Cristo sopra i punti segnati alla lavagna. 
Chiedi agli studenti di leggere 3 Nefi 11:31–41 e di 
 cercare la dottrina del Salvatore.

•	 Secondo	3 Nefi	11:39–41,	che	cosa	ci	promette	il	
Salvatore se edifichiamo sulla Sua dottrina?

Chiedi agli studenti di leggere rapidamente 3 Nefi 
11:21–28 e di contare quante volte il Salvatore utilizza 
il verbo battezzare o una sua forma in questi versetti 
(nove volte).

•	 Perché	le	persone	dovevano	essere	istruite	riguardo	
al battesimo? (Vedere 3 Nefi 11:28).

•	 Quali	domande	sul	battesimo	trovano	risposta	in	
questi versetti?

Condividi la tua testimonianza sull’importanza di 
sviluppare continuamente la nostra fede nel Salva-
tore, pentirsi e rinnovare le nostre alleanze battesimali 
prendendo il sacramento, così da ricevere lo Spirito 
Santo ed edificare la nostra vita sul sicuro fondamento 
del Vangelo.
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Introduzione
Questi capitoli contengono un sermone che il Cristo 
risorto pronunciò alle persone nel paese di Abbon-
danza. Questo sermone, che è molto simile al Sermone 
sul Monte riportato in Matteo 5–7, contiene dei principi 
che costituiscono un modello per seguire il Salvatore e 
raggiungere la perfezione nella vita a venire. Il presi-
dente Harold B. Lee (1899–1975), undicesimo presi-
dente della Chiesa, insegnò che in questo sermone “il 
Maestro ci ha dato una specie di rivelazione del suo 
carattere, che è perfetto, e nel fare ciò ha stabilito un 
modello per la nostra vita” (Insegnamenti dei presidenti 
della Chiesa: Harold B. Lee, 200).

Come anche la maggior parte dei capitoli di questo 
manuale, il presente capitolo contiene più materiale 
di quanto si riesca a coprire in una lezione. Seleziona 
le idee per l’insegnamento che meglio si adattano alle 
esigenze degli studenti.

Alcune dottrine e principi
•	 Le	Beatitudini	sono	delle	indicazioni	per	ottenere	la	

felicità (vedere 3 Nefi 12:1–12).

•	 Gesù	Cristo	è	il	Legislatore	(vedere	3 Nefi	12:17–47).

•	 Dobbiamo	vivere	il	Vangelo	per	le	giuste	ragioni	
(vedere 3 Nefi 13:1–6, 16–18).

•	 I	seguaci	di	Gesù	Cristo	ascoltano	e	mettono	in	pra-
tica ciò che Egli dice (vedere 3 Nefi 14).

Suggerimenti per insegnare
3 Nefi 12:1–12. Le Beatitudini sono delle 
indicazioni per ottenere la felicità
Spiega che gli insegnamenti contenuti in 3 Nefi 12:3–12 
(e Matteo 5:3–12) vengono spesso chiamati Beatitu-
dini. Chiedi agli studenti di andare a pagina 312 del 
manuale dello studente e di leggere il primo paragrafo 
del commentario per 3 Nefi 12:3–12. Invitali a cercare il 
significato della parola Beatitudine. Chiedi loro perché 
pensano che si utilizzi la parola benedetti all’inizio di 
ogni Beatitudine.

Concedi agli studenti del tempo per analizzare indi-
vidualmente 3 Nefi 12:3–12. Suggerisci loro di far 
riferimento al manuale dello studente per trovare dei 
commenti su questi versetti. Chiedi loro di elencare 
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le qualità o condizioni esposte in essi che possono 
portare felicità. Poi dividi gli studenti in piccoli gruppi 
e di’ loro di scambiarsi il loro parere a riguardo e di 
discutere come le qualità e condizioni indicate in 
questi versetti possono essere una guida nella loro vita. 
Chiedi a uno studente di ciascun gruppo di riassumere 
per tutta la classe le considerazioni emerse all’interno 
del proprio gruppo. Elenca le idee degli studenti alla 
lavagna. Può essere opportuno condividere l’osserva-
zione fatta dal presidente Harold B. Lee, secondo cui 
quattro delle Beatitudini si riferiscono alla nostra vita 
privata e al nostro rapporto con Dio e quattro al nostro 
rapporto con gli altri (vedere Decisions for Successful 
Living, 54–62).

Fai leggere agli studenti il secondo paragrafo del com-
mentario per 3 Nefi 12:3–12 (pagina 312 del manuale 
dello studente).

•	 In	che	modo	ogni	Beatitudine	è	concatenata	con	
quella che la precede?

3 Nefi 12:13–16. Dobbiamo essere “il sale della 
terra” e una luce per le altre persone
Chiedi a uno studente di leggere 3 Nefi 12:13. Mostra 
un contenitore di sale. Chiedi agli studenti di parago-
nare l’uso del sale all’influenza che i Santi degli Ultimi 
giorni possono avere sulla vita degli altri.

Chiedi a uno studente di leggere Dottrina e Alleanze 
101:39. Metti in rilievo la connessione tra il fare 
alleanze e l’essere “il sale della terra”. Fai notare che 
oltre ad aggiungere sapore agli alimenti, il sale può 
preservare il cibo.

•	 Quando	teniamo	fede	alle	nostre	alleanze	col	
Signore, come possiamo contribuire a preservare 
gli altri spiritualmente?

Leggi la dichiarazione dell’anziano Carlos E. Asay 
a pagina 314 del manuale dello studente (disponi-
bile anche nell’allegato DVD A ). Chiedi agli stu-
denti di pensare a cosa devono fare per mantenere 
il loro “sapore”.

Invita uno studente a leggere 3 Nefi 12:14. Mostra una 
torcia o una lampada. Chiedi agli studenti come la vita 
dei Santi degli Ultimi Giorni può essere come una luce 
per gli altri.
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Dopo che gli studenti hanno risposto, metti una torcia 
o una candela spenta in posizione verticale sul tavolo 
(ricorda che non è permesso accendere fuochi all’in-
terno degli edifici della Chiesa). Chiedi a uno studente 
di leggere 3 Nefi 12:15. Metti qualcosa, come una sca-
tola, sulla torcia o sulla candela spenta.

•	 Che	cosa	accade	alla	fiamma,	se	una	candela	
viene coperta?

•	 In	che	modo	a	volte	nascondiamo,	intenzionalmente	
o meno, la nostra luce?

Leggi 3 Nefi 12:16.

•	 Come	possiamo	far	risplendere	la	nostra	luce	senza	
essere orgogliosi? (Vedere anche 3 Nefi 18:24).

3 Nefi 12:17–47. Gesù Cristo è il Legislatore
Prima della lezione prepara cinque diversi foglietti, 
ognuno con uno dei seguenti riferimenti scritturali 
e domande:

 1. 3 Nefi 12:21–26. In che modo la collera è collegata 
alle azioni offensive?

 2. 3 Nefi 12:27–30. In che modo i nostri pensieri sono 
collegati alle nostre azioni?

 3. 3 Nefi 12:33–37. In questi versetti, il Salvatore 
insegna che dobbiamo sempre mantenere la nostra 
parola. Come può una persona disonesta eliminare 
la disonestà dalla propria vita?

 4. 3 Nefi 12:38–42. Quali sono alcune possibili con-
seguenze che si verificano quando una persona 
reagisce in risposta alle parole o azioni offensive 
di qualcun altro?

 5. 3 Nefi 12:43–46. In che modo veniamo influenzati 
quando abbiamo dei sentimenti negativi nei con-
fronti di altre persone?

Chiedi a uno studente di leggere 3 Nefi 12:19.

•	 Chi	ha	dato	la	legge	di Mosè?

Scrivi Gesù Cristo è il Legislatore alla lavagna.

Spiega che in 3 Nefi 12:21–47, il Salvatore menziona 
degli aspetti della legge di Mosè comunemente cono-
sciuti e poi insegna la legge superiore. Aiuta gli stu-
denti a capire che in questi versetti, quando usa la frase 
“voi avete udito che fu detto” o “è stato scritto”, Egli sta 

presentando una nozione già nota della legge di Mosè. 
Quando invece dice qualcosa come “ma io vi dico”, sta 
introducendo una legge superiore.

Dividi la classe in cinque gruppi. Da’ a ciascun gruppo 
uno dei foglietti che hai preparato prima della lezione 
(vedere l’inizio di questa idea per l’insegnamento). 
Chiedi loro di leggere il passo scritturale assieme e 
di rispondere alla relativa domanda. Alcuni di loro 
possono trovare ulteriore materiale alle pagine 315–316 
del manuale dello studente. Invita ciascun gruppo a 
preparare una presentazione per tutta la classe in cui:

 1. Leggeranno il passo scritturale a voce alta.

 2. Riassumeranno i punti della legge di Mosè presenti 
nel passo.

 3. Risponderanno alla domanda riportata sul foglietto.

 4. Indicheranno ciò che dobbiamo fare nella nostra 
vita per seguire la legge superiore.

(In relazione al versetto 43, nota che l’Antico Testa-
mento non riporta nessun contenuto della legge di 
Mosè che autorizzi le persone ad amare il loro pros-
simo e a odiare i loro nemici. Questo fu evidentemente 
un principio che si insinuò tra il casato di Israele dopo 
il tempo di Mosè e fu accettato come una filosofia 
riconducibile alla legge di Mosè).

3 Nefi 12:48. Possiamo divenire perfetti
Fai leggere a uno studente 3 Nefi 12:48.

•	 Come	possiamo	rispettare	questo	comandamento?	
(Fai andare gli studenti alla dichiarazione del presi-
dente James E. Faust a pagina 317 del manuale dello 
studente per un ulteriore approfondimento).

Chiedi a uno studente di venire davanti alla classe. 
Spiega che nella dimostrazione che seguirà, la parte 
della classe antistante gli studenti rappresenta lo sta-
dio in cui si trova lo studente ora nei suoi sforzi per 
raggiungere la perfezione e che il retro della classe 
rappresenta la perfezione. Chiedi allo studente di fare 
un passo avanti verso il retro della classe.

•	 Ha	già	raggiunto	la	perfezione?

•	 Il	passo	fatto	è	inutile	perché	non	l’ha	portato	fino	
alla perfezione?

•	 Come	potrà	mai	raggiungere	la	perfezione?
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Aiuta gli studenti a comprendere che dobbiamo conti-
nuare un passo alla volta, se vogliamo raggiungere la 
nostra meta finale della perfezione. Al fine di riassu-
mere questo punto, leggi la seguente dichiarazione 
del profeta Joseph Smith:

“Quando si sale una scala, si deve cominciare dal 
basso e salire scalino per scalino, fino ad arrivare 
in cima; lo stesso vale per i principi del Vangelo: 
si deve cominciare dal primo e andare avanti fin-
ché non s’imparano tutti i principi dell’esaltazione. 
Ci vorrà tuttavia molto tempo, dopo essere passati 
oltre il velo, prima che s’imparino” (in Principi 
evangelici, 295).

Se ritieni che gli studenti abbiano bisogno di ulteriore 
incoraggiamento circa il comandamento del Signore di 
essere perfetti, puoi invitarli a leggere la dichiarazione 
del presidente Spencer W. Kimball a pagina 317 del 
manuale dello studente.

Prima di portare a termine questa discussione, aiuta 
gli studenti a comprendere che per raggiungere la 
perfezione dobbiamo esercitare fede in Gesù Cristo e 
nella Sua Espiazione e venire a Lui. Anche dopo aver 
fatto tutto ciò che possiamo, i nostri sforzi non saranno 
sufficienti senza il potere dell’Espiazione. Nel presen-
tare questa verità, puoi far leggere agli studenti Moroni 
10:32–33 e Dottrina e Alleanze 76:50–53, 69–70. Chiedi 
agli studenti di descrivere il rapporto tra grazia di Dio e 
ottenimento del nostro obiettivo della perfezione.

3 Nefi 13:1–6, 16–18. Dobbiamo vivere 
il Vangelo per le giuste ragioni
Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali:

3 Nefi	13:1–4

3 Nefi	13:5–6

3 Nefi	13:16–18

Chiedi agli studenti di leggere individualmente cia-
scuno di questi passi e di preparare un intervento 

relativo al loro significato (puoi spiegare che la parola 
elemosine si riferisce a donazioni sotto forma, ad esem-
pio, di denaro o cibo per aiutare i poveri). Per ciascun 
gruppo di versetti, poni le seguenti domande:

•	 Quale	avvertimento	ha	dato	il	Salvatore	circa	la	
maniera in cui facciamo le elemosine (o il modo 
in cui preghiamo o digiuniamo)?

•	 Quali	sono	alcuni	esempi	della	giusta	maniera	
di aiutare i poveri (o il giusto modo di pregare o 
digiunare)?

Se ritieni che gli studenti abbiano bisogno di discutere 
ulteriormente il tema di rispettare i comandamenti per 
la giusta ragione, puoi invitarli a leggere Moroni 7:6–9 
e la dichiarazione dell’anziano Dallin H. Oaks alle 
pagine 401–402 del manuale dello studente.

3 Nefi 13:7–13. Il Salvatore ci ha insegnato  
come pregare
Al fine di esaminare i consigli del Salvatore sulla pre-
ghiera, invita gli studenti a leggere 3 Nefi 13:7–13 un 
versetto testa. Al termine di ciascun versetto, chiedi 
agli studenti di esporne il principio o i principi con le 
loro parole. Poi chiedi se qualcuno vuole aggiungere 
ulteriori commenti o esperienze personali che hanno a 
che fare col versetto.

3 Nefi 13:19–24. “Nessuno può servire  
due padroni”
Scrivi alla lavagna la seguente affermazione del pre-
sidente Marion G. Romney (1897–1988), della Prima 
Presidenza (tratta da “Il prezzo della pace”, La Stella, 
febbraio 1984, 6):

“Vi	sono	individui	che	cercano	di	servire	il	Signore	
senza	offendere	il	diavolo”.	–Marion G. Romney

•	 Che	cosa	pensate	significhi	questa frase?

•	 In	che	modo	questa	affermazione	è	simile	a	
3 Nefi 13:24?

Leggi il seguente consiglio del presidente James E. 
Faust (1920–2007), della Prima Presidenza:
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“Oggi molti di noi cercano di servire due padroni: 
il Signore e i propri interessi egoistici—senza 
offendere il diavolo. L’influenza di Dio nostro Padre 
Eterno ci spinge, ci esorta e ci ispira a seguirLo. Al 
contrario, il potere del diavolo ci spinge a disobbe-
dire e ignorare i comandamenti di Dio.

L’anziano [Marion G.] Romney [insegnò]: ‘Le con-
seguenze delle scelte fatte dall’uomo sono chiare. 
Non c’è modo in cui egli possa sfuggire all’influen-
za di questi poteri contrastanti. Inevitabilmente  
egli si lascia condurre o dall’uno o dall’altro. 
L’arbitrio che gli è stato dato da Dio gli concede il 
potere e il diritto di scegliere. Ma deve fare delle 
scelte. Né può egli servirli entrambi nello stesso 
tempo’” (“Servite il Signore e resistete al diavolo”, 
La Stella, novembre 1995, 4; vedere anche Confe-
rence Report, ottobre 1962, 94).

3 Nefi 13:25–34. Dobbiamo cercare “prima 
il regno di Dio e la sua giustizia”
Spiega che il Salvatore rivolse le Sue istruzioni conte-
nute in 3 Nefi 13:25–34 ai Suoi dodici discepoli nefiti, 
che avrebbero dovuto dedicarsi a tempo pieno al ser-
vizio nella Chiesa; tuttavia, tutti i membri della Chiesa 
possono applicare 3 Nefi 13:33 alla loro vita.

Fai leggere a uno studente 3 Nefi 13:33.

•	 Che	cosa	significa	questo	per	voi?	(Incoraggia	più	di	
una sola risposta).

3 Nefi 14. I seguaci di Gesù Cristo ascoltano 
e mettono in pratica ciò che Egli dice
Prendi in una mano un sasso e nell’altra della sabbia. 
Fai scorrere la sabbia tra le dita.

•	 Su	quale	di	questi	materiali	preferireste	costruire	una	
casa? Perché?

Dopo una breve discussione, invita uno studente a 
leggere 3 Nefi 14:24–27.

•	 Secondo	il	Salvatore,	quali	due	azioni	dobbiamo	fare	
per essere saggi?

•	 Perché	entrambe	queste	azioni	sono	necessarie	per	
poter ereditare la vita eterna?

Scrivi quanto segue alla lavagna:

Le parole del Salvatore in 3 Nefi 14

versetti 1–2
versetti 3–5
versetto 6
versetti 7–11
versetto 12
versetti 13–14
versetti 15–20
versetti 21–23

Chiedi agli studenti di leggere individualmente ciascuno 
degli otto riferimenti scritturali che hai scritto alla lava-
gna. Di’ loro che ogni passo contiene dei consigli da 
parte del Salvatore su un certo comportamento giusto da 
tenere. Dopo che hanno avuto tempo per leggere questi 
passi, chiedi loro di individuare i comportamenti retti che 
Gesù richiede da coloro che Lo seguono (versetti 1–2: 
giudicare rettamente; versetti 3–5: guardare le proprie 
colpe invece che quelle degli altri; versetto 6: dimostrare 
rispetto per ciò che è sacro; versetti 7–11: cercare la 
rivelazione personale in risposta alle nostre domande; 
versetto 12: trattare gli altri come vorremmo essere trat-
tati; versetti 13–14: scegliere il sentiero del Vangelo, che 
conduce alla vita eterna; versetti 15–20: seguire i veri pro-
feti; versetti 21–23: fare la volontà di Dio).

Dividi la classe in otto gruppi. Incarica ciascun gruppo 
di preparare una breve presentazione su uno dei 
comportamenti retti sopra elencati che non duri più di 
due o tre minuti. Le presentazioni possono includere 
quanto segue:

 1. Identificazione del comportamento retto.

 2. Lettura di un passo di una qualsiasi delle opere 
canoniche che aiuti a comprendere meglio il 
comportamento retto.

 3. Narrazione di un esempio dei nostri giorni che illu-
stri l’importanza del comportamento retto e della sua 
applicazione alla nostra vita oggi.

 4. Condivisione di una testimonianza personale sul 
comportamento retto e le benedizioni che giungono 
dalla sua applicazione alla nostra vita.
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Mentre i gruppi espongono le loro presentazioni, 
elenca i comportamenti retti alla lavagna. Se non è 
agevole scriverli alla lavagna, prepara un cartellone 
da mostrare a questo punto della lezione.

Invita ciascuno studente a pensare individualmente a 
un comportamento retto su cui lavorare. Può essere 
opportuno dare agli studenti del tempo per annotare 
su un quaderno o un foglio i loro pensieri e obiettivi 
di miglioramento.

Al fine di ripassare la precedente idea per l’insegna-
mento o di concludere la lezione, puoi leggere o rileg-
gere la parte finale del sermone del Salvatore, che si 
trova in 3 Nefi 14:24–27. Esprimi i tuoi sentimenti relati-
vamente a cosa significa edificare su delle fondamenta 
sicure. Incoraggia gli studenti a seguire il consiglio 
del Salvatore di ascoltare le Sue parole e di metterle 
in pratica (vedere versetto 24). Puoi anche invitarli a 
cantare “Sono un figlio di Dio” (Inni, 190) per ribadire 
perché vogliamo seguire i principi contenuti in questo 
sermone. 

3 Nefi 14:6. “Ciò che è santo” deve essere 
trattato con cura
Chiedi agli studenti cosa pensano che significhi il 
simbolismo presente in 3 Nefi 14:6. Suggerisci loro di 
fare dei riferimenti incrociati tra 3 Nefi 14:6 e Dottrina 
e Alleanze 63:64. Spiega che “ciò che è santo” (3 Nefi 
14:6) consiste in qualsiasi cosa che abbia una natura 
spirituale speciale, come la risposta a una preghiera, 
una benedizione del sacerdozio, la rivelazione perso-
nale, un’esperienza sacra e così via.

•	 Qual	è	il	pericolo	di	parlare	di	esperienze	sacre	
con persone che non possono o non vogliono 
comprenderle? 

•	 In	che	modo	il	consiglio	contenuto	in	Dottrina	
e Alleanze 63:64 si ricollega alla condivisione di 
esperienze sacre?

3 Nefi 14:12. La “regola d’oro”
Leggi 3 Nefi 14:12, noto come la regola d’oro.

•	 In	che	modo	la	regola	d’oro	richiama	altri	principi	
del sermone del Salvatore?

Invita gli studenti a raccontare degli episodi in cui 
hanno tratto beneficio da questo principio.
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Introduzione
Mentre insegnava al popolo di Nefi, il Salvatore identi-
ficò Sé stesso come “la legge, e la luce” (3 Nefi 15:9) e 
come il “pastore” del Suo popolo (vedere 3 Nefi 15:17, 
21; 16:3). Tali titoli possono approfondire la nostra 
comprensione del ministero del Salvatore tra i Nefiti. 
Egli era sempre stato “la legge” e “la luce”, ma gli Israe-
liti non erano stati disposti ad attenersi alla pienezza 
della Sua legge, dovendo quindi vivere una legge infe-
riore fino che non fossero pronti per venire alla “vera 
luce che illumina ogni uomo” (DeA 93:2). Nelle Ame-
riche, Gesù Cristo, il Buon Pastore, insegnò ad alcune 
delle Sue “altre pecore” (3 Nefi 15:17), incoraggiandole 
a seguire Lui, la fonte della vera luce.

I passi scritturali qui presi in esame terminano con una 
toccante esperienza spirituale che ebbero i Nefiti ad 
Abbondanza. Questo è un punto perfetto in cui ren-
dere testimonianza dell’amore che Gesù Cristo ha per 
noi. Puoi incoraggiare gli studenti a meditare e pregare, 
proprio come il Salvatore comandò ai Nefiti di fare, al 
fine di aiutarli a prepararsi per ricevere una più grande 
comprensione del Salvatore e i Suoi insegnamenti. Allo 
scopo di ribadire i suggerimenti per l’insegnamento 
relativi a 3 Nefi 17, puoi usare “La mia gioia è com-
pleta”, una sequenza video di quattro minuti del DVD 
del Libro di Mormon (articolo numero 54011 160).

Alcune dottrine e principi
•	 Gesù	Cristo	diede	e	adempì	la	legge	di	Mosè	(vedere	

3 Nefi 15:1–10).

•	 Il	Salvatore	disse	che	“altre	pecore”	avrebbero	ascol-
tato la Sua voce (vedere 3 Nefi 15:11–24; 16:1–6).

•	 La	meditazione	e	la	preghiera	ci	aiutano	a	compren-
dere le parole di Gesù Cristo (vedere 3 Nefi 17:1–4).

•	 Il	Salvatore	ha	compassione	e	misericordia	per	il	Suo	
popolo (vedere 3 Nefi 17:5–25).

Suggerimenti per insegnare
3 Nefi 15:1–10. Gesù Cristo diede e adempì 
la legge di Mosè
Esponi la seguente situazione agli studenti: immaginate 
di vivere in una società in cui le leggi sono molto par-
ticolareggiate quanto al comportamento che la gente 
deve tenere. Poi arriva il giorno in cui alla gente viene 
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chiesto di attenersi a una nuova legge che si concentra 
meno sulle cose che le persone fanno e più sull’intento 
delle loro azioni e sulla responsabilità personale.

•	 In	che	modo	questa	legge	potrebbe	influenzare	il	
modo di agire delle persone?

•	 Che	cosa	determinerebbe	il	successo	o	il	fallimento	
nell’osservanza di questa nuova legge?

Invita uno studente a leggere 3 Nefi 1:24–25.

•	 Quale	legge	il	popolo	sapeva	che	sarebbe	stata	
adempiuta un giorno?

Chiedi a uno studente di leggere 3 Nefi 15:1–10.

•	 Mentre	leggevate	questi	versetti,	che	cosa	avete	
notato riguardo all’autorità del Salvatore sulla 
legge di Mosè? (Elenca le risposte degli studenti 
alla lavagna).

•	 Che	cosa	pensate	che	Gesù	Cristo	intendesse	
quando ha detto che Lui era “la legge” e “la luce”?

•	 Il	Salvatore	ha	detto:	“Guardate	a	me”	(3 Nefi	15:9).	
Che cosa significa questo per voi? In che modo il 
nostro amore per il Signore influisce su come guar-
diamo a Lui e Lo seguiamo?

3 Nefi 15:11–24; 16:1–6. Il Salvatore disse che 
“altre pecore” avrebbero ascoltato la Sua voce
Mostra o un mappamondo o una carta geografica del 
mondo (se gli studenti hanno una nuova ristampa del-
l’edizione combinata delle Scritture, potrebbero trovare 
una cartina del mondo verso la fine del volume nella 
parte intitolata Cronologia della storia della Chiesa, 
cartine e fotografie). Chiedi agli studenti di individuare 
dove si trovavano le pecore del Signore nell’Antico 
Testamento (nella Terra Santa, in Medio Oriente). Invita 
uno studente a leggere Giovanni 10:11–16. Poi di’ agli 
studenti di fare un riferimento incrociato tra questi 
versetti e 3 Nefi 15:16–20. Chiedi loro di individuare 
la zona generale di insediamento delle “altre pecore” 
di cui Gesù Cristo parla in Giovanni 10 (stai attento a 
evitare qualsiasi speculazione su un’area specifica).

•	 Quanto	conoscevano	i	Giudei	delle	“altre	pecore”	
del Signore?

•	 Perché	Gesù	non	ha	dato	informazioni	sulle	Sue	
“altre pecore”? (Vedere 3 Nefi 15:18–20).
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•	 Chi	sono	i	Gentili	cui	il	Salvatore	fa	riferimento	in	
3 Nefi 15:22–23?

Dai la seguente spiegazione della parola Gentili  :

Nel senso in cui è usato nelle Scritture, gentili ha 
diversi significati. Qualche volta designa i popoli 
che non appartengono al lignaggio degli Israeliti; 
qualche volta persone che non appartengono 
al lignaggio dei Giudei; qualche volta ancora le 
nazioni che sono prive del Vangelo, anche se tra 
il loro popolo può esservi una parte di sangue 
israelita. In quest’ultima accezione il termine è 
particolarmente usato nel Libro di Mormon e in 
Dottrina e Alleanze” (Guida alle Scritture, “Gentili”, 
scriptures .lds .org).

•	 Secondo	i	versetti 22–23,	in	che	modo	i	Gentili	
avrebbero udito la voce del Signore? (Vedere anche 
1 Nefi 10:11).

Leggi 3 Nefi 16:1–3 con gli studenti. Chiedi loro se 
hanno qualche idea di chi fossero queste “altre pecore”.

Suggerisci agli studenti di fare dei riferimenti incrociati 
tra 3 Nefi 16:1–3 e 2 Nefi 10:22; 29:12–14; e 3 Nefi 17:4.

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Bruce 
R. McConkie (1915–1985), membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli:

“Gesù non le visitò [le altre tribù di Israele] dopo 
aver svolto il Suo ministero fra i Nefiti? Risposta: 
Certo che lo fece, in uno o più luoghi, come 
meglio si adattava ai Suoi scopi. Radunò la gente 
assieme allora esattamente nello stesso modo 
in cui radunò i Nefiti nel paese di Abbondanza, 
cosicché anche loro potessero ascoltare la Sua 
voce e sentire le impronte dei chiodi nelle Sue 
mani e nei Suoi piedi. Su questo non ci può 
essere alcun dubbio” (The Millennial Messiah: 
The Second Coming of the Son of Man [1982], 216; 
corsivo nell’originale).

3 Nefi 16:8–20. Il Salvatore ha dato un 
avvertimento alle persone degli Ultimi Giorni
Scrivi alla lavagna le seguenti domande:

Che	cosa	avrebbe	portato	sia	i	Gentili	che	i	figli	di	
Israele	all’afflizione?

Che	cosa	accadrà	agli	impenitenti	negli	ultimi giorni?

Quali	benedizioni	ricevono	coloro	che	si pentono?

Dividi la classe in gruppi di due. Fai leggere a ognuno 
3 Nefi 16:8–20, con una persona che cerca gli avver-
timenti e le promesse rivolte ai Gentili e l’altra che 
cerca gli avvertimenti e le promesse rivolte ai figli 
di Israele. Chiedi loro anche di lavorare assieme per 
rispondere alle domande alla lavagna. Dopo un tempo 
sufficiente, invita gli studenti a dire alla classe ciò che 
hanno scoperto.

3 Nefi 17:1–4. La meditazione e la preghiera ci 
aiutano a comprendere le parole di Gesù Cristo
Invita gli studenti a esaminare 3 Nefi 17:1–3. Sugge-
risci loro di segnare le parole che descrivono come 
possiamo ottenere una comprensione delle parole del 
Signore. Chiedi loro di condividere le loro risposte.

•	 In	che	modo	questi	versetti	possono	applicarsi	a	
qualcuno che frequenta un corso dell’Istituto? Una 
riunione sacramentale? Il tempio? In che modo si 
può applicare allo studio personale delle Scritture?

•	 Perché	la	meditazione	è	necessaria	per	sviluppare	
una più profonda comprensione del Vangelo?

3 Nefi 17:5–25. Il Salvatore ha compassione 
e misericordia per il Suo popolo
Fai leggere a uno studente 3 Nefi 17:5–15. Chiedi agli 
studenti di individuare le caratteristiche dimostrate dal 
Signore nelle Sue interazioni con il popolo. Elenca le 
risposte alla lavagna. Alcune risposte possono essere 
le seguenti:

 1. È compassionevole (vedere versetto 6).

 2. È misericordioso (vedere versetto 7).

 3. Percepisce le nostre necessità (vedere versetto 8).
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 4. È potente (vedere versetto 9).

 5. Ama i bambini (vedere versetto 11).

 6. Odia il peccato (vedere versetto 14).

 7. Pregò il Padre (vedere versetto 15).

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra 
Taft Benson (1899–1994), tredicesimo presidente 
della Chiesa:

“L’uomo è tanto migliore e tanto più felice e gio-
ioso quanto più la sua vita si avvicina allo schema 
stabilito dal Cristo. Ciò non ha niente a che fare 
con la ricchezza, il potere o il prestigio terreni. 
L’unica vera prova della nostra grandezza, della 
nostra felicità e della nostra gioia è la misura in 
cui riusciamo ad essere come il Maestro Gesù 
Cristo” (“Gesù Cristo: doni e aspettative”, La Stella, 
dicembre 1987, 2). 

Invita uno studente a leggere i versetti 16–25, mentre 
gli altri studenti contemplano silenziosamente i sacri 
eventi che vengono descritti. Chiedi agli studenti di 
immaginare come sarebbe stato essere presenti durante 
la visita del Salvatore. Puoi quindi usare alcune o tutte 
le seguenti domande per condurre una discussione:

•	 Come	pensate	che	vi	sareste	sentiti	ad	assistere	a	
questi eventi?

•	 Quale	influenza	avrebbe	avuto	questa	esperienza	su	
di voi?

•	 Quale	parte	degli	avvenimenti	vi	avrebbero	colpito	
maggiormente? Perché?

Al fine di sottolineare l’amore del Salvatore per i bam-
bini, chiedi agli studenti di leggere Matteo 19:13–14.

•	 Che	cosa	possiamo	imparare	dalle	azioni	del	Salva-
tore nei confronti dei bambini?

Invita gli studenti a esprimere i loro pensieri e senti-
menti a riguardo di questa storia.

Se lo ritieni opportuno, puoi condividere il seguente 
esempio moderno di amore per i bambini raccontato 
dall’anziano Ayala, dei Settanta:

“Una delle più grandi espressioni d’amore verso 
i bambini che ho visto accadde quando servivo 
come presidente di palo in Cile. Il presidente 
Spencer W. Kimball visitò il Cile in occasione di 
una conferenza di area. I membri della Chiesa di 
quattro paesi si incontrarono in uno stadio che 
conteneva almeno quindicimila persone. Chie-
demmo al presidente Kimball che cosa volesse 
fare dopo la conferenza. Con gli occhi pieni di 
lacrime disse: ‘Vorrei vedere i bambini’. Uno dei 
dirigenti del sacerdozio annunciò al microfono 
che il presidente Kimball voleva stringere la 
mano dei bambini che si trovavano nello stadio o 
benedirli. I presenti rimasero sbalorditi—vi fu gran 
silenzio. Il presidente Kimball salutò circa due-
mila bambini ad uno ad uno, piangendo mentre 
stringeva loro la mano, mentre li baciava o poneva 
le mani sul loro capo e li benediceva. I bambini 
furono molto riverenti, lo guardarono e piansero 
anch’essi. Lui disse di non aver mai sentito quel 
tipo di spirito nella sua vita. Fu un momento stra-
ordinario nella vita di tutti i membri della Chiesa 
lì” ( Janet Peterson e Eduardo Ayala, “Friend to 
Friend”, Friend, marzo 1996, 6–7).
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Introduzione
In 3 Nefi 18–19, leggiamo gli insegnamenti del Salva-
tore riguardo al sacramento, la preghiera e la compa-
gnia dello Spirito Santo. Attraverso uno studio attento 
di questi insegnamenti, gli studenti comprenderanno 
meglio perché prendono il sacramento. Impareranno 
come avvicinarsi al loro Padre Celeste mediante la 
preghiera e come godere della compagnia dello Spirito 
Santo quotidianamente.

Alcune dottrine e principi
•	 Prendere	degnamente	il	sacramento	fa	sì	che	

abbiamo la compagnia dello Spirito Santo (vedere 
3 Nefi 18:1–14, 28–32).

•	 Le	preghiere	offerte	con	fede	aiutano	a	far	avverare	
i nostri giusti desideri e ci permettono di non essere 
ingannati da Satana (vedere 3 Nefi 18:15–21).

•	 I	membri	della	Chiesa	devono	offrire	amicizia	a	tutte	
le persone (vedere 3 Nefi 18:22–32).

•	 La	compagnia	dello	Spirito	Santo	ci	viene	accordata	
se la desideriamo e ne siamo degni (vedere 3 Nefi 
19:6–13, 20–21).

•	 Gesù	Cristo	è	il	nostro	Avvocato	presso	il	Padre	
(vedere 3 Nefi 19:15–23).

Suggerimenti per insegnare
3 Nefi 18:1–14, 28–32. Prendere degnamente 
il sacramento fa sì che abbiamo la compagnia 
dello Spirito Santo
Leggi 3 Nefi 18:1–14, 28–32 con gli studenti. Invitali a 
cercare almeno cinque importanti verità che il Salva-
tore ha insegnato sul sacramento. Invita gli studenti a 
dire quali verità hanno trovato. Chiedi a uno studente 
di scriverle alla lavagna.

Il presidente James E. Faust (1920–2007), della Prima 
Presidenza, ha spiegato che la nostra dignità a pren-
dere il sacramento è strettamente connessa al ricevi-
mento della compagnia dello Spirito Santo da parte 
nostra:

Capitolo 43
3 Nefi 18–19

“Quando prendiamo degnamente il pane e l’acqua 
santificati nel ricordo del sacrificio del Salvatore, 
testimoniamo a Dio Padre che siamo disposti a 
prendere su di noi il nome di Suo Figlio, a ricor-
darci sempre di Lui e a ricordarci sempre i Suoi 
comandamenti che Egli ha dato a noi. Se facciamo 
queste cose avremo sempre con noi il Suo Spirito” 
(Conference Report, aprile 1998, 20; oppure La 
Stella, luglio 1998, 18).

Chiedi agli studenti di leggere le preghiere sacramentali 
in Moroni 4:3 e 5:2. Incoraggiali a segnare ciò che que-
sti versetti dicono che dobbiamo fare per godere della 
compagnia dello Spirito Santo. Chiedi loro di condivi-
dere ciò che hanno segnato.

•	 In	che	modo	“ricordarsi	sempre”	del	Salvatore	ci	
porta ad “avere sempre… il suo Spirito”?

Se lo ritieni opportuno, puoi incoraggiare gli studenti 
a leggere la dichiarazione dell’anziano Dallin H. Oaks 
a pagina 327 del manuale dello studente. In questa 
dichiarazione, l’anziano Oaks spiega la relazione che 
esiste tra prendere il sacramento degnamente e rice-
vere il ministero degli angeli.

3 Nefi 18:15–21. Le preghiere offerte con fede 
aiutano a far avverare i nostri giusti desideri e 
ci permettono di non essere ingannati da Satana 
Spiega che avere lo Spirito con noi in ogni momento è 
conseguenza di un solido rapporto con Dio mediante 
la preghiera.

•	 Qual	è	la	differenza	tra	pregare	e	dire	semplice-
mente una preghiera?

•	 In	che	modo	la	preghiera	vi	ha	rafforzato?

Chiedi a uno studente di leggere 3 Nefi 18:15, 18.

•	 In	questi	versetti,	che	cosa	ci	comanda	di	fare	il	
Salvatore? Perché?

•	 Che	cosa	pensate	significhi	“vegliare	e	pregare	sem-
pre”? Come ci aiuta questo a resistere alla tentazione?
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•	 Dopo	che	il	Salvatore	ha	comandato	ai	Suoi	dodici	
discepoli di “vegliare e pregare sempre”, ha dato 
lo stesso comandamento a tutte le persone (vedere 
3 Nefi 18:15–18). Che cosa potete imparare dal fatto 
che il Salvatore ha insegnato sia ai discepoli che alla 
moltitudine di “vegliare e pregare sempre”?

Chiedi a uno studente di leggere 3 Nefi 18:19–21. Poi 
chiedi a tutti gli studenti di ripetere il versetto 20: “E 
tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, e 
che è giusto, credendo che riceverete, ecco, vi sarà 
dato”. Puoi usare le seguenti domande per promuovere 
una discussione e aiutare gli studenti a pensare più 
profondamente a questo versetto:

•	 Perché	pensate	che	abbiamo	bisogno	di	pregare	nel	
nome di Gesù Cristo?

•	 Che	cosa	pensate	che	significhi	la	frase	“e	che	è	giu-
sto” in questo versetto? (Puoi anche far leggere agli 
studenti Giacomo 4:3).

Leggi Dottrina e Alleanze 46:30 con gli studenti.

•	 Secondo	questo	versetto,	qual	è	la	chiave	per	chie-
dere ciò che è giusto?

Assicurati che gli studenti capiscano che anche una 
richiesta piena di amore, come la guarigione di una 
familiare, deve essere conforme alla volontà del 
Signore per essere giusta.

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Gordon 
B. Hinckley (1910–2008), quindicesimo presidente 
della Chiesa:

“Dio, il nostro Padre Eterno, vive. È il Creatore e il 
Governatore dell’universo, eppure è nostro Padre. 
Egli è l’Onnipotente ed è al di sopra di ogni cosa. 
Si può comunicare con Lui in preghiera… Ascolta 
Egli la preghiera di un figlio? Certo che lo fa. 
Vi risponde? Certo che lo fa. Non sempre come 
potremmo desiderare, ma risponde. Egli ascolta 
e risponde” (Teachings of Gordon B. Hinckley 
[1997], 468).

Puoi invitare uno o più studenti a condividere delle 
esperienze in cui hanno ricevuto una risposta alle 
loro preghiere (sii sensibile alla natura privata della 
preghiera). Dai la tua testimonianza di come il Padre 
Celeste ci guida e benedice se Lo preghiamo con fede.

3 Nefi 18:22–32. I membri della Chiesa devono 
offrire amicizia a tutte le persone 
Ricorda agli studenti che i dirigenti della Chiesa ci 
hanno chiesto di tendere una mano ai membri meno 
attivi, ai nuovi membri e a coloro che non apparten-
gono alla Chiesa. Questo consiglio non è nuovo. Fai 
leggere agli studenti 3 Nefi 18:22–25.

•	 In	questi	versetti,	che	cosa	è	comandato	di	fare	ai	
membri della Chiesa?

Il presidente Gordon B. Hinckley ha consigliato:

“Davanti al sempre crescente numero di con-
vertiti, dobbiamo compiere uno sforzo sempre 
più grande per aiutarli a trovare la loro strada. 
Ognuno di loro ha bisogno di tre cose: avere un 
amico, avere un compito e essere nutrito della 
‘buona parola di Dio’ (Moroni 6:4)”. È nostro 
dovere e nostro piacere fornire queste cose” 
 (Conference Report, aprile 1997, 66; oppure 
La Stella, luglio 1997, 55).

Il consiglio del presidente Hinckley si può applicare 
anche a coloro che non sono ancora membri della 
Chiesa. Incoraggia gli studenti a pensare a qualcuno 
che potrebbero invitare a conoscere meglio il Vangelo 
o a venire a una riunione o attività della Chiesa. Questa 
persona potrebbe essere qualcuno di un’altra fede, un 
membro meno attivo della Chiesa o un nuovo membro.

•	 In	che	modo	è	più	efficace	fare	un	invito	come	
amico invece che a motivo di un incarico che ci è 
stato chiesto di svolgere?

Leggi il seguente incoraggiamento dell’anziano 
M.  Russell Ballard, membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli (disponibile anche nell’allegato DVD A ):
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“Fratelli e sorelle, il mio messaggio è pressante 
perché dobbiamo mantenere nella piena attività 
un maggior numero dei nuovi convertiti e ripor-
tare all’attività un maggior numero dei meno attivi. 
Vi esorto ad incrementare lo spirito di amicizia 
e di pura integrazione cristiana nel vostro vici-
nato. Un nuovo convertito o un membro da poco 
riattivato deve sentire il calore che scaturisce 
dalla certezza di essere desiderato e bene accolto 
ricevendo una piena integrazione nella Chiesa. I 
membri e i dirigenti della Chiesa devono nutrirli 
e amarli come farebbe Gesù” (Conference Report, 
ottobre 1988, 36; oppure La Stella, gennaio 
1989, 25).

Incoraggia gli studenti a considerare in preghiera dei 
modi in cui possono integrare le persone cui hanno 
pensato, non perché è stato chiesto loro di farlo, ma 
perché sentono un sincero amore per loro. Suggerisci 
agli studenti di fare un riferimento incrociato tra 3 Nefi 
18:22–25 e Moroni 6:4. Come classe, dedicate un po’ di 
tempo a discutere come invitare altre persone a parte-
cipare all’istituto.

Spiega che possiamo contribuire a salvare i figli del 
Padre Celeste. Condividi la seguente storia del presi-
dente Thomas S. Monson, riferita a quando aveva 12 
o 13 anni. Stava galleggiando sul fiume Provo sopra a 
una camera d’aria quando, una volta entrato nella parte 
più rapida del fiume, vide una ragazzina che era stata 
trascinata all’interno di pericolosi vortici. Leggi la storia 
sotto riportata oppure utilizza il DVD allegato così gli 
studenti possono vedere il presidente Monson stesso 
che la racconta. B .

“Sentii delle invocazioni spaventate: ‘Salvatela! 
Salvatela!’… Vidi la testa della ragazza che scom-
pariva sott’acqua per la terza volta per scendere 
nella sua fredda tomba. Allungai la mano, l’afferrai 
per i capelli e la sollevai su un fianco della camera 
d’aria, tenendola stretta tra le braccia. Arrivato alla 
parte inferiore del laghetto dove l’acqua era più 
lenta, spinsi la camera d’aria con il suo prezioso 
carico tra le braccia dei parenti e amici in attesa. 
Essi stringevano e baciavano la ragazza, gridando 
tra le lacrime: ‘Sia ringraziato Dio! Sia ringraziato 
Dio sei salva!’ Poi abbracciarono e baciarono 
anche me. Ero imbarazzato e tornai rapidamente 
alla mia camera d’aria, per continuare la mia 
discesa sino al ponte del Parco Vivian. L’acqua era 
gelata, ma io non avevo freddo, poiché ero pieno 
di un sentimento di calore. Ero consapevole di 
aver partecipato a salvare una vita. Il Padre Celeste 
aveva udito le grida: ‘Salvatela! Salvatela’ e aveva 
permesso a me, un diacono, di arrivare sul posto 
nel momento esatto in cui era necessaria la mia 
presenza. Quel giorno imparai che il più dolce 
sentimento che possiamo provare su questa terra 
è renderci conto che Dio, nostro Padre celeste, 
conosce ognuno di noi e ci consente generosa-
mente di conoscere ed esercitare il Suo potere 
divino di salvare” (Conference Report, ottobre 
1995, 65–66; oppure La Stella, gennaio 1996, 55).

•	 Quali	parallelismi	riuscite	a	vedere	tra	l’esperienza	
del presidente Monson sul fiume e il nostro rapporto 
con coloro che si stanno avvicinando alla Chiesa, 
oppure sono nuovi convertiti o membri meno attivi?

Chiedi a uno studente di leggere 3 Nefi 18:26.

•	 A	chi	si	sta	rivolgendo	il	Salvatore qui?

Leggi 3 Nefi 18:28–29 con gli studenti.

•	 Perché	pensate	sia	importante	capire	che	questi	
versetti sono rivolti specificamente ai dirigenti del 
sacerdozio e non ai membri in generale? (Non siamo 
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nella posizione di giudicare la dignità di un’altra 
persona di prendere il sacramento. Si tratta di una 
responsabilità che ricade sull’individuo stesso e il 
suo vescovo o presidente di ramo).

Leggi 3 Nefi 18:30–32 con la classe.

•	 Quali	specifiche	istruzioni	contenute	in	questi	
versetti dovrebbero seguire tutti i membri? (Se vuoi 
puoi elencare le risposte degli studenti alla lavagna).

Aiuta gli studenti a capire che, anche se non serviranno 
in chiamate quali vescovo o presidente di palo, hanno 
comunque l’opportunità di essere d’aiuto ed estendere 
amicizia agli altri e di pregare per il loro benessere.

3 Nefi 19:6–13, 20–21. La compagnia 
dello Spirito Santo ci viene accordata 
se la desideriamo e ne siamo degni
Prima della lezione, fai delle copie della nota riassun-
tiva a pagina 174.

Incoraggia ogni studente a pensare a qualcosa di 
valore che vorrebbero avere. Chiedi loro di pensare 
a come questo può arricchire la loro vita e a che cosa 
dovrebbero fare per ottenerlo.

Invita gli studenti a leggere 3 Nefi 19:6–13, 20–21 per 
scoprire che cosa desiderava maggiormente il popolo. 
Chiedi loro di pensare a come il dono dello Spirito 
Santo è una benedizione nella loro vita e che cosa 
devono fare per ricevere la compagnia dello Spirito.

•	 Perché	questi	Nefiti	desideravano	lo	Spirito	Santo	più	
di ogni altra cosa? Che cosa poteva portare in più lo 
Spirito Santo nella loro vita?

•	 Che	cosa	ha	fatto	la	gente	per	ricevere	lo	
Spirito Santo?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	aumentare	il	desiderio	
di ricevere l’influenza dello Spirito Santo nella nostra 
vita? Perché è importante pregare per avere la guida 
dello Spirito Santo?

Distribuisci la nota riassuntiva. Concedi agli studenti 
del tempo per leggerla. Chiedi loro di fare attenzione 
a quei principi che hanno visto esemplificati nella loro 
vita, nella vita dei loro familiari o amici o nelle Scrit-
ture. Dopodiché da’ loro l’opportunità di condividere 
queste esperienze o storie scritturali gli uni con gli altri.

3 Nefi 19:15–23. Gesù Cristo è il nostro Avvocato 
presso il Padre
Scrivi alla lavagna la parola Avvocato.

•	 Che	cos’è	un	avvocato?	(Una	persona	che	perora	
la causa di qualcun altro).

Leggi Dottrina e Alleanze 45:3–5 con gli studenti.

•	 In	che	modo	Gesù	Cristo	è	il	nostro Avvocato?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente 
Joseph Fielding Smith (1876–1972), decimo presi-
dente della Chiesa:

“Avvocato è colui che interviene a favore di una 
persona… Tutto questo rientra nella… grande 
missione [di Gesù Cristo]… Quando era sulla terra, 
pregava spesso il Padre Suo perché benedicesse 
i Suoi discepoli. E da allora Egli sta fra noi e Dio 
nostro Padre perorando la nostra causa” (Dottrine 
di Salvezza, compilato da Bruce R. McConkie, 
3 voll. [1954–56], 1:26–27).

•	 Come	vi	sentite	quando	pensate	al	fatto	che	Gesù	è	
tuttora il vostro Avvocato presso il Padre?

Invita uno studente a leggere 3 Nefi 19:15–23. Poi esa-
mina con la classe le seguenti domande (se gli studenti 
hanno delle domande sul perché i discepoli pregarono 
Gesù e non il Padre, puoi far riferimento alla dichiara-
zione dell’anziano Bruce R. McConkie a pagina 330 del 
manuale dello studente). 

•	 Che	cosa	ha	comandato	Gesù	alla	moltitudine	e	ai	
Suoi discepoli di fare?

•	 Che	cosa	insegna	la	preghiera	del	Salvatore	con-
tenuta nei versetti 20–22 su come si riceve lo 
Spirito Santo?

•	 Per	che	cosa	ha	supplicato	Gesù	quando	ha	pre-
gato Suo Padre? Che cosa ha chiesto specificata-
mente per coloro che ascoltano le parole dei Suoi 
servitori scelti?

Può essere opportuno far notare che il Salvatore offrì 
una preghiera simile non molto prima di soffrire nel 
Giardino di Getsemani (vedere Giovanni 17). Gli 
studenti possono approfondire la loro comprensione 
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confrontando Giovanni 17:11, 20–23 con 3 Nefi 
19:20–23. L’anziano Jeffrey R. Holland, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha commentato due 
punti relativi a queste preghiere: Fai leggere le sue 
osservazioni agli studenti a pagina 331 del manuale 
dello studente.

•	 Che	cosa	significa	essere	uno	con	il	Padre	Celeste	
e Gesù Cristo? Che cosa significa essere uno gli uni 
con altri?

Invita gli studenti a meditare sulle seguenti domande:

•	 In	che	occasione	avete	di	recente	sentito	l’influenza	
dello Spirito Santo? Come vi ha fatto sentire questa 
esperienza nei confronti del Salvatore e di coloro 
che vi sono attorno?

Dopo che gli studenti hanno avuto tempo sufficiente 
per meditare su queste domande, invitali a condivi-
dere i loro pensieri. Se vuoi, puoi esprimere anche i 
tuoi pensieri.
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Nota riassuntiva

Modi in cui lo Spirito Santo benedice la 
nostra vita
“Lo Spirito Santo può guidare e ispirare le buone 
opere che compiamo ogni giorno” (Richard G. 
Scott, Conference Report, ottobre 2001, 107; oppure 
Liahona, gennaio 2002, 100).

“Lo Spirito Santo… è la fonte della nostra testimo-
nianza del Padre e del Figlio” (Robert D. Hales, 
Conference Report, ottobre 2000, 6; oppure 
Liahona, gennaio 2001, 8).

“Abbiamo bisogno dello Spirito Santo come nostro 
compagno costante per aiutarci a prendere le giuste 
decisioni quotidianamente… Avere il dono dello 
Spirito Santo aiuta i membri della famiglia a fare 
scelte sagge—scelte che li aiuteranno a ritornare, 
insieme alla propria famiglia, al loro Padre in cielo e 
a Suo Figlio Gesù Cristo per vivere eternamente con 
Loro” (Robert D. Hales, Conference Report, ottobre 
2000, 6; oppure Liahona, gennaio 2001, 8–9).

“I nostri giovani sono bombardati dalle brutture 
del mondo. La compagnia dello Spirito darà loro 
la forza per resistere al male e, ove necessario, 
pentirsi e ritornare sul sentiero stretto e angusto… 
Tutti noi abbiamo bisogno di venire rafforzati dallo 
Spirito Santo” (Robert D. Hales, Conference Report, 
ottobre 2000, 6; oppure Liahona, gennaio 2001, 8).

“Il dono dello Spirito Santo… ci aiuta a capire la 
dottrina e applicarla personalmente” (Russell M. 

Nelson, Conference Report, ottobre 2000, 19; 
oppure Liahona, gennaio 2001, 21).

“Lo Spirito Santo ci suggerirà cosa dire” (Henry B. 
Eyring, Conference Report, ottobre 1997, 114; 
oppure La Stella, gennaio 1998, 101).

“Non v’è benedizione più grande che possiamo 
ricevere nella nostra vita della compagnia dello 
Spirito per guidarci, proteggerci e benedirci” 
(Gordon B. Hinckley, in “Messaggio delle inse-
gnanti visitatrici: seguire i suggerimenti dello 
 Spirito Santo”, Liahona, aprile 2002, 25).

Come invitare lo Spirito
“Lo studio fedele delle Scritture ci porta lo Spirito 
Santo” (Henry B. Eyring, Conference Report, aprile 
2004, 16; oppure Liahona, maggio 2004, 18).

“Le invocazioni quotidiane nella preghiera [invitano 
lo Spirito Santo]. Se non chiediamo in preghiera 
Egli raramente verrà da noi, e senza la nostra sup-
plica probabilmente non verrà a soffermarsi da noi” 
(Henry B. Eyring, Conference Report, ottobre 1997, 
115; oppure La Stella, gennaio 1998, 102).

“Obbedendo alla volontà del nostro Padre Cele-
ste, questo dono dello Spirito Santo, che non ha 
prezzo, sarà con noi continuamente” (Robert D. 
Hales, Conference Report, ottobre 2000, 6; oppure 
Liahona, gennaio 2001, 8).
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Introduzione
Prima dei miracolosi avvenimenti riportati in 3 Nefi 
17–19, Gesù Cristo cominciò a insegnare a riguardo 
dell’adempimento delle Sue alleanze con Israele 
(vedere 3 Nefi 15–16). 3 Nefi 20–22 contiene la conti-
nuazione di questi insegnamenti (vedere 3 Nefi 20:10). 
Puoi aiutare gli studenti a capire come gli eventi pro-
fetizzati in questi capitoli, comprese la venuta alla luce 
del Libro di Mormon e l’istituzione della Chiesa negli 
ultimi giorni, siano prova del fatto che la benevolenza 
del Signore non abbandonerà il Suo popolo. Il raduno 
del popolo del Signore negli ultimi giorni dimostra che 
Egli avrà misericordia di loro con “eterna benevolenza” 
(vedere 3 Nefi 22:8–10) e che li riporterà a casa “nella 
terra di loro eredità” (3 Nefi 21:28).

Alcune dottrine e principi
•	 Il	Padre	Celeste	ha	promesso	di	radunare	Israele	

negli ultimi giorni (vedere 3 Nefi 20:11–29).

•	 Il	Libro	di	Mormon	è	fondamentale	nel	raduno	di	
Israele (vedere 3 Nefi 21:1–21).

•	 Il	Signore	ricorda	il	Suo	popolo	dell’alleanza	con	
misericordia ed eterna benevolenza (vedere 3 Nefi 
22:1–13).

•	 Il	popolo	e	regno	di	Dio	alla	fine	trionferanno	
(vedere 3 Nefi 22:14–17).

Suggerimenti per insegnare
3 Nefi 20:1–9. Avere una preghiera nel cuore 
invita l’influenza dello Spirito Santo
Chiedi agli studenti di leggere rapidamente 3 Nefi 
19. Invita uno studente a descrivere l’esperienza che 
i Nefiti ebbero con la preghiera alla presenza del 
Salvatore.

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 3 Nefi 20:1.

•	 Che	cosa	ha	chiesto	di	fare	Gesù	alle	persone	
dopo la speciale esperienza con la preghiera 
da loro avuta?

•	 Che	cosa	significa	pregare	nel cuore?

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Boyd K. 
Packer, del Quorum dei Dodici Apostoli:

Capitolo 44
3 Nefi 20–22

“La preghiera è una parte tanto indispensabile della 
rivelazione che senza di essa il velo può rimanere 
chiuso per voi. Imparate a pregare; pregate spesso; 
pregate nella vostra mente, nel vostro cuore; 
pregate in ginocchio” (Conference Report, ottobre 
1994, 76; oppure La Stella, gennaio 1995, 67).

•	 Mentre	le	persone	presenti	fra	la	moltitudine	ascol-
tavano gli insegnamenti del Salvatore, in che modo 
pensate abbiano tratto vantaggio dall’avere una 
preghiera nel cuore?

•	 Quali	benedizioni	possono	giungervi	quando	vi	
ricordate di avere una preghiera nel cuore?

•	 Che	cosa	vi	ha	aiutato	ad	avere	una	preghiera	
nel cuore?

3 Nefi 20:11–29. Il Padre Celeste ha promesso 
di radunare Israele negli ultimi giorni
Alcuni giorni prima della lezione, invita uno studente 
a preparare una breve presentazione sulla dispersione 
di Israele. Chiedi allo studente di usare la “Breve storia 
della dispersione di Israele” a pagina 430 del manuale 
dello studente. Chiedigli di riportare alla lavagna, come 
parte della sua presentazione, gli schemi che si trovano 
a pagina 430.

Fai delle fotocopie del documento intitolato “Il raduno 
di Israele” a pagina 431 del manuale dello studente. 
Porta queste copie per gli studenti che non hanno con 
sé il manuale dello studente alla lezione.

Durante la lezione, informa gli studenti che ora assi-
steranno a una presentazione di importanti informa-
zioni di fondo su 3 Nefi 20–22. Dopodiché chiedi allo 
studente di procedere con la sua presentazione.

Al termine della presentazione, invita uno studente 
a leggere 3 Nefi 20:11–13.

•	 Che	cosa	ha	chiesto	il	Salvatore	alla	gente	di	ricor-
dare a proposito della dispersa Israele?

Dividi la classe in cinque coppie o gruppi. Da’ a ogni 
studente una copia del “Raduno di Israele” (oppure 
chiedi loro di andare a pagina 431 del manuale dello 
studente). Chiedi a ciascun gruppo di discutere una 
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sezione differente del documento. Chiedi ai gruppi di 
preparare dei riassunti di ciò che hanno appreso (se la 
classe non è sufficientemente grande per dividersi in 
cinque coppie o gruppi, assegna più di una sezione ad 
alcuni gruppi oppure escludine alcune).

Dopo un tempo sufficiente per la lettura e la discussione, 
chiedi a ciascun gruppo di insegnare alla classe ciò che 
ha appreso. Incoraggiali a essere brevi. Invita gli altri 
studenti ad ascoltare attentamente e a prendere appunti 
sulla loro copia dello specchietto “Raduno di Israele”. Fai 
brevi commenti per chiarire i punti necessari.

Chiedi a uno studente di leggere 3 Nefi 20:13.

•	 Quali	due	promesse	vengono	fatte	in	
questo versetto?

•	 Che	rapporto	c’è	tra	queste promesse?

Invita uno studente a venire davanti alla classe. Informa 
lo studente che farai una serie di domande cui dovrà 
rispondere come se avesse un’amnesia (una per-
dita completa della memoria). Poni domande come 
le seguenti:

•	 Chi	sei?	Come	ti	chiami?	Da	dove	vieni?	Dove	stai	
andando? Dov’è la tua famiglia?’

Dopo questa simulazione, conduci una discussione 
utilizzando le seguenti domande:

•	 Quali	problemi	vi	creerebbe	l’amnesia?

•	 In	che	modo	le	persone	potrebbero	aiutare	qual-
cuno affetto da amnesia a ricordare la sua identità?

Invita uno studente a leggere il secondo para-
grafo dell’introduzione del capitolo 44 nel manuale 
dello studente.

•	 Secondo	questo	paragrafo,	in	che	modo	alcuni	mem-
bri del casato di Israele potrebbero essere conside-
rati affetti da “amnesia spirituale”?

Leggi la seguente definizione della dispersione e del 
raduno di Israele:

“Perché Israele fu dispersa?… I nostri antenati 
israeliti furono dispersi perché rigettarono il Van-
gelo, profanarono il sacerdozio, abbandonarono 
la chiesa e si allontanarono dal regno…

Che cosa comporta dunque il raduno di Israele? 
Il raduno di Israele consiste nel credere, accettare 
e vivere in armonia con tutto ciò che il Signore 
una volta offrì al suo antico popolo eletto. Con-
siste nell’avere fede nel Signore Gesù Cristo, nel 
pentirsi, nell’essere battezzati e nel ricevere il 
dono dello Spirito Santo, e nell’osservanza dei 
comandamenti di Dio. Consiste nel credere nel 
Vangelo, nell’unirsi alla Chiesa e nell’entrare a 
far parte del regno. Consiste nel ricevere il santo 
sacerdozio, nell’essere investiti con il potere dal-
l’alto in luoghi santi e nel ricevere tutte le benedi-
zioni di Abrahamo, Isacco e Giacobbe, mediante 
l’ordinanza del matrimonio celeste. E può anche 
consistere nel raduno in un luogo stabilito di ado-
razione” (Bruce R. McConkie, A New Witness for 
the Articles of Faith [1985], 515).

Aiuta gli studenti a comprendere la partecipazione 
personale da parte del Padre Celeste e del Salvatore nel 
raduno di Israele. Leggi i seguenti versetti e chiedi agli 
studenti di trovare parole ed espressioni che indichino 
il ruolo del Padre e del Figlio nel raduno. Ad ogni 
versetto, invita gli studenti a condividere ciò che 
hanno trovato.

3 Nefi 20:18 (“Riunirò il mio popolo, come un uomo 
raduna i suoi covoni”).

3 Nefi 20:21 (“Ristabilirò il mio popolo, o casato 
d’Israele”).

3 Nefi 20:26 (“Il Padre… mi ha mandato per benedirvi, 
per distogliere ciascuno di voi dalle sue iniquità; e que-
sto perché siete i figlioli dell’alleanza”).

3 Nefi 20:29 (“Ricorderò l’alleanza che ho fatto col mio 
popolo… che lo avrei radunato nel tempo da me fis-
sato, che gli avrei ridato la terra dei suoi padri”).

3 Nefi 20:39 (“Il mio popolo conoscerà il mio nome”).

Invita gli studenti a esprimere i loro pensieri o sen-
timenti a proposito dell’amore che il Padre Celeste e 
Gesù Cristo hanno per tutte le persone. Invita gli stu-
denti ad aprire il loro cuore all’ispirazione per sapere 
come possono aiutare il Padre Celeste a radunare i 
Suoi figli.
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3 Nefi 21:1–21. Il Libro di Mormon è 
fondamentale nel raduno di Israele
Leggi 3 Nefi 21:1–2, 7 con gli studenti. Può rendersi 
necessario spiegare che nel versetto 2, l’espressione 
“queste cose, che vi dichiaro” si riferisce al Libro 
di Mormon.

•	 Quale	segno	il	Signore	ha	detto	che	avrebbe	dato	
come prova del fatto che il raduno di Israele era 
cominciato? 

•	 Oltre	a	essere	un	segno	del	raduno,	in	che	modo	il	
Libro di Mormon aiuta le persone a radunarsi nella 
Chiesa del Signore?

Fai andare gli studenti al frontespizio del Libro di 
Mormon. Chiedi a uno studente di leggere il secondo 
paragrafo.

•	 Che	cosa	proclama	il	Libro	di	Mormon	ai	membri	del	
casato di Israele?

Fai leggere a uno studente la seguente dichiarazione 
dell’anziano C. Scott Grow dei Settanta, che spiega 
il ruolo del Libro di Mormon nel raduno degli ultimi 
giorni:

“Gesù Cristo ci ha dato il Libro di Mormon come 
strumento per riunire la dispersa Israele [vedere 
3 Nefi 21:7]…

Il Libro di Mormon è testimone di sé ai popoli 
dell’America Latina e di tutte le nazioni. La sua 
venuta alla luce in questi ultimi giorni rende testi-
monianza che Dio ha cominciato nuovamente a 
riunire la dispersa Israele …

Il Libro di Mormon: un altro testamento di Gesù 
Cristo… è il mezzo con cui le persone di tutte le 
nazioni… saranno riunite nella Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni” (Conference 
Report, ottobre 2005, 35–36; oppure Liahona, 
novembre 2005, 35; corsivo nell’originale).

•	 In	che	modo	il	Libro	di	Mormon	vi	ha	aiutato	a	
venire a Cristo?

•	 Come	possiamo	usare	il	Libro	di	Mormon	per	parte-
cipare col Padre Celeste al raduno dei Suoi figli?

Fai leggere agli studenti 3 Nefi 21:9–11. Mentre leg-
gono, spiega che l’anziano Jeffrey R. Holland, del Quo-
rum dei Dodici Apostoli, ha identificato il “servitore” 
di questi versetti con Joseph Smith (vedere Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon [1997], 287–288).

•	 Quale	conseguenza	ricadrà	su	coloro	che	rigettano	il	
Libro di Mormon e le parole di Gesù Cristo rivelate 
tramite Joseph Smith?

Fai leggere agli studenti Deuteronomio 18:18–19 e Atti 
3:20–23 e incoraggiali a fare dei riferimenti incrociati 
tra questi passi e 3 Nefi 21:11.

•	 Come	possono	questi	versetti	aiutarci	a	comprendere	
3 Nefi 21:11?

3 Nefi 22:1–13. Il Signore ricorda il Suo popolo 
dell’alleanza con misericordia ed eterna 
benevolenza
Chiedi a uno studente di leggere 3 Nefi 22:5–6. Assi-
curati che gli studenti capiscano che in questi versetti 
l’espressione “il tuo sposo” si riferisce al Salvatore 
e “una donna abbandonata e afflitta nello spirito, 
come la sposa della giovinezza” fa riferimento alla 
dispersa Israele.

Chiedi a uno studente di leggere 3 Nefi 22:7–10.

•	 Che	cosa	ci	insegna	questo	passo	sul	Salvatore	e	il	
Suo ruolo nel raduno?

Al fine di riassumere questo principio, puoi far leg-
gere agli studenti le informazioni inerenti a 3 Nefi 22 
a pagina 339 del manuale dello studente.

3 Nefi 22:14–17. Il popolo e regno di Dio 
alla fine trionferanno
Invita uno studente a disegnare una tenda alla lavagna.

Fai leggere a uno studente 3 Nefi 22:2.

•	 Come	si	può	allargare	una tenda?

•	 Che	cosa	si	intende	con	“allunga	le	tue	corde	e	raf-
forza i tuoi pali”?

Spiega che anticamente, quando le persone volevano 
ingrandire una tenda piccola, estraevano i paletti, li 
allontanavano dal palo centrale e aggiungevano altri 
paletti in modo da creare ulteriore spazio al di sotto 
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della tenda. Questo è ciò che si intendeva con allun-
gare le corde e rafforzare i pali.

Leggi il seguente commento del presidente Ezra 
Taft Benson (1899–1994), tredicesimo presidente 
della Chiesa:

“Il termine palo è un’espressione simbolica. 
Immaginate una grande tenda, sostenuta da corde 
legate a molti piuoli fermamente infissi nel terreno 
[vedere Isaia 54:2; in questo contesto il termine 
piuoli corrisponde alla parola pali usata nei passi 
pertinenti di Dottrina e Alleanze]. I profeti hanno 
paragonato la Sion degli ultimi giorni a una 
grande tenda che abbraccia tutta la terra. Questa 
tenda è sostenuta da corde fissate ai piuoli. Questi 
pali, naturalmente, sono le varie organizzazioni 
territoriali sparse sulla terra. Attualmente Israele 
viene raccolta nei vari pali di Sion” (“Rafforza i 
tuoi pali”, La Stella, agosto 1991, 3).

•	 In	che	modo	i	pali	della	Chiesa	sono	come	i	pali	di	
una tenda antica?

Invita uno studente a leggere la dichiarazione del 
presidente Gordon B. Hinckley alle pagine 339–340 

del manuale dello studente. Questa dichiarazione è 
disponibile anche nell’allegato DVD A . Chiedi agli 
studenti se hanno dovuto mai difendere la loro fede 
dagli attacchi di coloro che osteggiano la Chiesa e i 
suoi insegnamenti. Invita alcuni studenti a condividere 
brevemente le loro esperienze.

Spiega agli studenti che 3 Nefi 22:14–17 contiene delle 
informazioni relative a questi tipi di esperienze.

•	 Quali	principi	si	possono	trovare	in	3 Nefi	22:14	che	
ci aiutano ad affrontare l’opposizione nei confronti 
della Chiesa?

•	 Quali	promesse	vengono	fatte	in	3 Nefi	22:15,	17?	
Come possono aiutarci queste promesse quando ci 
troviamo ad avere a che fare con l’opposizione?

Rendi testimonianza che il Signore ci benedice per 
mezzo delle nostre difficoltà e che i nemici della 
Chiesa non saranno mai vittoriosi nei loro piani per 
distruggerla.
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Introduzione
Quando visitò le persone nelle Americhe, Gesù Cristo 
insegnò il valore e l’importanza delle Scritture. Infatti, 
comandò ai Nefiti di scrutare diligentemente le Scrit-
ture (vedere 3 Nefi 23:1–5), comandamento che implica 
più di una semplice lettura. Comandò loro inoltre di 
aggiungere agli annali determinati dettagli e profezie 
per il beneficio delle generazioni future (vedere 3 Nefi 
23:6–14; 24–25). Alcune di queste aggiunte, in parti-
colare le profezie di Malachia, possono aiutarci oggi 
nei nostri sforzi per prepararci alla seconda venuta 
del Salvatore. Nel prepararti a insegnare queste verità, 
pensa a come puoi esortare gli studenti a incrementare 
la profondità e la diligenza del loro studio personale 
delle Scritture. Puoi anche aiutare gli studenti a capire 
come le profezie di Malachia possono aiutarli a prepa-
rarsi alla Seconda Venuta.

Alcune dottrine e principi
•	 Il	Salvatore	ci	comanda	di	scrutare	diligentemente	le	

parole dei profeti (vedere 3 Nefi 23:1–5).

•	 La	nostra	obbedienza	ai	principi	del	Vangelo	ci	aiuta	
a prepararci per la seconda venuta di Gesù Cristo 
(vedere 3 Nefi 24–25).

•	 Dando	ascolto	a	ciò	che	il	Signore	ha	rivelato,	ci	
prepariamo a ricevere rivelazioni più grandi (vedere 
3 Nefi 26:7–11).

Suggerimenti per insegnare
3 Nefi 23:1–5. Il Salvatore ci comanda di scrutare 
diligentemente le parole dei profeti
Prima della lezione, scrivi quanto segue alla lavagna:

In questi versetti, che cosa ci comanda  
di fare il Signore?

3 Nefi	23:1–5

DeA	1:37–38

Da’ istruzioni agli studenti di leggere questi versetti 
individualmente. Può essere necessario spiegare che, 

Capitolo 45
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anche se si riferiscono specificamente alle parole di 
Isaia e alle rivelazioni contenute in Dottrina e Alleanze, 
questi versetti si applicano a tutte le Scritture che stu-
diamo. Dopo aver lasciato tempo a sufficienza, chiedi 
agli studenti come risponderebbero alle domande 
riportate alla lavagna.

•	 Perché	pensate	che	il	Signore	dia	una	così	grande	
enfasi allo studio delle Scritture?

Leggi e discuti la seguente dichiarazione del presidente 
Ezra Taft Benson (1899–1994), tredicesimo presidente 
della Chiesa:

“Quando i singoli membri e le famiglie si immer-
gono nelle Scritture regolarmente e costante-
mente, questi altri aspetti della nostra attività si 
realizzeranno automaticamente. La testimonianza 
crescerà, l’impegno sarà più forte. Le famiglie 
saranno fortificate e la rivelazione personale scor-
rerà in abbondanza” (“The Power of the Word”, 
Ensign, maggio 1986, 81).

•	 Perché	gli	altri	aspetti	dell’attività	nella	Chiesa	
migliorano grazie al regolare e costante studio 
delle Scritture?

Invita gli studenti a spiegare in che momento della 
giornata di solito leggono le Scritture. Chiedi quali 
strategie e metodi impiegano per rendere significativo 
il tempo dedicato alle Scritture.

Condividi il seguente consiglio indicato in Siate fedeli :

“I profeti moderni ci raccomandano di studiare le 
Scritture ogni giorno, sia individualmente che con 
i nostri familiari…

Trarrete grande beneficio dal seguire questo 
consiglio. Un significativo studio delle Scritture 
giornaliero vi aiuta a essere più ricettivi ai suggeri-
menti dello Spirito Santo; rafforza la vostra fede, vi 
fortifica davanti alla tentazione, vi aiuta ad avvici-
narvi al vostro Padre Celeste e al Suo Figlio diletto.
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Stabilite un programma per il vostro studio per-
sonale delle Scritture. [Dedicate] un certo periodo 
di tempo ogni giorno allo studio delle Scritture. In 
quel momento leggete con attenzione e prestate 
attenzione ai suggerimenti dello Spirito. Chiedete 
al Padre Celeste di aiutarvi a sapere che cosa Egli 
vuole che apprendiate e facciate” (Siate fedeli: 
riferimenti per lo studio del Vangelo [2004], 165).

•	 In	che	modo	potete	adempiere	meglio	il	comanda-
mento di scrutare diligentemente le Scritture e le 
parole dei profeti degli ultimi giorni?

Invita gli studenti a stabilire un piano per migliorare 
le proprie abitudini di studio personale delle Scritture. 
Puoi dare loro del tempo durante la lezione per met-
tere per iscritto il loro piano.

3 Nefi 23:6–14. Gesù Cristo comanda ai profeti 
di tenere un resoconto scritturale accurato
Prima della lezione, scrivi un breve testo alla lavagna 
o su un foglio di carta, escludendo però diverse parole 
chiave. Mostra il testo, indicando i punti in cui ci sono 
delle parole mancanti.

•	 In	che	modo	queste	eliminazioni	influiscono	sulla	
capacità del lettore di comprendere completamente 
il messaggio del testo?

Spiega che Gesù Cristo ha istruito i profeti di tenere 
resoconti scritturali accurati. Chiedi agli studenti di leg-
gere 3 Nefi 23:6–14 e di notare la preoccupazione del 
Salvatore per qualcosa che mancava negli annali nefiti.

•	 Perché	pensate	che	sarebbe	stato	importante	per	le	
persone in futuro sapere che questa profezia si era 
adempiuta?

3 Nefi 24–25. La nostra obbedienza ai principi 
del Vangelo ci aiuta a prepararci per la seconda 
venuta di Gesù Cristo
Chiedi agli studenti di pensare a delle attività che 
richiedano una preparazione lunga e attenta. Invitali a 
condividere le loro idee (gli studenti potrebbero indivi-
duare attività come partecipare a una gara di corsa su 
lunga distanza o risparmiare il denaro necessario alla 
missione o all’università).

Leggi 3 Nefi 24:1 con gli studenti, spiegando che si 
tratta di una profezia sulla seconda venuta del Salva-
tore. Chiedi loro di individuare la parola che descrive 
la maniera in cui il Signore verrà nel Suo tempio.

Spiega che, anche se l’apparizione del Salvatore nel 
tempio sembrerà avvenire “subitamente”, sarà in realtà 
il culmine di una grande preparazione da parte Sua e 
del Suo popolo.

•	 Secondo	le	profezie,	che	cosa	deve	avvenire	per	
preparare il regno del Signore alla Seconda Venuta? 
(Le risposte possono includere la restaurazione del 
Vangelo e del sacerdozio, la venuta alla luce del 
Libro di Mormon e la predicazione del Vangelo in 
tutto il mondo).

Fai notare che proprio come il regno del Signore deve 
essere preparato per la Sua venuta, ogni membro di tale 
regno deve essere pronto. In 3 Nefi 24 e 25, troviamo 
delle profezie che il Salvatore comandò di scrivere per il 
beneficio delle generazioni future (vedere 3 Nefi 26:2–3). 
Queste profezie non erano state incluse nelle tavole di 
bronzo, essendo state scritte da Malachia intorno al 430 
d.C., circa 170 anni dopo che Lehi lasciò Gerusalemme 
(vedere Guida alle Scritture, “Malachia”, 115).

Spiega che possiamo considerare 3 Nefi 24 e 25 come 
delle guide che possono aiutarci a prepararci per la 
seconda venuta del Salvatore. Lascia agli studenti del 
tempo per leggere questi capitoli da soli e individuare 
almeno due principi del Vangelo che ci aiutino a pre-
pararci per la Seconda Venuta.

Dopo aver concesso del tempo sufficiente, chiedi agli 
studenti di condividere i principi che hanno scoperto. 
Chiedi loro come possono applicare questi principi 
nella loro vita adesso (puoi scegliere di discutere della 
decima e del lavoro di tempio in maggior dettaglio più 
avanti nella lezione, nel qual caso non sarà opportuno 
dedicare troppo tempo a discutere questi principi in 
questa attività).

In 3 Nefi 24:8–11 il Signore comanda al Suo popolo di 
osservare la legge della decima. Nel discutere la legge 
della decima con gli studenti, puoi utilizzare alcune 
delle seguenti risorse: pagine 344–345 del manuale 
dello studente; “Decima” in Siate fedeli, pagine 45–46; 
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e “Decima e offerte” in Per la forza della gioventù, 
pagine 34–35.

Chiedi agli studenti di pensare a come il pagamento 
della decima e delle offerte li aiuta a “sopportare il 
giorno della sua venuta” (3 Nefi 24:2; vedere anche 
DeA 64:23    ). Fai leggere a uno studente 3 Nefi 24:8.

•	 Perché	mancare	di	pagare	la	decima	equivale	a	deru-
bare il Signore?

Invita gli studenti a scorrere 3 Nefi 24:9–12 e a cercare 
le risposte alle seguenti domande:

•	 Quali	sono	alcune	delle	benedizioni	promesse	a	
coloro che pagano la decima e le offerte?

•	 In	che	modo	il	comandamento	di	pagare	la	decima	
separa i retti dai malvagi?

Invita gli studenti a spiegare come sono stati benedetti 
per aver osservato la legge della decima.

Mostra alcuni oggetti relativi alla storia di famiglia, 
come foto di antenati, alberi genealogici o registri di 
gruppo familiare.

•	 Quali	sono	i	nostri	obblighi	nei	confronti	dei	
nostri antenati?

Leggi la seguente dichiarazione del profeta Joseph Smith:

“La più grande responsabilità che Dio ci ha dato 
in questo mondo è quella di cercare i nostri morti” 
(in La Stella, luglio 1999, 13).

Invita gli studenti a leggere 3 Nefi 25:5–6. Può essere 
opportuno far notare che l’angelo Moroni ripeté questa 
profezia la prima volta che visitò Joseph Smith (vedere 
DeA 2; Joseph Smith—Storia 1:36–39). Riferendosi a 
questa profezia, il profeta Joseph Smith insegnò: “La 
terra sarà colpita con una maledizione a meno che non 
vi sia una legame… tra i padri e i figli” (DeA 128:18).

•	 Chi	ha	detto	il	Signore	che	sarebbe	venuto	prima	
della Seconda Venuta?

•	 Perché	è	stato	mandato Elia?

Suggerisci agli studenti di segnare 3 Nefi 25:6, nota a 
piè di pagina c, oppure di scrivere DeA 110:13–16 sul 
margine delle loro Scritture, accanto a 3 Nefi 25:5–6. 

Chiedi a uno studente di leggere l’intestazione della 
sezione 110 di Dottrina e Alleanze, dopodiché chiedi 
a un altro studente di leggere Dottrina e Alleanze 
110:13–16.

•	 Quando	e	dove	è	ritornato Elia?

Se vuoi, puoi leggere le seguenti dichiarazioni sul 
ritorno di Elia. La dichiarazione dell’anziano Russell M. 
Nelson è disponibile anche nell’allegato DVD A .

“È interessante notare che il terzo giorno di aprile 
del 1836, i Giudei stavano festeggiando la Pasqua, 
lasciando le porte delle loro case aperte per l’ar-
rivo di Elia. Quel giorno Elia venne, ma non nelle 
case dei Giudei, bensì nel tempio che si trova 
nel paese di Kirtland… a due umili servitori del 
Signore” ( Joseph Fielding Smith, Church History 
and Modern Revelation, 2 voll. [1953], 3:84).

“Il ritorno di Elia sulla terra avvenne nel primo 
tempio costruito in questa dispensazione, dove 
egli e altri messaggeri celesti, sotto la direzione del 
Signore, conferirono le speciali chiavi dell’autorità 
del sacerdozio alla Chiesa restaurata…

Con questo avvenimento cominciò ad aumentare 
l’affetto tra le generazioni. Questa restaurazione fu 
accompagnata da quello che qualche volta è chia-
mato Spirito di Elia, manifestazione dello Spirito 
Santo che porta testimonianza della divina natura 
della famiglia. Perciò, tante persone al mondo, a 
prescindere dalla loro fede religiosa, raccolgono i 
documenti riguardanti i loro parenti defunti a un 
ritmo sempre crescente.

Elia non venne soltanto per spingerci a ricer-
care i nostri antenati. Egli consentì anche che le 
famiglie fossero unite per l’eternità anche dopo 
la fine della vita terrena. Infatti la possibilità di 
suggellare insieme le famiglie per sempre è il vero 
obiettivo delle nostre ricerche” (Russell M. Nelson, 
 Conference Report, aprile 1998, 43; oppure La 
Stella, luglio 1998, 36–37).

•	 In	che	modo	le	ordinanze	del	tempio	volgono	il	
nostro cuore verso i nostri antenati defunti? In che 
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modo le ordinanze del tempio volgono il nostro 
cuore verso i nostri familiari ancora in vita?

Chiedi agli studenti di condividere come la loro vita 
è stata benedetta o può essere benedetta grazie alle 
ordinanze del tempio. Invitali a meditare su ciò che 
possono fare per adempiere i loro obblighi nei con-
fronti dei loro antenati.

Condividi la tua testimonianza sulle benedizioni che 
derivano dalle ordinanze del tempio.

3 Nefi 26:7–11. Dando ascolto a ciò che il 
Signore ha rivelato, ci prepariamo a ricevere 
rivelazioni più grandi
Concedi agli studenti alcuni minuti per scrivere delle 
domande cui si può rispondere usando 3 Nefi 26:7–11. 
Di’ loro di tenere le domande da parte finché non le 
richiederai loro più avanti nella lezione.

Leggi la dichiarazione del presidente Spencer W. 
 Kimball a pagina 346 del manuale dello studente.

•	 Che	cosa	possiamo	imparare	dalla	dichiarazione	del	
presidente Kimball?

•	 Perché	dobbiamo	studiare	e	seguire	ciò	che	è	stato	
rivelato prima di aspettarci di ricevere altro?

Chiedi a uno studente di leggere 3 Nefi 26:7–11. Poi 
invita alcuni studenti a leggere le domande che hanno 
scritto in precedenza a riguardo di questi versetti. 

Istruisci il resto degli studenti di cercare in 3 Nefi 
26:7–11 le risposte a queste domande. Dopo che le 
domande degli studenti hanno avuto risposta, puoi 
chiedere quanto segue:

•	 In	che	modo	possedere	“una	minima	parte”	mette	
alla prova la nostra fede?

•	 Che	cosa	dobbiamo	fare	per	far	sì	che	le	“cose	più	
grandi” ci vengano manifestate?

•	 Quale	articolo	di	fede	meglio	si	rifà	al	principio	inse-
gnato in 3 Nefi 26:9–10?

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Neal A. 
Maxwell (1926–2004), membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli (disponibile anche nell’allegato DVD B ):

“Proprio come vi saranno molti più membri della 
Chiesa, famiglie, rioni, pali e templi, in seguito 
vi saranno anche molte più Scritture nutrienti 
e ispirative. Tuttavia, prima dobbiamo nutrirci 
degnamente di ciò che già abbiamo!” (Conference 
Report, ottobre 1986, 70; oppure La Stella, gen-
naio 1987, 54).

Chiedi agli studenti di pensare a un’esperienza in cui 
hanno potuto imparare verità più grandi perché sono 
stati fedeli alle verità che erano state già date loro. Invi-
tali a condividere le loro esperienze.
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Introduzione
Verso la fine del Suo ministero tra i Nefiti, il Salvatore 
rispose alla domanda dei Suoi discepoli riguardante il 
nome con cui avrebbero dovuto chiamare la Chiesa, 
dicendo loro che avrebbero dovuto chiamarla con il 
Suo nome. Li aiutò a comprendere che solamente la 
Sua Chiesa poteva essere edificata sul Suo vangelo. 
In seguito, Egli definì che cos’è il Suo vangelo. Inse-
gnando i contenuti di questi capitoli, hai l’opportunità 
di ricordare agli studenti che la Chiesa e il Vangelo 
sono dei mezzi che il Signore usa per aiutarci a ritor-
nare a Lui.

I capitoli qui presi in esame sono unici, in quanto 
raccontano la storia della traslazione dei tre discepoli 
nefiti, fornendo più informazioni sugli esseri traslati 
di qualsiasi altro passo delle Scritture. Puoi aiutare gli 
studenti a capire perché il Signore sceglie di traslare 
alcuni dei Suoi servitori nella carne.

Infine, 3 Nefi termina con la descrizione da parte di 
Mormon del ruolo del Libro di Mormon nel raduno di 
Israele negli ultimi giorni. Puoi incoraggiare gli studenti 
a impegnarsi nuovamente a utilizzare questo dono 
prezioso nella loro vita personale e nei loro sforzi per 
invitare gli altri a venire al Salvatore.

Alcune dottrine e principi
•	 La	Chiesa	di	Gesù	Cristo	si	chiama	con	il	Suo	nome	

ed è fondata sul Suo vangelo (vedere 3 Nefi 27).

•	 Alcuni	fedeli	servitori	del	Signore	sono	stati	traslati	
così da poter continuare il loro ministero sulla terra 
(vedere 3 Nefi 28).

•	 La	venuta	alla	luce	del	Libro	di	Mormon	ha	segnato	
l’inizio del raduno di Israele (vedere 3 Nefi 29:1–3).

Suggerimenti per insegnare
3 Nefi 27. La Chiesa di Gesù Cristo si chiama con 
il Suo nome ed è fondata sul Suo vangelo
Chiedi agli studenti di leggere 3 Nefi 27:1–3 e di fare 
attenzione alla domanda che posero i discepoli di 
Gesù. Poi chiedi loro di dividersi in coppie e di leggere 
3 Nefi 27:4–9 assieme. Prima che comincino la lettura, 
chiedi loro di cercare quante più ragioni possibili per 
cui la Chiesa di Cristo deve portare il Suo nome. Dopo 

Capitolo 46
3 Nefi 27–30

che gli studenti hanno avuto tempo per discutere 
in coppie, chiedi loro di esporre le loro idee a tutta 
la classe.

Chiedi agli studenti in che punto delle Scritture il 
Signore rivela il nome completo della Sua Chiesa in 
questa dispensazione. Invita uno di loro a leggere 
Dottrina e Alleanze 115:3–4. Poi scrivi quanto segue 
alla lavagna:

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
 
Chiesa =

di	Gesù	Cristo =

dei	Santi =

degli	Ultimi	Giorni =

Chiedi agli studenti di discutere il significato di cia-
scuna parte del nome della Chiesa.

Leggi la dichiarazione del presidente Gordon B. 
Hinckley a pagina 348 del manuale dello studente o 
nell’allegato DVD A . Spiega che il presidente  Hinckley 
condivise queste parole con tutti i fedeli nel suo primo 
discorso alla conferenza generale dopo esser stato 
sostenuto quale presidente della Chiesa. Potresti tro-
vare utili le domande seguenti:

•	 Come	riassumereste	la	dichiarazione	del	presidente	
Hinckley in una o due frasi?

•	 Quale	messaggio	lanciamo	quando	usiamo	il	nome	
completo della Chiesa al posto di un soprannome?

•	 Che	cosa	potreste	dire	a	una	persona	che	vi	
domanda se siete mormoni? Perché?

Chiedi agli studenti di leggere 3 Nefi 27:8–11. Fai 
notare la ripetizione della parola Vangelo.

•	 Se	qualcuno	vi	chiedesse	cosa	intendete	quando	
parlate del “Vangelo”, che cosa direste?

Mentre gli studenti danno delle possibili risposte a que-
sta domanda, puoi elencare le loro idee alla lavagna. 
Puoi anche pensare di leggere la seguente dichiara-
zione tratta da Siate fedeli, riassumendola alla lavagna:
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“Il Vangelo è il piano di felicità del nostro Padre 
Celeste. La dottrina fondamentale del Vangelo è 
l’Espiazione di Gesù Cristo… Nella sua pienezza, 
il Vangelo include tutte le dottrine, i principi, le 
leggi, le ordinanze e le alleanze necessarie per 
essere esaltati nel regno celeste” (Siate fedeli: rife-
rimenti per lo studio del Vangelo [2004], 191–192).

Invita gli studenti ad andare a 3 Nefi 27:13–22. Di’ loro 
di leggere individualmente e sottolineare i principi che 
Gesù Cristo indicò come parte del Suo vangelo. Dopo 
aver concesso del tempo sufficiente, invitali a condivi-
dere ciò che hanno appreso. Fai le necessarie aggiunte 
all’elenco alla lavagna.

Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali:

2 Nefi	31

DeA	20:8–36

Mosè	6:53–62

Dividi la classe in tre gruppi e assegna a ciascuno di 
essi uno di questi passi. Invita gli studenti a leggere 
velocemente il passo loro assegnato e a cercare ulte-
riori elementi che specifichino il significato del termine 
Vangelo. Indica loro l’elenco alla lavagna per aiutarli 
a comprendere il significato dei passi che hanno letto. 
Invita gli studenti di ciascun gruppo a esporre le loro 
considerazioni derivanti dalla lettura.

Incoraggia gli studenti a creare una catena di passi 
scritturali, facendo dei riferimenti incrociati tra 3 Nefi 
27:13–22 e i tre passi elencati alla lavagna. Per esem-
pio, sul margine accanto a 3 Nefi 27:13–22, potreb-
bero scrivere Vedere 2 Nefi 31. Sul margine all’inizio 
di 2 Nefi 31, potrebbero scrivere Vedere DeA 20:8–36. 
Sul margine accanto a Dottrina e Alleanze 20:8–36, 
potrebbero scrivere Vedere Mosè 6:53–62. Sul margine 
accanto a Mosè 6:53–62, potrebbero infine completare 
la catena scrivendo Vedere 3 Nefi 27:13–22. In alterna-
tiva, potrebbero cercare una delle pagine bianche all’i-
nizio o alla fine del Libro di Mormon ed elencare questi 
passi sotto un titolo come “Il Vangelo di Gesù Cristo”.

Usa la seguente tabella e le domande per aiutare gli 
studenti a discutere e interiorizzare i principi contenuti 
nei passi che hanno letto:

Vangelo di Gesù Cristo Riferimenti scritturali

L’Espiazione	di	Gesù	
Cristo

3 Nefi	27:13–14

Fede 3 Nefi	27:19

Pentimento 3 Nefi	27:16,	19–20

Battesimo 3 Nefi	27:16,	20

Spirito	Santo 3 Nefi	27:20

Perseverare	sino	alla	fine 3 Nefi	27:16–17

Risurrezione 3 Nefi	27:14,	22

Giudizio 3 Nefi	27:14–16

•	 Secondo	questi	versetti,	quali	benedizioni	riceviamo	
quando viviamo secondo il Vangelo di Gesù Cristo?

•	 In	che	modo	lo	studio	di	questi	versetti	ha	aumen-
tato la vostra comprensione di che cos’è il Vangelo?

•	 Perché	abbiamo	bisogno	di	rivelazione	moderna	per	
comprendere il Vangelo?

Aiuta gli studenti a capire che il fatto che i principi del 
Vangelo ci sono stati resi noti tramite le Scritture e le 
rivelazioni moderne è una dimostrazione del desiderio 
che Dio ha di condividere le benedizioni dell’Esalta-
zione con i Suoi figli.

Concludi leggendo 3 Nefi 27:27    . Invita gli studenti 
a meditare su ciò che possono fare per seguire più 
pienamente l’ammonimento del Salvatore di essere 
come Lui.

3 Nefi 28. Alcuni fedeli servitori del Signore 
sono stati traslati così da poter continuare 
il loro ministero sulla terra
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 28:1–10 e 
a fare attenzione a come i dodici discepoli nefiti rispo-
sero quando Gesù chiese loro: “Cos’è che desiderate da 
me, dopo che sarò andato dal Padre?”
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•	 Quale	benedizione	ha	promesso	il	Signore	ai	primi	
nove discepoli? Quale benedizione ha dato agli 
altri tre?

Aiuta gli studenti a comprendere che questi tre disce-
poli furono portati a una condizione che si definisce 
traslata. Aiutali a capire che è differente dall’essere 
trasfigurati o dal risorgere. Per ulteriori informazioni, 
falli andare alle definizioni a pagina 350 del manuale 
dello studente.

Chiedi agli studenti di menzionare altri personaggi 
delle Scritture che sono stati traslati (possibili risposte 
sono Enoc e il suo popolo, Mosè, Elia e l’apostolo Gio-
vanni). Spiega che il Signore trasla coloro che devono 
(1) continuare a vivere oltre il normale corso della vita 
mortale e (2) mantenere il loro corpo fisico per com-
piere la missione assegnata loro divinamente.

Dividi la classe in gruppi di tre o quattro. Al fine di 
aiutare gli studenti a comprendere le esperienze e le 
condizioni dei tre discepoli esposte in 3 Nefi 28, chiedi 
loro di esaminare i versetti 6–40 e di condividere i loro 
pensieri a riguardo. Mentre gli studenti lavorano in 
gruppi, passa da un gruppo all’altro ascoltando i loro 
commenti. Incoraggia ogni studente a dare un contri-
buto alla discussione di gruppo. Invita gli studenti a 
segnare nelle loro Scritture le considerazioni che emer-
gono nel loro gruppo. Tali considerazioni dovrebbero 
includere che i Tre Nefiti:

 1. Non avrebbero mai sperimentato la morte, ma sareb-
bero stati mutati dalla mortalità all’immortalità “in un 
batter d’occhio” (vedere versetti 7–8).

 2. Non avrebbero sofferto dolore, salvo quello per i 
peccati del mondo (vedere versetto 9).

 3. Ricevettero la promessa certa dell’esaltazione 
(vedere versetto 10).

 4. Videro e udirono cose ineffabili (vedere 
versetti 13–14).

 5. Sarebbero stati protetti cosicché i malvagi non avreb-
bero avuto potere su di loro (vedere versetti 19–22).

 6. Sarebbero stati in grado di mostrarsi agli altri 
secondo il loro desiderio (vedere versetto 30).

 7. Sarebbero stati benedetti in modo che Satana non 
avrebbe avuto potere su di loro (vedere versetto 39).

 8. Sarebbero rimasti sulla terra fino al giorno del giudi-
zio (vedere versetto 40).

Fai notare che il Salvatore disse ai Tre Nefiti che 
sarebbero rimasti tra i Giudei e i Gentili, i quali non 
li avrebbero riconosciuti. Pertanto, molte delle sto-
rie che le persone sentono a proposito dei Tre Nefiti 
probabilmente non sono vere. Spiega inoltre che la 
frase “voi non soffrirete le pene della morte” (ver-
setto 8) spesso viene fraintesa, pensando che i Tre 
Nefiti non moriranno mai. Paolo insegnò che “tutti 
muoiono in Adamo” (1 Corinzi 15:22), affermazione 
che comprende tutti, anche gli esseri traslati. Tuttavia, 
questi ultimi passano per la morte molto rapidamente, 
divenendo poi degli esseri risorti. Non sperimentano 
la separazione del corpo dallo spirito, se non per 
un impercettibile lasso di tempo, a differenza della 
maggior parte di noi. Questo mutamento avverrà in ciò 
che le Scritture definiscono “un batter d’occhio” (ver-
setto 8). In questo senso, essi non gusteranno la morte 
(vedere versetto 7).

Chiedi a tre studenti di leggere ciascuno uno dei 
seguenti passi delle Scritture. Invita il resto della classe 
a fare attenzione alle descrizioni dell’opera e del mini-
stero dei Nefiti traslati.

4 Nefi	1:30–37

Mormon	1:13–16

Mormon	8:6–11

•	 Che	cosa	impariamo	riguardo	ai	tre	discepoli	da	
questi passi?

•	 In	che	modo	la	condizione	traslata	dei	tre	discepoli	
li aiuta a compiere il loro lavoro?

Chiedi a uno studente di leggere 3 Nefi 28:9–10.

•	 Perché	questi	tre	discepoli	volevano	restare	
sulla terra?

•	 Secondo	questi	versetti,	qual	è	uno	dei	risultati	della	
condivisione del Vangelo con gli altri?

Invita gli studenti a raccontare la gioia che hanno 
provato dopo aver condiviso il Vangelo con gli altri. 
Puoi anche invitarli a raccontare la gioia che hanno 
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provato dopo che qualcun altro ha condiviso il Van-
gelo con loro.

3 Nefi 29:1–3. La venuta alla luce del  
Libro di Mormon ha segnato l’inizio  
del raduno di Israele
Fai leggere agli studenti 3 Nefi 29:1–3 e Mosè 7:60–62. 
Può essere opportuno scrivere questi riferimenti alla 
lavagna. Chiedi agli studenti di individuare gli insegna-
menti che questi due passi hanno in comune (entrambi 
profetizzano il raduno di Israele e la venuta alla luce 
del Libro di Mormon. Se gli studenti non notano i rife-
rimenti al Libro di Mormon, puoi indicare loro l’espres-
sione “queste parole” in 3 Nefi 29:1 e l’affermazione 
“farò uscire la verità dalla terra, per portare testimo-
nianza del mio Unigenito” in Mosè 7:62).

•	 Secondo	3 Nefi	29:1–2,	quando	sarebbe	cominciato	il	
raduno di Israele? (Quando “queste parole” del Libro 
di Mormon giungeranno “secondo la sua parola”).

Ricorda agli studenti che i profeti degli ultimi giorni 
hanno sottolineato che la venuta alla luce del Libro di 
Mormon è più di un segno che il raduno è iniziato, è 
anche uno strumento che favorisce il raduno.

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra 
Taft Benson (1899–1994), tredicesimo presidente della 
Chiesa (disponibile anche nell’allegato DVD: B ):

“Accompagnato dallo Spirito del Signore, il Libro 
di Mormon è il più grande strumento che Dio ci 
abbia dato per convertire il mondo. Se vogliamo 
raccogliere la messe di anime… allora dobbiamo 
usare lo strumento che Dio ha stabilito per que-
st’opera: il Libro di Mormon” (Conference Report, 
ottobre 1984, 6–7; oppure La Stella, “Relazione 
sulla 154a conferenza generale di ottobre della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni”, volume 18, 1985, 5).

•	 In	che	modo	partecipiamo	al	raduno	di	Israele	o,	
in altre parole, a invitare gli altri a venire a Cristo?

•	 In	che	modo	il	Libro	di	Mormon	può	aiutarci	nei	
nostri sforzi per invitare gli altri a venire a Cristo?

Invita uno studente a leggere 3 Nefi 29:3 mentre gli 
altri fanno attenzione a ciò che il Signore promette 
di ricordare.

Ricorda agli studenti che i membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni sono anche membri 
del casato di Israele.

•	 In	qualità	di	appartenenti	al	casato	di	Israele,	quale	
dimostrazione avete che il Signore ha ricordato le 
alleanze che ha fatto con voi?

•	 In	che	modo	la	vostra	consapevolezza	che	il	Signore	
si ricorda delle Sue alleanze con voi può influenzare 
le vostre azioni?

Se il tempo lo permette, chiedi agli studenti di leggere 
3 Nefi 29:4–9 e di individuare le parole che il Signore 
rivolge a coloro che vivono negli ultimi giorni, ossia i 
Suoi ammonimenti e la Sua promessa di benedizioni.

Esprimi i tuoi sentimenti relativi alla tenera cura del 
Signore e alla Sua opera per salvare ognuno di noi e 
riportarci a casa.
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Introduzione
Da sempre le persone cercano felicità, pace e prospe-
rità. Le Scritture narrano di due società che consegui-
rono questa condizione: il popolo che abitava nella 
città di Enoc (vedere Mosè 7) e il popolo del Libro 
di Mormon che aveva ricevuto la visita e gli insegna-
menti del Salvatore risorto (vedere 4 Nefi 1). In 4 Nefi, 
leggiamo di un popolo che, per quasi 200 anni dopo 
la visita del Salvatore, fu così retto che non avrebbe 
potuto “esservi un popolo più felice fra tutti i popoli 
che erano stati creati dalla mano di Dio” (4 Nefi 1:16). 
Tristemente, quella società alla fine cadde in apostasia. 
Gli studenti potranno trarre giovamento mettendo a 
confronto le scelte che portarono a quasi 200 anni di 
felicità con quelle che condussero all’infelicità.

Alcune dottrine e principi
•	 Quando	le	persone	sono	veramente	convertite	al	

vangelo di Gesù Cristo, collaborano in unità e pace 
(vedere 4 Nefi 1:1–19).

•	 L’orgoglio	porta	alla	divisione,	al	dissenso	e	all’apo-
stasia (vedere 4 Nefi 1:20–49).

Suggerimenti per insegnare
4 Nefi 1:1–19. Quando le persone sono 
veramente convertite al vangelo di Gesù 
Cristo, collaborano in unità e pace
Scrivi alla lavagna “Il popolo si era tutto convertito” 
(4 Nefi 1:2).

•	 Che	cosa	significa	essere	convertiti?

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Dallin H. 
Oaks, membro del Quorum dei Dodici Apostoli (dispo-
nibile anche nell’allegato DVD A ):

Capitolo 47
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“Noi ci qualifichiamo alla vita eterna tramite il 
processo della conversione. Da noi questa parola 
dai molti significati non vuol dire semplice con-
vincimento, ma un profondo cambiamento nella 
natura… [L’invito di Gesù a convertirsi] indica 
che la conversione da Lui richiesta per coloro che 
entreranno nel Regno dei cieli… era molto più del 
solo essere convertiti per testimoniare la veridicità 
del Vangelo. Testimoniare significa conoscere e 
dichiarare. Il Vangelo ci chiede di essere ‘con-
vertiti’, e questo richiede l’azione e il cambia-
mento”  (Conference Report, ottobre 2000, 41–42; 
oppure Liahona, gennaio 2001, 40–41; corsivo 
nell’originale).

Leggi 4 Nefi 1:1–2 con gli studenti.

•	 Quali	indizi	in	questi	versetti	indicano	che	le	per-
sone erano veramente convertite? (Risposte possibili 
possono essere: pentimento, battesimo, ricevimento 
dello Spirito Santo, assenza di contese, giustizia nei 
rapporti reciproci).

•	 Perché	pensate	che	queste	azioni	siano	una	prova	
che qualcuno è convertito?

Istruisci gli studenti di lavorare in coppie o piccoli 
gruppi. Chiedi a ciascuna coppia o gruppo di leggere 
4 Nefi 1:3–18 e di trovare ulteriori elementi che indi-
chino che le persone si erano convertite. La lista degli 
studenti potrebbe includere che le persone avevano 
tutte le cose in comune, operavano miracoli nel nome 
di Gesù Cristo, avevano l’amore di Dio nel loro cuore, 
non commettevano alcun peccato grave ed erano unite. 
Dopo tre o quattro minuti, riporta alla lavagna ciò che 
gli studenti hanno trovato.

•	 Che	influenza	pensate	che	abbiano	i	Santi	veramente	
convertiti sulla loro famiglia e sui loro vicini?
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Incoraggia gli studenti a meditare individualmente sulle 
seguenti domande:

•	 Quale	aspetto	della	vostra	vita	sentite	di	dover	
migliorare per essere maggiormente convertiti 
al Signore?

•	 Che	influenza	avrebbero	questi	cambiamenti	sulla	
vostra famiglia e sui vostri amici?

Sottolinea che la vera conversione è accompagnata 
da un crescente amore e premura per gli altri. Con-
vertendoci veramente, l’orgoglio e la contesa ven-
gono sradicati dalla nostra vita e sostituiti da pace e 
maggiore felicità.

Invita uno studente a leggere 4 Nefi 1:17.

•	 Che	cosa	pensate	significhi	non	avere	“alcuna	sorta	
di -iti”?

Spiega che dopo la visita del Salvatore, le persone 
vivevano in unità e pace, avendo superato qualsiasi 
differenza etnica o culturale che poteva esistere tra di 
loro. Non si distinguevano più gli uni dagli altri con 
appellativi culturali come “Nefiti” o “Lamaniti”.

Leggi le dichiarazioni del presidente James E. Faust 
e dell’anziano Richard G. Scott alle pagine 356 del 
manuale dello studente. Queste dichiarazioni sono 
disponibili anche nell’allegato DVD B  C .

•	 Come	possiamo	essere	uniti	con	persone	di	culture	
differenti? Come possiamo essere uniti con persone i 
cui interessi o capacità differiscono dai nostri?

•	 Perché	secondo	voi	le	persone	che	sono	convertite	
al Signore sono più propense a cercare l’unità e la 
pace tra di loro?

•	 In	che	modo	i	sentimenti	di	unità	possono	influen-
zare una famiglia? Un rione o ramo?

•	 Che	cosa	ritenete	possa	promuovere	l’unità	tra	fami-
liari e altre persone care?

4 Nefi 1:20–49. L’orgoglio porta alla divisione, 
al dissenso e all’apostasia
Spiega che le condizioni ideali caratterizzanti questa 
società durarono circa 200 anni. Poi la società cambiò 
gradualmente nei 100 anni successivi, in quanto le 
persone cominciarono a compiere scelte che le porta-
rono a degenerare “nell’incredulità e nella malvagità, 

di anno in anno” (4 Nefi 1:34). Fai leggere agli studenti 
4 Nefi 1:45–48 per vedere i risultati di tali scelte: tutto 
il popolo era malvagio eccetto i discepoli di Gesù, il 
popolo permise ai ladroni di Gadianton di diffondersi 
nel paese e le Scritture gli furono nascoste. Poi disegna 
il seguente schema alla lavagna o mostralo per mezzo 
di una lavagna luminosa, escludendo le informazioni 
tra parentesi.

Spiega che questo schema mostra come la caduta 
del popolo avvenne gradualmente, per mezzo di 
una lunga serie di scelte inique. Leggi i versetti rela-
tivi a ciascun gradino dello schema con gli studenti. 
Dopo aver letto ciascun gruppo di versetti, chiedi agli 
studenti di elencare (1) le azioni e gli atteggiamenti 
malvagi del popolo e (2) i principi del Vangelo che 
esso abbandonò (nello schema sopra riportato ci sono 
degli esempi tra parentesi). Chiedi a uno studente 
di fungere da segretario e tenere nota dei commenti 
degli studenti.

•	 In	che	modo	l’orgoglio	rientra	in	ognuna	delle	azioni	
elencate nello schema?

Chiedi a uno studente di leggere Dottrina e Alleanze 
38:24–27.

•	 In	che	modo	seguire	questi	principi	avrebbe	potuto	
arrestare questa caduta verso il basso?

4 Nefi 1:48–49. La malvagità porta alla perdita 
di preziose benedizioni
Leggi 4 Nefi 1:48–49 con gli studenti. Chiedi loro di 
cercare ciò che fu perduto o tolto alle persone.

•	 Perché	il	fatto	di	togliere	gli	scritti	sacri	sarebbe	stato	
un evento tragico?

•	 In	che	modo	le	Scritture	possono	diventare	“nasco-
ste” per noi? (Puoi invitare gli studenti a leggere e 
fare dei riferimenti incrociati tra Alma 12:10–11 e 
4 Nefi 1:48–49 e a discutere di come le persone pos-
sono perdere benedizioni sacre).

•	 In	che	modo	avere	sacre	verità	come	le	Scritture	e	
altre rivelazioni incrementa la nostra capacità di pro-
gredire spiritualmente?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente 
 Spencer W. Kimball (1895–1985), dodicesimo presi-
dente della Chiesa:
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“Mi accorgo che, quando trascuro il mio rapporto 
con la divinità, e quando mi sembra che nessun 
orecchio divino mi stia ascoltando e che nessuna 
voce divina stia parlando, sono io che sono lon-
tano, molto lontano da Dio. Se mi immergo nelle 
Scritture, la lontananza diminuisce e la spiritualità 
ritorna. Mi rendo conto allora di amare ancor 
più intensamente coloro che già amo con tutto il 
cuore, tutta la mente e tutta la forza. Amandoli di 
più riesco meglio ad ascoltare i loro consigli” (in 
Liahona, gennaio 2007, 30–31).

Un popolo decaduto

ver-
setto 
20

(una	piccola	parte	del	popolo	si	ribellò	contro	la	Chiesa,	allontanandosene.	Alcuni	principi	del	Vangelo	che	
furono	abbandonati:	unità,	dedizione	alla	Chiesa	del	Signore).

versetti 
24–26

(Alcune	persone	indossavano	abiti	lussuosi,	non	condividevano	i	beni	e	le	sostanze,	si	divisero	
in	classi	ed	edificarono	chiese	per	acquistare	guadagno.	Alcuni	principi	del	Vangelo	che	furono	
abbandonati:	umiltà,	carità).

versetti 
27–29

(Alcune	persone	rifiutavano	parti	importanti	del	Vangelo,	impartivano	le	sacre	
ordinanze	a	coloro	che	non	ne	erano	degni,	perseguitavano	i	membri	della	Chiesa	e	
rinnegavano	il	Cristo.	Alcuni	principi	del	Vangelo	che	furono	abbandonati:	riverenza,	
fede,	umiltà,	bontà).

versetti 
30–34

(Alcune	persone	tentarono	di	uccidere	i	tre	discepoli	nefiti,	indurirono	
il	loro	cuore,	seguirono	falsi	sacerdoti	e	profeti	e	usarono	violenza	
fisica	ai	seguaci	di	Gesù.	Alcuni	principi	del	Vangelo	che	furono	abban-
donati:	rispetto	per	la	vita,	carità).

versetti 
35–39

(Si	crearono	divisioni	tra	il	popolo.	I	più	malvagi	tra	di	loro	
rigettarono	il	Vangelo	e	insegnarono	ai	loro	figli	a	ripu-
diare	Gesù	Cristo	e	a	odiare	i	credenti.	Alcuni	principi	del	
Vangelo	che	furono	abbandonati:	unità,	carità,	fede).

versetti 
40–43

(I	malvagi	divennero	più	numerosi	dei	giusti,	
continuarono	a	ricercare	le	cose	del	mondo	
e	promossero	i	giuramenti	e	le	associazioni	
segrete.	Alcuni	principi	del	Vangelo	che	
furono	abbandonati:	umiltà,	carità,	onestà).

•	 In	che	modo	immergersi	nelle	Scritture	influisce	sulla	
nostra vicinanza al Padre Celeste e a Gesù Cristo?

Metti a confronto le persone che si trovano in uno 
stato di conversione, come quelle descritte all’inizio 
di 4 Nefi, con le persone che si trovano in uno stato 
di malvagità, come quelle di cui si parla alla fine di 4 
Nefi. Condividi la tua testimonianza sulle conseguenze 
della disobbedienza volontaria e sugli effetti della 
conversione continua.
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Introduzione
Sebbene i primi sei capitoli di Mormon riportino tragici 
resoconti del conflitto tra i Lamaniti e i Nefiti e la grande 
malvagità che imperversava tra il popolo, essi contengono 
anche un messaggio di speranza. Studiando, meditando 
e discutendo la vita e gli insegnamenti di Mormon, gli 
studenti possono trovare l’ispirazione a rimanere fedeli 
anche quando il mondo diviene malvagio attorno a loro.

Alcune dottrine e principi
•	 È	possibile	essere	retti	in	mezzo	a	grande	malvagità	

(vedere Mormon 1–2).

•	 Il	Libro	di	Mormon	è	un	testimone	di	Cristo	(vedere	
Mormon 3:17–22; 5:12–14).

•	 “I	giudizi	di	Dio	sopraggiungeranno	sui	malvagi”	
(vedere Mormon 4; 6).

Suggerimenti per insegnare
Mormon 1:1. La parola Mormon e i suoi derivati
Ricorda agli studenti che il Salvatore disse ai Suoi 
discepoli nefiti che la Sua Chiesa avrebbe dovuto chia-
marsi con il Suo nome (vedere 3 Nefi 27:1–12; vedere 
anche il capitolo 46 del presente manuale). Tuttavia, 
oggi molte persone utilizzano l’espressione “Chiesa 
mormone” al posto del nome ufficiale e chiamano Mor-
moni i Santi degli Ultimi Giorni.

•	 Sebbene	preferiamo	il	nome	ufficiale	della	Chiesa,	
quali sono alcune cose positive della parola 
mormone  ?

All’interno di questa discussione, chiedi agli studenti 
di andare a pagina 359 del manuale dello studente. 
Invita uno studente a leggere la dichiarazione del 
profeta Joseph Smith e altri studenti a leggere alcuni 
paragrafi a testa della dichiarazione del presidente 
Gordon B. Hinckley.

•	 In	che	modo	queste	dichiarazioni	si	applicano	a	noi	
quali membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni?

Mormon 1–2. È possibile essere retti in  
mezzo a grande malvagità
Se disponi di un giornale attuale, mostralo. Fai notare 
i titoli che indicano la malvagità presente nel mondo, 
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curandoti di non dirigere l’attenzione degli studenti su 
qualcosa che potrebbe distogliere dall’influenza dello 
Spirito. Discuti brevemente di alcune difficoltà che i 
giovani adulti affrontano oggi.

Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali:

Mormon	1:13–14,	18–19

Mormon	2:8

Mormon	2:13–15

Chiedi a ciascuno studente di creare un titolo di gior-
nale per ognuno di questi passi. Dopo aver concesso 
del tempo sufficiente, invita gli studenti a presentare 
i loro titoli.

Spiega che, a dispetto di questa malvagità, un giovane 
chiamato Mormon rimase puro e forte. Invita gli stu-
denti a leggere Mormon 1:1–2, 15; 2:1–2.

•	 Quali	qualità	personali	aveva	Mormon?	Come	pen-
sate che queste qualità abbiano potuto aiutarlo a 
mantenersi fedele a Dio?

•	 Che	cosa	significa	per	voi	“[gustare]	e	[conoscere]	la	
bontà di Gesù”? (Mormon 1:15).

Leggi la seguente dichiarazione del presidente 
 Gordon B. Hinckley (1910–2008), quindicesimo 
 presidente della Chiesa:

“Conducete la vostra vita in base ai principi del 
Vangelo. Voi vivete in un’epoca in cui è presente 
grande sudiciume. Non dovete abbassarvi a queste 
cose. Dovete innalzarvi al di sopra di esse. Dovete 
avere la forza di dire no e di stare a testa alta. Vi 
prometto che se lo farete, coloro che vorrebbero 
coinvolgervi nel loro tipo di vita desidereranno 
aver vissuto anche loro al di sopra di tali cose” 
(Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 716).

•	 Che	cosa	vi	ha	aiutato	a	rimanere	retti	in	mezzo	alla	
malvagità dei nostri giorni?

•	 Che	cosa	possiamo	imparare	e	mettere	in	pratica	
grazie all’esempio di Mormon?
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Mormon 2:10–14. “Il loro dolore non portava  
al pentimento”
Fai leggere a uno studente Mormon 2:10–14.

•	 In	che	modo	il	dolore	che	Mormon	auspicava	è	dif-
ferente dal dolore che in realtà ha testimoniato?

Aiuta gli studenti a capire che il popolo non si afflig-
geva perché sentiva il rimorso per ciò che aveva fatto, 
bensì provava dolore perché era scontento delle con-
seguenze dei propri peccati. Se vuoi, puoi indicare agli 
studenti le dichiarazioni dell’anziano Neal A. Maxwell 
e del presidente Ezra Taft Benson a pagina 360 del 
manuale dello studente.

Mormon 2:14–15. “Il giorno della grazia 
era passato”
Racconta questa parabola moderna: mentre lavorava 
nei campi, un giovane si fece male alla gamba. Zop-
picò fino a casa, fasciò la ferita e si distese a riposare. 
Suo padre lo incoraggiò ad andare dal dottore, ma il 
giovane pensava di poter guarire da solo. Col passare 
dei giorni, la gamba continuava a peggiorare e il dolore 
aumentava, ma non volle ricevere supporto medico. 
Poi, un tardo pomeriggio cominciò sentire un malore 
che lo avviluppava; notò che la gamba aveva perso 
completamente colorito. Quella sera fu colto da una 
febbre alta e da delirio. La mattina dopo era morto.

Chiedi agli studenti di mettere in relazione questa 
parabola con Mormon 2:14–15. Puoi pensare di porre 
le seguenti domande per avviare una discussione:

•	 Chi	rappresenta	il	giovane?	(I Nefiti).

•	 Chi	rappresenta	il	padre? (Mormon).

•	 Chi	rappresenta	il	dottore?	(Il Signore).

•	 A	che	punto	era	troppo	tardi	per	il	giovane?	(Pro-
babilmente quando fu colto dalla febbre alta e dal 
delirio). Come si applica questo aspetto ai Nefiti?

•	 Mormon	ha	affermato	che	“per	[i	Nefiti]	il	giorno	
della grazia era passato” (Mormon 2:15). Secondo 
il versetto 14, qual è la ragione per cui sono arrivati 
a questo stato?

Fai andare gli studenti alla dichiarazione del presidente 
Spencer W. Kimball a pagina 361 del manuale dello 
studente. Aiuta gli studenti a capire che il Signore è 
misericordioso e desidera che ci pentiamo, tuttavia 

dobbiamo rivolgerci a Lui con un cuore spezzato e 
uno spirito contrito. Poiché i Nefiti non vollero pentirsi, 
non poterono essere perdonati. Testimonia che pos-
siamo ricevere la benedizione del perdono umiliandoci 
dinanzi al Signore.

Mormon 3:17–22; 5:12–14. Il Libro di Mormon  
è un testimone di Cristo
Chiedi agli studenti di leggere e discutere in cop-
pie Mormon 3:17–22. Dopo che hanno avuto tempo 
a sufficienza, poni le seguenti domande e invitali a 
rispondere basandosi su ciò che è emerso nelle loro 
discussioni:

•	 A	chi	sta	parlando	Mormon	in	questi versetti?

•	 Nel	versetto 21,	Mormon	esprime	la	speranza	che	i	
lettori futuri possano “credere nel Vangelo di Gesù 
Cristo”. Che rapporto c’è tra il Vangelo, il Libro di 
Mormon e Gesù Cristo?

Chiedi agli studenti di rileggere Mormon 3:20–22 e di 
leggere anche Mormon 5:12–14.

•	 Perché	Mormon	e	altri	profeti	hanno scritto?

•	 In	che	modo	il	Libro	di	Mormon	vi	ha	aiutato	a	“cre-
dere nel Vangelo di Gesù Cristo”?

•	 Come	ha	rafforzato	il	Libro	di	Mormon	la	vostra	testi-
monianza di Gesù Cristo?

•	 In	che	modo	avete	visto	che	il	Libro	di	Mormon	
si è rivelato una benedizione nella vita delle 
altre persone?

Mormon 4; 6. “I giudizi di Dio 
sopraggiungeranno sui malvagi”
Fai leggere agli studenti Mormon 4:5, 10–12.

•	 Che	cosa	possiamo	imparare	da	questi versetti?

Di’ agli studenti che ora leggeranno l’esito dell’ultima 
battaglia dei Nefiti, un esempio dei giudizi di Dio che 
sopraggiungono sui malvagi. Chiedi agli studenti di 
leggere a turno i versetti di Mormon 6:11–15 e di tener 
conto di quanti Nefiti furono uccisi in questa battaglia 
(circa 230.000 soldati nefiti. Fai notare che molti altri 
morirono: i guerrieri lamaniti non vengono menzio-
nati in questi versetti, né appare alcun riferimento alle 
donne e ai bambini da entrambe le parti che morirono 
a causa della battaglia).
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Invita uno studente a leggere Mormon 6:16–22. Oppure 
leggi tu e invita gli studenti a seguire nelle loro Scritture.

Chiedi agli studenti di pensare individualmente a cosa 
può aver causato la caduta dell’intera nazione nefita. 
Poi chiedi loro di leggere Moroni 8:27 e Dottrina e 
Alleanze 38:39.

•	 Che	cosa	possiamo	imparare	dalla	storia	della	caduta	
dei Nefiti?

A conclusione di questa sezione, può essere opportuno 
mostrare “O voi, belle creature”, sequenza 19 del DVD 
del Libro di Mormon (articolo numero 54011 160).

Mormon 5:22–24. Siamo nelle mani di Dio
Fai andare gli studenti alla dichiarazione dell’anziano 
W. Craig Zwick alle pagine 363–364 del manuale dello 
studente (disponibile anche nell’allegato DVD A ). 
Spiega che prima di fare questa dichiarazione, l’an-
ziano Zwick citò le seguenti parole tratte da Mormon 
5:23: “Non sapete che siete nelle mani di Dio? Non 
sapete ch’egli ha ogni potere?”

Chiedi agli studenti di guardare i palmi delle loro mani 
mentre tu o uno studente leggete la dichiarazione 
dell’anziano Zwick.

Al termine della lettura, chiedi agli studenti di elen-
care le quattro chiavi di cui l’anziano Zwick ha detto 
che abbiamo bisogno per “mettere la nostra mano [in 
quella di Dio]” e sentire “la Sua presenza sostenitrice 
che ci eleverà ad altezze non raggiungibili da soli”. 
Scrivi le quattro chiavi alla lavagna:

Impara

Ascolta

Cerca	lo Spirito

Prega sempre

Chiedi agli studenti di scrivere queste quattro chiavi: 
incoraggiali a trovare il momento nella settimana 
a venire per valutare la loro vita in ciascuna di 
queste aree.

Concludi esprimendo la tua speranza che gli studenti 
seguano l’esempio di Mormon, sottomettendosi alla 
mano di Dio e cercando di fare il Suo volere.
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Introduzione
Mormon rivolse il suo messaggio finale ai discen-
denti di Lehi negli ultimi giorni (vedere Mormon 
7:1). Anche Moroni diresse le sue parole alle persone 
degli ultimi giorni, dicendo: “Io vi parlo come se foste 
presenti, eppure non lo siete. Ma ecco, Gesù Cristo vi 
ha mostrati a me, e io conosco i vostri atti” (Mormon 
8:35). Dichiarò che il Libro di Mormon sarebbe venuto 
alla luce miracolosamente in un periodo di malvagità, 
in cui molte persone nel mondo avrebbero detto che 
“i miracoli sono aboliti” (Mormon 8:26). Promuovendo 
delle discussioni sugli insegnamenti di Mormon e 
Moroni, puoi aiutare gli studenti a riconoscere che il 
Libro di Mormon fu scritto per loro. Avvicinandosi al 
“Dio di miracoli” di cui Mormon e Moroni testimonia-
rono (vedere Mormon 9:10–15), gli studenti accresce-
ranno la loro fede.

Alcune dottrine e principi
•	 Il	Signore	offre	la	salvezza	a	tutti	coloro	che	credono	

in Lui e accettano il Suo Vangelo (vedere Mormon 7).

•	 Il	Libro	di	Mormon	fu	scritto	per	i	nostri	giorni	
(vedere Mormon 8:26–41).

•	 I	miracoli,	i	segni	e	le	rivelazioni	sono	riversati	sui	
fedeli (vedere Mormon 9:7–27).

•	 Dio	è	un	essere	onnisciente	e	immutabile	
(vedere Mormon 9:9–11, 19).

Suggerimenti per insegnare
Mormon 7. Il Signore offre la salvezza  
a tutti coloro che credono in Lui e accettano  
il Suo Vangelo
Chiedi agli studenti di immaginare di essere sul punto di 
morire e di avere l’opportunità di lasciare un messaggio 
finale. Da’ a ognuno un pezzo di carta e invitali a elen-
care alcune cose che scriverebbero. Dopo alcuni minuti, 
invitali a condividere la loro lista gli uni con gli altri.

Spiega che Mormon 7 contiene l’ultimo messaggio che 
Mormon scrisse sulle tavole (può essere necessario far 
notare che fu Moroni a scrivere le parole inserite in 
Mormon 8–9. Alcuni degli insegnamenti di Mormon 
compaiono più avanti, in Moroni capitoli 7–9, ma fu 
Moroni, non Mormon, a riportarli sulle tavole d’oro).

Capitolo 49
Mormon 7–9

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mormon 7 
e di individuare gli insegnamenti significativi inclusi 
da Mormon.

Dopo che gli studenti hanno letto, aiutali a capire 
come il messaggio di Mormon si riferisce alla loro vita 
ponendo loro alcune o tutte le seguenti domande:

•	 Quale	degli	insegnamenti	di	Mormon	ritenete	essere	
particolarmente significativo o toccante?

•	 In	che	modo	giungere	“alla	conoscenza	dei	[nostri]	
padri” (versetto 5) può influenzare il nostro deside-
rio di pentirci e vivere il Vangelo? 

•	 In	che	modo	sapere	che	risorgeremo	per	stare	
dinanzi al seggio del giudizio di Cristo (vedere 
versetto 6) può influenzare il nostro desiderio di 
pentirci e vivere il Vangelo?

•	 Mormon	disse	che	dobbiamo	aggrapparci	“al	Van-
gelo di Cristo” (versetto 8). Che cosa significa questo 
per voi?

Mormon 7:8–9. La Bibbia e il Libro di Mormon 
testimoniano di Gesù Cristo
Il Libro di Mormon e la Bibbia si sostengono a vicenda 
e condividono un fine comune: rafforzare la nostra 
fede in Gesù Cristo. Chiedi a uno studente di leggere 
la dichiarazione del presidente Brigham Young alle 
pagine 366–367 del manuale dello studente. Poi invita 
un altro studente a leggere Mormon 7:8–9. Spiega che 
nel versetto 8, l’espressione “questa storia” fa riferi-
mento al Libro di Mormon, mentre la frase “nella storia 
che giungerà ai Gentili dai Giudei” si riferisce alla Bib-
bia. Nel versetto 9, la parola questa si riferisce al Libro 
di Mormon e la parola quella alla Bibbia.

•	 In	che	modo	il	Libro	di	Mormon	rafforza	la	vostra	
fede negli insegnamenti della Bibbia? In che modo la 
Bibbia rafforza la vostra fede negli insegnamenti del 
Libro di Mormon?

•	 Perché	siete	grati	di	avere	entrambi	i libri?

Mormon 8:12–25. Accettare il Libro di Mormon 
porta benedizioni
Invita uno studente a leggere Mormon 8:12, 17. Dopo-
diché chiedi agli studenti di andare all’introduzione del 
Libro di Mormon e di leggere il sesto paragrafo, che 
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contiene la testimonianza di Joseph Smith del Libro 
di Mormon.

•	 Anche	se	Moroni	espresse	preoccupazioni	sulle	
possibili “imperfezioni” e “difetti” del Libro di 
Mormon, qual è la valutazione del libro da parte 
di Joseph Smith?

•	 Quale	benedizione	ha	promesso	il	profeta	Joseph	
Smith a coloro che accettano il Libro di Mormon e 
ne seguono i principi?

•	 Secondo	Moroni,	che	cosa	giunge	a	coloro	che	rice-
vono questo libro e non lo condannano?

Leggi Mormon 8:14 con gli studenti. Fai notare la 
dichiarazione di Moroni, che disse che questo libro 
“ha un grande valore”.

Invita gli studenti a leggere in silenzio Mormon 8:15, 
21–25 e a cercare le ragioni per cui il Libro di Mormon 
ha un grande valore. Dopo che gli studenti hanno letto, 
invitali a condividere ciò che hanno appreso. Le rispo-
ste possono comprendere quanto segue:

 1. È per il “bene dell’antico e lungamente disperso 
popolo dell’alleanza del Signore” (versetto 15).

 2. Mostra che il Signore ricorda la Sua alleanza col 
casato di Israele (versetto 21).

 3. Mostra che “gli eterni propositi del Signore procede-
ranno, finché tutte le sue promesse saranno adem-
piute” (versetto 22).

 4. Dimostra che il Signore sta adempiendo le promesse 
fatte agli scrittori del libro che pregarono per il bene 
dei loro fratelli (versetti 23–25).

Aiuta gli studenti a capire che lo studio del Libro di 
Mormon, accompagnato dalla preghiera, li aiuterà a 
crescere nella testimonianza del suo “grande valore” 
e ad essere sicuri di ricevere le benedizioni promesse 
da Moroni e Joseph Smith.

Mormon 8:26–41. Il Libro di Mormon fu scritto 
per i nostri giorni
Invita gli studenti a descrivere, in termini generali, la 
malvagità presente nel mondo oggi. Puoi suggerire 
loro di mettere a confronto i Dieci Comandamenti o 
le norme contenute in Per la forza della gioventù con 
la mondanità che li circonda. Dopo alcuni commenti, 

chiedi loro di leggere a turno Mormon 8:26–30. Ad 
ogni versetto, discutete in che modo le condizioni 
descritte nel versetto sono evidenti oggi.

Leggi Mormon 8:31. Suggerisci agli studenti di eviden-
ziare o segnare la profezia che afferma che il Libro di 
Mormon verrà “in un giorno in cui vi saranno grandi 
contaminazioni”. Chiedi loro di identificare le conta-
minazioni menzionate in questo versetto. Dopodiché 
condividi la dichiarazione dell’anziano Joe J. Christen-
sen alle pagine 368–369 del manuale dello studente.

•	 Oltre	alla	contaminazione	fisica,	quali	tipi	di	con-
taminazione spirituale esistono ai nostri giorni? 
(Vedere pagina 369 del manuale dello studente).

Contestualmente a Mormon 8:35, condividi la dichia-
razione del presidente Ezra Taft Benson a pagina 369 
del manuale dello studente. Questa dichiarazione è 
disponibile anche nell’allegato DVD A .

•	 Secondo	il	presidente	Benson,	come	sapevano	gli	
scrittori del Libro di Mormon quali storie, insegna-
menti ed eventi ci sarebbero stati maggiormente utili?

•	 In	che	modo	questa	conoscenza	può	influire	sulla	
maniera in cui studiate il Libro di Mormon?

Mormon 9:7–27. I miracoli, i segni e le 
rivelazioni sono riversati sui fedeli
Se lo ritieni opportuno, parla di alcune esperienze 
che dimostrano che il Signore è un Dio di miracoli. Se 
appropriato, incoraggia gli studenti a raccontare dei 
miracoli che hanno visto. Al fine di aiutare gli studenti 
a comprendere che crediamo in un Dio di miracoli 
oggi, leggi le dichiarazioni degli anziani Dallin H. 
Oaks e Bruce R. McConkie a pagina 371 del manuale 
dello studente.

Scrivi Mormon 9:7–8, 19–21, 24–25 alla lavagna:

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio questi versetti 
e di pensare a cosa insegnano riguardo ai miracoli. 
Invitali a esprimere il loro parere.

•	 Perché	dovremmo	aspettarci	di	avere	rivelazioni,	
segni e miracoli nella Chiesa oggi?

•	 Che	cosa	impedisce	ai	miracoli	di	realizzarsi?
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Incoraggia gli studenti a scrivere nel loro diario i 
miracoli che hanno vissuto. Suggerisci loro di rileggere 
queste pagine periodicamente.

Mormon 9:9–11, 19. Dio è un essere onnisciente 
e immutabile
Fai leggere in silenzio agli studenti Mormon 9:9–10 e 
2 Nefi 9:20.

•	 Perché	è	importante	per	voi	sapere	che	Dio	è	un	
essere onnisciente e immutabile?

Spiega agli studenti che per “esercitare fede in Dio per 
la vita e la salvezza” dobbiamo avere “un’idea corretta 
del Suo carattere, perfezioni e attributi” (Lectures on 
Faith [1985], 38; corsivo nell’originale). Fai notare agli 
studenti l’ammonimento di Moroni che avverte che 
alcune persone si sono immaginate “un dio che muta” 
(Mormon 9:10).

•	 Come	vi	aiuta	sapere	che	Dio	è	immutabile?

Leggi la dichiarazione dell’anziano Neal A. Maxwell alle 
pagine 371 del manuale dello studente.

•	 Secondo	l’anziano	Maxwell,	perché	è	importante	
sapere che Dio è onnisciente?

•	 Come	possiamo	rafforzare	la	nostra	fede	nella	natura	
immutabile e perfetta di Dio?

Riporta alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali:

Mormon	9:9–11

1 Nefi	10:18–19

2 Nefi	27:23

Mormon	9:19

Moroni	10:19

DeA	20:10–12

Invita gli studenti a leggere attentamente uno o più di 
questi passi e a cercare i principi attestanti il carattere 
immutabile di Dio. Puoi esortarli a creare una catena 
di passi delle Scritture con questi versetti (per informa-
zioni sulle catene di passi scritturali, vedere pagina 372 
del manuale dello studente).

•	 Come	vi	aiutano	questi	passi	a	far	crescere	la	vostra	
fiducia nel Padre Celeste?

Spiega che oltre a essere onnisciente e immutabile, 
Dio prova gioia nel benedirci e ricompensare la 
nostra fedeltà.

•	 Se	Dio	è	immutabile	e	ha	concesso	visioni,	benedi-
zioni e rivelazioni ai Suoi figli nell’antichità, che cosa 
significa questo per noi oggi?

Dai la tua testimonianza della fiducia che deriva dal 
comprendere il carattere immutabile di Dio. Incorag-
gia gli studenti a condividere la loro testimonianza del 
carattere di Dio con familiari o amici che hanno diffi-
coltà a sviluppare un’idea corretta del carattere di Dio.
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Introduzione
L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha detto che l’esperienza che ebbe il fra-
tello di Giared con il Salvatore “figura tra i momenti 
più grandi tramandatici dalla storia e di certo tra i più 
grandi momenti di fede di cui abbiamo notizia. Rese il 
fratello di Giared uno dei più grandi profeti di Dio per 
sempre” (Christ and the New Covenant: The Messia-
nic Message of the Book of Mormon [1997], 17). Questi 
capitoli delineano le benedizioni che giunsero ai primi 
componenti della colonia giaredita in conseguenza 
della fede e delle preghiere del fratello di Giared. Stu-
diando e analizzando Ether 1–5, gli studenti possono 
valutare il loro modo di pregare e comprendere quali 
benedizioni li attendono se esercitano fede nel Signore. 
I capitoli scritturali qui affrontati terminano con delle 
indicazioni sulla venuta alla luce del Libro di Mormon 
e sui testimoni scelti per darne testimonianza.

Alcune dottrine e principi
•	 Le	preghiere	dei	fedeli	possono	attirare	la	guida	e	la	

liberazione divina (vedere Ether 1:34–43; 2:5–25).

•	 Il	Signore	ci	richiede	di	fare	tutto	ciò	che	possiamo	
per risolvere i nostri problemi (vedere Ether 2:16–25; 
3:1–5).

•	 Una	grande	fede	può	condurci	alla	presenza	del	
Signore (vedere Ether 3–4).

•	 Il	Signore	ha	designato	tre	testimoni	per	testimoniare	
del Libro di Mormon (vedere Ether 5).

Suggerimenti per insegnare
Ether 1:34–43; 2:5–25. Le preghiere dei fedeli 
possono attirare la guida e la liberazione divina
Prima della lezione, scrivi quanto segue alla lavagna:

Perché	il	Signore	ha	risposto	alle	preghiere	del	fratello	
di Giared?

Che	cosa	significa	essere	“altamente	favorito	
dal Signore”?

In	risposta	alle	richieste	di	Giared,	il	fratello	di	Giared	
“implorò	il	Signore”.	Quali	possono	essere	alcune	diffe-
renze	tra	implorare	il	Signore	e	dire	delle	preghiere?

Capitolo 50
Ether 1–5

Invita gli studenti a raccontare degli episodi in cui si 
sono trovati davanti a delle situazioni difficili e hanno 
ricevuto aiuto grazie alla preghiera sincera. Ringra-
ziali per ciò che avranno condiviso e spiega che oggi 
studieranno una storia simile accaduta nella vita del 
fratello di Giared.

Chiedi a uno studente di leggere Ether 1:33. Poi chiedi 
a un altro studente di descrivere brevemente ciò che 
avvenne alla Torre di Babele.

•	 Se	foste	stati	lì,	quale	sarebbe	stata	la	vostra	più	
grande preoccupazione di fronte a questa disper-
sione del popolo e confusione della lingua.

Scrivi Ether 1:34–43 alla lavagna. Invita gli studenti a 
leggere in silenzio questi versetti e a cercare le rispo-
ste alle tre domande scritte alla lavagna. Dopo che gli 
studenti hanno terminato, chiedi loro di condividere le 
loro risposte.

Al fine di aiutare gli studenti ad applicare questi 
principi alla loro vita, invitali a svolgere il secondo 
“compito suggerito” a pagina 381 del manuale dello 
studente. Come parte di questo esercizio, puoi porre 
le seguenti domande:

•	 Come	possiamo	migliorare	le	nostre	preghiere?

•	 In	che	modo	la	nostra	obbedienza	a	Dio	influenza	
le nostre preghiere? In che modo la disobbedienza 
influenzerebbe le nostre preghiere?

Chiedi a uno studente di leggere Ether 2:14 e la prima 
frase del versetto 15.

•	 Quale	male	aveva	commesso	il	fratello	di Giared?

•	 Che	cosa	possiamo	imparare	da	questi versetti?

•	 Perché	Dio	vuole	che	ci	rivolgiamo	spesso	a	Lui	in	
preghiera?

Scrivi castigare alla lavagna. Leggi Dottrina e Alleanze 
95:1, chiedendo agli studenti di cercare i motivi per 
cui il Signore ci castiga. Aiuta gli studenti a capire che 
Dio ci castiga perché ci ama. Puoi anche invitarli a 
leggere le dichiarazioni degli anziani Jeffrey R. Holland 
e Neal A. Maxwell del Quorum dei Dodici Apostoli 
alle pagine 376–377 del manuale dello studente. Rendi 
testimonianza del potere della preghiera e delle bene-
dizioni che possiamo ricevere grazie ad essa.
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Ether 2:16–25; 3:1–5. Il Signore ci richiede  
di fare tutto ciò che possiamo per risolvere  
i nostri problemi
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Ether 2:18–19. 
Invitali a cercare tre problemi che il fratello di Giared 
presentò al Signore.

•	 Quali	erano	questi	tre	problemi?	(Le	imbarcazioni	
non sarebbero state illuminate all’interno, le persone 
non avrebbero saputo in che direzione andare e i 
passeggeri non avrebbero avuto sufficiente aria da 
respirare).

Spiega che il nostro Padre Celeste risponde sempre alle 
preghiere in numerosi modi. Chiedi a uno studente di 
leggere Ether 2:20.

•	 In	che	modo	il	Signore	ha	risposto	alla	domanda	
riguardante la mancanza di aria nelle imbarcazioni?

Chiedi a un altro studente di leggere Ether 2:22–25.

•	 Che	cosa	è	stato	detto	al	fratello	di	Giared	sulla	
maniera in cui sarebbero state guidate le imbar-
cazioni? (Le persone non avrebbero dovuto pre-
occuparsi di governare le imbarcazioni. Il Signore 
le avrebbe guidate attraverso il mare mandando 
il vento e “onde come montagne”. Vedere anche 
Ether 6:4–8).

•	 Che	cosa	ha	detto	il	Signore	riguardo	a	come	illumi-
nare le imbarcazioni?

•	 Che	cosa	possiamo	imparare	dalla	richiesta	fatta	dal	
Signore al fratello di Giared di trovare una soluzione 
a questo problema? 

(Le risposte possono includere che il Signore si aspetta 
che esercitiamo il nostro libero arbitrio, l’intelligenza 
e la fede; che Egli ripone su di noi della responsa-
bilità; e che a volte vuole che elaboriamo un nostro 
piano d’azione, così da poter crescere).

Invita uno studente a leggere Ether 3:1–5 alla classe.

•	 Che	cosa	ha	fatto	il	fratello	di	Giared	per	avere	luce	
all’interno delle imbarcazioni?

Nel rispondere a questa domanda, gli studenti potreb-
bero suggerire quanto segue: il fratello di Giared studiò 
il problema. Trovò una soluzione. Preparò le pietre, ma 
non poteva farle splendere: per questo aveva bisogno 

dell’aiuto del Signore. Poi ritornò dal Signore per avere 
una conferma del suo piano.

Invita gli studenti a rileggere la dichiarazione del 
presidente Harold B. Lee a pagina 377 del manuale 
dello studente.

•	 In	che	modo	potete	mettere	in	pratica	questi	consigli	
nella vostra vita?

Ether 3–4. Una grande fede può condurci 
alla presenza del Signore
Leggi Ether 3:6–14 assieme alla classe, chiedendo agli 
studenti di leggere uno o due versetti a testa.

•	 La	fede	del	fratello	di	Giared	lo	portò	a	stare	alla	
presenza del Signore. Quale simile privilegio ci viene 
promesso in Ether 4:7?

Disegna la seguente tabella alla lavagna:

Cosa	ha	fatto	il	fratello	
di	Giared?

Che	cosa	dovremmo		
fare	noi?

Invita metà classe a leggere Ether 3:4–26 e a cercare 
ciò che il fratello di Giared ha fatto per arrivare a 
vedere il Salvatore. Chiedi loro di esaminare anche 
le sue azioni riportate in Ether 1–2. Invita l’altra metà 
della classe a leggere Ether 4:4–19 e a cercare ciò 
che Moroni ci ha consigliato di fare per strappare il 
“velo d’incredulità” (versetto 15). Questa espressione 
descrive il modo in cui l’incredulità ci può sepa-
rare da Dio, essendo il velo un oggetto che serve a 
nascondere qualcosa.

Dopo aver concesso del tempo sufficiente, chiedi agli 
studenti ciò che hanno appreso. Riporta le loro risposte 
alla lavagna.

•	 Quali	similitudini	notate	tra	i	due elenchi?

Chiedi a uno studente di leggere Alma 19:6.

•	 Come	è	stato	tolto	il	“velo	d’incredulità”	dalla	mente	
di Lamoni? (Aggiungi le risposte degli studenti sul 
lato destro della tabella disegnata alla lavagna).
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Chiedi a uno studente di leggere Dottrina e Alleanze 
67:10.

•	 Quali	ulteriori	consigli	ci	ha	dato	il	Signore	per	
aiutarci a strappare il velo di incredulità? (Aggiungi 
le risposte degli studenti sul lato destro della tabella 
disegnata alla lavagna).

Invita gli studenti a meditare su come i consigli ripor-
tati alla lavagna potrebbero aiutarli ad avvicinarsi al 
Signore. Può essere opportuno chiedere loro di anno-
tare le loro idee.

Rendi testimonianza di come possiamo comprendere 
maggiormente il piano del Signore per noi se eser-
citiamo fede in Lui. Il Signore ha promesso che se 
viviamo rettamente, esercitiamo fede in Lui e rispet-
tiamo le nostre alleanze, verrà il giorno in cui potremo 
vederLo e vivere alla Sua presenza.

Fai leggere agli studenti Ether 3:6–15 individualmente 
o in coppie. Chiedi loro di fare un elenco delle verità 
che imparò o di cui ebbe conferma il fratello di Giared 
durante la sua esperienza alla presenza del Signore. 
Possono segnare queste verità nelle loro Scritture. 
Dopo un tempo sufficiente, invita gli studenti a con-
dividere ciò che hanno trovato. Può essere una buona 
idea scrivere i loro commenti alla lavagna.

Alcune risposte possono essere le seguenti:

Il	Signore	avrebbe	preso	su	di	Sé	carne	e	sangue	
(versetto 6).

Il	Signore	ci	redime	dalla	Caduta	(versetto 13).

Gesù	Cristo	fu	preparato	sin	dalla	fondazione	del	
mondo	(versetto 14).

La	vita	eterna	giunge	grazie	al	Salvatore	
(versetto 14).

Gesù	è	il	Padre	e	il	Figlio	(versetto 14).

I	fedeli	divengono	i	figli	e	figlie	di	Cristo	(versetto 14).

Nessuno	aveva	mai	visto	il	Signore	nella	stessa	
maniera	del	fratello	di	Giared	(versetto 15).

Dio	creò	l’uomo	a	Sua	immagine	(versetto 15).

Se gli studenti hanno delle domande sul versetto 14, 
puoi indicare loro le informazioni relative a Mosia 

15:1–7 a pagina 155 del manuale dello studente. Se 
gli studenti hanno delle domande sul versetto 15, 
puoi indicare loro la dichiarazione dell’anziano 
 Jeffrey R. Holland alle pagine 378–379 del manuale 
dello studente.

•	 Come	può	la	storia	del	fratello	di	Giared	aiutarci	
a divenire più forti nella nostra testimonianza?

Ether 5. Il Signore ha designato tre testimoni 
per testimoniare del Libro di Mormon
Chiedi agli studenti di leggere Ether 5:2–4, Dottrina 
e Alleanze 5:11–15 e Dottrina e Alleanze 17:1–6 e di 
segnarli come riferimenti incrociati.

•	 Quali	sono	i	nomi	dei	Tre	Testimoni	del	Libro	
di Mormon?

Invita gli studenti ad andare alle pagine introduttive 
del Libro di Mormon. Chiedi agli studenti di leggere 
La testimonianza di tre testimoni.

Condividi le seguenti parole del profeta Joseph Smith 
rivolte a suo padre e sua madre poco dopo l’esperienza 
fatta con i Tre Testimoni:

“Padre! Madre!… Non sapete quanto sono felice: 
il Signore ha ora permesso che le tavole siano 
mostrate ad altre tre persone, che hanno veduto 
un angelo e dovranno portare testimonianza della 
verità di ciò che ho detto, poiché ora essi sanno 
che non vado in giro a ingannare la gente. Mi 
sento come se fossi stato sollevato di un fardello 
che mi era quasi impossibile portare, ma ora essi 
dovranno reggerne una parte, e la mia anima gioi-
sce, perché non sono più del tutto solo al mondo” 
(citato in Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: 
Joseph Smith [2007], 131).

•	 Perché	pensate	che	l’esperienza	dei	Tre	Testimoni	
abbia fatto sentire il profeta Joseph così felice?

Invita gli studenti a leggere Ether 5:2–4 e a segnare 
quattro diversi testimoni del Libro di Mormon (per dei 
commenti relativi a questi testimoni, vedere pagina 380 
del manuale dello studente).
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Fai leggere agli studenti la dichiarazione dell’anziano 
Dallin H. Oaks a pagina 380 del manuale dello stu-
dente. Questa dichiarazione è disponibile anche nell’al-
legato DVD A .

•	 In	che	modo	potete	essere	un	testimone	del	Libro	
di Mormon?

•	 In	che	modo	la	vostra	testimonianza	del	Libro	di	
Mormon può influenzare altre persone?

Concludi rendendo la tua testimonianza del Libro 
di Mormon.
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Introduzione
In Ether 6–10, Moroni fornisce un riassunto che copre 
numerose generazioni del popolo giaredita. Questo 
veloce quadro storico mostra le conseguenze della ret-
titudine e della malvagità. Le osservazioni e gli ammo-
nimenti di Moroni possono aiutarci a evitare le insidie 
in cui caddero i Giarediti. Il Signore continuò a chia-
mare i Giarediti a pentirsi e a venire a Lui, come anche 
continua a chiamare noi a fare lo stesso così da poterci 
dare pace e felicità.

Alcune dottrine e principi
•	 Se	confidiamo	nel	Signore	e	facciamo	il	Suo	volere,	

Egli dirige i nostri passi (vedere Ether 6:1–12).

•	 I	profeti	condannano	la	malvagità	e	avvertono	del	
pericolo (vedere Ether 7:23–27; 9:28–31).

•	 Le	combinazioni	segrete	cercano	di	distruggere	
le nazioni e sovvertire la libertà (vedere Ether 8; 
9:26–27; 10:33).

Suggerimenti per insegnare
Ether 6:1–12. Se confidiamo nel Signore e 
facciamo il Suo volere, Egli dirige i nostri passi
Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 6:1–12 
e a cercare le similitudini tra il viaggio dei Giarediti 
verso la terra promessa e il nostro viaggio attraverso la 
mortalità e verso il regno celeste. Suggerisci loro di fare 
un elenco di parole ed espressioni presenti in questo 
passo che si possono applicare alla nostra vita. Per 
esempio, potrebbero pensare a come il vento che soffia 
in direzione della terra promessa si possa paragonare 
all’influenza di Dio nella nostra vita. Potrebbero anche 
pensare a dei parallelismi con le pietre, il cibo messo 
da parte in vista del viaggio, le profondità del mare, le 
imbarcazioni o vascelli e i Giarediti stessi.

Dopo che gli studenti hanno avuto tempo per leggere 
e meditare, chiedi loro di formare piccoli gruppi per 
condividere ciò che hanno trovato. Poi chiedi a ogni 
gruppo di scegliere qualcuno che esponga le idee del 
gruppo a tutta la classe. Invita gli studenti ad aggiun-
gere ulteriori dottrine o principi nel corso della discus-
sione. Suggerisci agli studenti di prendere appunti di 
ciò che dice ogni gruppo.

Capitolo 51
Ether 6–10

•	 Quali	principi	possiamo	apprendere	dall’esperienza	
dei Giarediti?

•	 In	che	modo	questi	principi	possono	aiutarci	a	rice-
vere pienamente la guida di Dio nella nostra vita?

Ether 6:9. “Cantavano lodi al Signore”
Da’ agli studenti del tempo per leggere individual-
mente Ether 6:9 e 1 Nefi 18:9.

•	 Qual	è	la	differenza	tra	i	canti	descritti	in	questi	due	
versetti? (Per un ulteriore paragone tra queste storie, 
vedere pagina 382 del manuale dello studente).

•	 Quali	benefici	traiamo	noi	e	gli	altri	quando	can-
tiamo lodi al Signore?

Ether 6:12. “Versarono lacrime di gioia… 
a motivo della moltitudine dei… teneri atti 
di misericordia [del Signore]”
Leggi Ether 6:12 con gli studenti.

•	 Che	cosa	significa	per	voi	la	parola	misericordia?

All’interno di questa discussione, puoi invitare gli 
studenti a leggere la voce “Misericordia” alle pagine 
102–103 di Siate fedeli.

•	 In	che	modo	la	parola	teneri aggiunge significato a 
atti di misericordia?

•	 Che	cosa	aggiunge	la	parola	moltitudine alla nostra 
comprensione di questo versetto?

•	 Che	cosa	hanno	fatto	le	persone	quando	sono	arri-
vate nella terra promessa? Come possiamo seguire il 
loro esempio?

Lascia agli studenti il tempo per pensare alla moltitu-
dine dei teneri atti di misericordia del Signore nella 
loro vita. Dopo un tempo sufficiente, invita alcuni di 
loro a fare degli esempi.

Ether 6:17. “Fu insegnato loro a camminare 
in umiltà dinanzi al Signore”
Chiedi a uno studente di leggere Ether 6:17.

Domanda agli studenti di individuare le azioni e gli 
atteggiamenti visti in altre persone che esemplificano il 
“camminare in umiltà dinanzi al Signore”. Se vuoi puoi 
elencare le risposte degli studenti alla lavagna.

•	 Perché	dobbiamo	“camminare	in	umiltà	dinanzi	al	
Signore” per essere “istruiti dall’alto”?
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•	 Come	possiamo	essere	più	umili?	In	che	modo	ricor-
dare la nostra condizione nei confronti del Signore ci 
aiuta ad essere umili?

•	 Quali	sono	alcune	difficoltà	che	incontriamo	
quando cerchiamo di essere umili? Come possiamo 
superarle?

Ether 7:23–27; 9:28–31. I profeti condannano  
la malvagità e avvertono del pericolo
Da’ agli studenti del tempo per leggere individual-
mente Ether 7:23–27 e 9:28–31. Chiedi loro di cercare 
le similitudini e le differenze tra queste due storie. 
Analizzate le seguenti domande:

•	 Che	cosa	può	far	sì	che	una	persona	accetti	o	rifiuti	
gli ammonimenti di un profeta?

•	 Quali	sono	alcuni	ammonimenti	che	abbiamo	rice-
vuto dal nostro profeta vivente?

•	 Quali	sono	alcuni	esempi	di	persone	che	hanno	rice-
vuto benedizioni per aver seguito gli ammonimenti 
del profeta? (Incoraggia gli studenti a portare degli 
esempi tratti dalla loro vita o dalla vita di persone 
che conoscono).

Ether 8; 9:26–27; 10:33. Le combinazioni  
segrete cercano di distruggere le nazioni 
e sovvertire la libertà
Chiedi agli studenti di rileggere, individualmente o 
come classe, il materiale relativo a Helaman 6:18–40 
alle pagine 278–279 del manuale dello studente. 
Questo commentario dà una breve spiegazione delle 
combinazioni segrete.

Spiega che, nel compendiare la storia giaredita, Moroni 
avvertì i lettori moderni dei pericoli delle combinazioni 
segrete. Fai leggere agli studenti l’intestazione del capi-
tolo 8 di Ether. Poi, utilizzando Ether 8:20–26, discutete 
su alcune o tutte le seguenti domande:

•	 Moroni	ha	detto	che	le	combinazioni	segrete	sono	
state la distruzione sia della civiltà giaredita che di 
quella nefita (vedere versetti 20–21). Perché pensate 
che le combinazioni segrete siano così distruttive?

•	 In	che	modo	gli	individui	o	le	nazioni	“sostengono”	
le combinazioni segrete? (Vedere versetto 22).

•	 Perché	pensate	che	Moroni	abbia	trattato	i	tremendi	
effetti delle combinazioni segrete nei suoi scritti? 
(Vedere versetti 23–26).

•	 In	che	modo	le	combinazioni	segrete	sono	una	
contraffazione delle vere alleanze che si stipulano 
con Dio?

Fai leggere agli studenti Ether 9:26–27 e 10:33.

•	 Perché	pensate	che	anche	dopo	dei	periodi	di	retti-
tudine la civiltà giaredita abbia continuato a cadere 
in preda alle combinazioni segrete?

•	 Quali	attributi	personali	possiamo	sviluppare	per	
poter resistere alle combinazioni segrete? (Gli 
studenti potrebbero dare risposte come integrità, 
amore per il Signore e amore per i comandamenti 
del Signore).

Fai leggere agli studenti Helaman 6:37 e 3 Nefi 5:4–6.

•	 Qual	è	il	modo	migliore	per	eliminare	le	combina-
zioni segrete dalla comunità?

Ether 10. I governanti possono influenzare 
la società nel bene o nel male
Spiega che in Ether 10, Moroni riassume gli avveni-
menti di numerose generazioni in appena 34 versetti. 
Alcuni re furono giusti e condussero il popolo alla 
prosperità e alla pace; altri furono malvagi e portarono 
il popolo all’infelicità. È probabile che la società non 
sia passata rapidamente dalla rettitudine alla malvagità 
o dalla malvagità alla rettitudine con l’avvicendarsi dei 
vari re, ma piuttosto che sia mutata gradualmente.

Usa il seguente esempio per illustrare questo concetto. 
Può essere opportuno esercitarsi prima della lezione.

Mostra un bicchiere trasparente riempito fino a metà 
di acqua.

Chiedi a uno studente di leggere Ether 10:5. Poi 
aggiungi una goccia di colorante alimentare che dia un 
colore scuro all’acqua.

Fai leggere a uno studente Ether 10:9–11. Poi aggiungi 
all’acqua un’altra goccia di colorante.

Invita uno studente a leggere Ether 10:13. Quindi 
aggiungi un’altra goccia di colorante.



202

Capitolo 51

Fai notare che proprio come le società con dei 
governanti malvagi possono divenire gradualmente 
malvagie, le società con dei governanti giusti pos-
sono diventare gradualmente più rette. Chiedi a uno 
studente di leggere Ether 10:16. Poi aggiungi della 
candeggina all’acqua sporca. Ripeti il processo con il 
versetto 17 e poi con i versetti 18–19 (alla fine, l’acqua 
dovrebbe essere pulita nuovamente).

•	 Quali	principi	possiamo	apprendere	da	questo	
esempio? In che modo questi principi si applicano 
ai Giarediti? In che modo si applicano alle società 
di oggi?

•	 Quali	sono	alcune	influenze	della	nostra	società	che	
possono rendere impura la nostra vita? Che cosa 
possiamo fare per mantenere pura la nostra vita?

Concludi sottolineando che, quando viviamo retta-
mente, possiamo essere felici in qualsiasi circostanza.
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Introduzione
Nel compendiare la parte finale degli annali giarediti, 
Moroni interruppe il resoconto storico. Vi aveva incluso 
numerose storie di come il popolo giaredita aveva rifiu-
tato il messaggio di fede dei suoi profeti. Aveva visto la 
medesima malvagità fra il suo popolo, i Nefiti, predi-
cando il Vangelo assieme a suo padre. Sapendo che ai 
nostri giorni sarebbero esistite delle condizioni simili, 
inserì gli insegnamenti di Ether sulla fede, come pure 
molti dei suoi insegnamenti.

Leggendo e analizzando Ether 11–15, gli studenti 
possono imparare come applicare gli insegnamenti di 
Ether e Moroni nella loro vita. Puoi aiutarli a capire che 
la fede in Cristo li aiuta a condurre una vita di stabile 
devozione a Dio. La tua classe dovrebbe inoltre com-
prendere che la fede in Cristo porta a miracoli e rivela-
zioni e ci aiuta a trasformare la debolezza in forza.

Alcune dottrine e principi
•	 La	fede	e	la	speranza	danno	un’ancora	all’anima	e	ci	

rendono sicuri e perseveranti (vedere Ether 12:1–4).

•	 La	grande	fede	precede	i	miracoli	(vedere	Ether	
12:5–22).

•	 Il	Signore	trasforma	la	nostra	debolezza	in	forza	se	
ci umiliamo e abbiamo fede in Lui (vedere Ether 
12:23–41).

•	 La	Nuova	Gerusalemme	sarà	costruita	nelle	Ameri-
che (vedere Ether 13:2–12).

Suggerimenti per insegnare
Ether 11–12. Introduzione ai temi della lezione
Prima della lezione, incarica uno studente di preparare 
una presentazione sull’introduzione del capitolo 52 
del manuale dello studente e sul commentario di Ether 
11 a pagina 388 del manuale dello studente. Chiedi 
allo studente di esporre queste informazioni all’inizio 
della lezione.

Porta in aula una confezione di semi. Chiedi agli stu-
denti se ricordano quale profeta del Libro di Mormon 
usò un seme come esempio per insegnare un principio 
spirituale. Dopo che gli studenti hanno risposto che fu 
Alma ad usare un seme per riferirsi alla parola di Dio 
e alla fede (vedere capitolo 30 del presente manuale), 
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chiedi loro di ricordare la definizione di fede (vedere 
Alma 32:21    ). Invita gli studenti a cercare i consigli 
contenuti in Ether 12 che li possono aiutare ad accre-
scere la loro fede.

Ether 12:1–4. La fede e la speranza danno 
un’ancora all’anima e ci rendono sicuri e 
perseveranti
Mostra l’immagine di un’an-
cora (oppure disegnane 
una alla lavagna). Chiedi 
agli studenti di descrivere la 
funzione di un’ancora. Di’ 
loro di andare a Ether 12:4.

•	 Che	cosa	viene	indicato	
come “un’ancora alle 
anime degli uomini” in 
questo versetto?

•	 Perché	abbiamo	bisogno	di	un’ancora	per	la	
nostra anima?

Spiega che i versetti 3–4 delineano i risultati della fede. 
Riporta il seguente diagramma alla lavagna, ma lascia 
vuoti i riquadri a destra delle frecce. Chiedi agli stu-
denti di completare lo schema in base ai principi che 
trovano nei versetti 3–4. Alcune possibili risposte sono 
indicate sotto.

➚
Pentimento

➚

Adempimento	di	tutte	
le cose

La	fede	porta a ➙ Speranza

➘
Buone opere

➘
Glorificare Dio

Chiedi agli studenti in che modo la fede porta a 
ciascun principio o azione ora elencati a destra delle 
frecce. Discutete brevemente ciascun argomento.
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•	 In	che	modo	la	fede	in	Cristo	vi	dà	speranza	e	costi-
tuisce un’ancora per la vostra anima?

Ether 12:5–22. La grande fede precede i miracoli
Invita uno studente a leggere Ether 12:6    .

Scrivi alla lavagna Che cos’è una prova della fede? 
Invita uno o due studenti a portare dei brevi esempi di 
prove della fede che loro o qualcuno che conoscono 
hanno affrontato.

Chiedi agli studenti di ascoltare le seguenti dichiara-
zioni e individuare i principi che sono collegati a prove 
della fede. La dichiarazione del presidente James E. 
Faust è disponibile anche nell’allegato DVD A .

“Nessuno può ottenere la salvezza senza una 
completa prova della fede e dell’obbedienza ai 
principi della verità eterna che sono stati stabiliti 
sin dall’inizio per la salvezza e l’Esaltazione del 
genere umano” ( Joseph Fielding Smith, Answers 
to Gospel Questions, a cura di Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 voll. [1957–66], 4:150).

“Tutti dobbiamo passare attraverso il fuoco dell’af-
finatore; allora le cose secondarie della nostra vita 
cadono come scorie e lasciano la fede splendente, 
intatta e forte. Per ognuno di noi sembra esservi 
una quantità di angoscia e dolore, spesso di cre-
pacuore; anche per chi si sforza onestamente di 
fare ciò che è giusto e di rimanere fedele. Tuttavia 
questo fa parte del processo di perfezionamento 
che ci porta a conoscere Dio” ( James E. Faust, 
Conference Report, aprile 1997, 85; oppure La 
Stella, luglio 1997, 73).

Spiega che a volte la prova della nostra fede arriva 
sotto forma di difficoltà; tuttavia non è l’unica maniera 
in cui la nostra fede viene messa alla prova. Chiedi 
a uno studente di leggere la dichiarazione dell’an-
ziano Richard G. Scott a pagina 389 del manuale dello 
studente. Questa dichiarazione è disponibile anche 
nell’allegato DVD B .

•	 Come	ha	definito	la	prova	della	fede	l’anziano Scott?

Ether 12:6–22 fa riferimento a resoconti scritturali di 
benedizioni che le persone hanno ricevuto per aver 

sopportato le prove della propria fede. Disegna alla 
lavagna la seguente tabella:

Chi	viene	
menzionato?

Come	esercita-
rono	la	fede?

Quali	bene-
dizioni	
ricevettero?

Dividi la classe in coppie o piccoli gruppi. Di’ a 
ciascuna coppia o gruppo di copiare la tabella su un 
foglio. Chiedi loro di leggere Ether 12:6–22 e di scri-
vere le risposte alle domande nella tabella.

Dopo che gli studenti hanno avuto tempo sufficiente 
per terminare l’attività, invitali a riflettere sulla benedi-
zione menzionata nel versetto 19.

•	 In	che	modo	questa	benedizione	può	essere	un	sim-
bolo di ciò che tutti i fedeli alla fine riceveranno?

•	 In	che	modo	le	benedizioni	che	derivano	dalla	fede	
ci preparano a entrare alla presenza del Signore?

Spiega che l’apostolo Pietro fece dei preziosi com-
menti sulla prova della nostra fede. Invita gli studenti a 
individuare questi commenti mentre uno di loro legge 
1 Pietro 4:12–13.

•	 Pietro	disse	che	non	dobbiamo	pensare	che	sia	
strano che ci capitino delle prove. Come può aiutarci 
a sopportare le prove questo principio? (Può essere 
opportuno far notare che sopportiamo meglio le 
prove quando sappiamo che fanno parte della vita).

Rendi testimonianza di come il Signore mantiene le 
Sue promesse e ci ricompensa quando sopportiamo 
le prove della nostra fede.

Ether 12:23–41. Il Signore trasforma la nostra 
debolezza in forza se ci umiliamo e abbiamo 
fede in Lui
Invita uno studente a venire davanti alla classe e fare 
10 flessioni.

•	 Che	cosa	succede	se	[nome	dello	studente]	continua	
a fare questi esercizi regolarmente?
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•	 Perché	i	muscoli	diventano	più	forti	grazie	
all’esercizio?

•	 Quali	sono	alcuni	parallelismi	spirituali	con	
l’esercizio fisico?

Spiega che Ether 12 ci aiuta a capire come la debolezza 
terrena può essere vinta con la forza del Signore. Invita 
gli studenti a leggere attentamente Ether 12:23–25 e a 
cercare la debolezza che Moroni trovava negli annali 
che stava compendiando. Chiedi agli studenti di condi-
videre ciò che hanno trovato.

Chiedi a uno studente di leggere Ether 12:27    . 
Questo versetto contiene la promessa che la grazia 
del Signore è sufficiente per aiutarci a superare le 
nostre debolezze (può essere opportuno indicare il 
commentario per Ether 12:27 alle pagine 391–392 del 
manuale dello studente). Chiedi agli studenti di leggere 
in silenzio Ether 12:26–28 e di cercare gli attributi che 
dobbiamo sviluppare in modo che la grazia del Signore 
sia sufficiente a rendere le cose deboli forti per noi. 
Puoi suggerire agli studenti di segnare questi attributi 
nelle loro Scritture. Nella loro lista potrebbe comparire 
umiltà, mansuetudine, fede, speranza e carità.

•	 In	che	modo	questi	attributi	ci	aiutano	a	sviluppare	
forza spirituale?

•	 In	che	modo	questi	attributi	hanno	a	che	fare	con	
il venire a Cristo?

•	 In	che	modo	la	forza	spirituale	ottenuta	attraverso	
la grazia di Cristo compensa le debolezze terrene?

Fai notare che dopo che Moroni udì le parole del 
Signore nei versetti 26–28, fu “consolato” (Ether 12:29) 
e rese la sua testimonianza del Signore. Invita gli 
studenti a leggere Ether 12:29–36 e a cercare le affer-
mazioni della testimonianza di Moroni. Incoraggiali a 
cercare le frasi che iniziano con “so” o “ricordo”.

•	 Di	quali	verità	Moroni	ha	reso	testimonianza?

•	 In	che	modo	la	tua	testimonianza	di	queste	verità	ha	
influito sulla tua vita?

Leggi Ether 12:37 assieme alla classe.

•	 Secondo	questo	versetto,	quale	benedizione	avrebbe	
ricevuto Moroni per aver visto la sua debolezza?

•	 Pensate	a	una	debolezza	che	avete.	In	che	modo	
confidare nel Signore può aiutarvi a trasformare que-
sta debolezza in una fonte di forza spirituale? (Con-
senti agli studenti di meditare su questa domanda in 
silenzio, senza sentirsi obbligati a dare una risposta).

Invita uno studente a leggere Ether 12:38–41.

•	 Come	vi	influenza	il	fatto	di	sapere	che	questi	inse-
gnamenti provengono direttamente dal Signore?

•	 Secondo	Moroni,	quali	sono	le	ragioni	per	le	quali	
dobbiamo “cercare questo Gesù”?

Invita gli studenti a spiegare come hanno ricevuto forza 
venendo al Salvatore.

Ether 13:2–12. La Nuova Gerusalemme sarà 
costruita nelle Americhe
Alla lavagna, disegna un diagramma semplice come 
quello sotto riportato, omettendo le parole Nuova e 
Antica.

Nuova	Gerusalemme Antica	Gerusalemme

Spiega che questo diagramma rappresenta il mondo. 
Chiedi agli studenti se hanno mai sentito parlare di due 
Gerusalemme. Se sì, chiedi dove saranno situate queste 
città. Spiega che Ether 13:2–12 mostra la veggenza di 
Ether. In questi versetti, Moroni riporta le profezie di 
Ether sulla Nuova Gerusalemme e sulla Gerusalemme 
dei tempi antichi. Aggiungi le parole Nuova e Antica al 
diagramma.
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Invita metà classe a leggere Ether 13:2–12 e a cercare le 
profezie di Ether sull’antica Gerusalemme. Invita l’altra 
metà a leggere gli stessi versetti e a cercare le profezie 
di Ether sulla Nuova Gerusalemme. Chiedi a ciascun 
gruppo di avere un incaricato che prenda appunti di 
ciò che apprendono. Dopo aver concesso alla classe un 
tempo congruo, invita gli incaricati a elencare le profe-
zie alla lavagna sotto “Antica Gerusalemme” o “Nuova 
Gerusalemme”.

Il diagramma risultante potrebbe contenere le seguenti 
informazioni:

Antica Gerusalemme

	1.	Sarebbe	stata	distrutta	(vedere	il	versetto 5).

	2.	Sarebbe	stata	ricostruita	quale	città	santa	del	
Signore	(vedere	versetto	5).

	3.	Sarebbe	stata	edificata	per	il	casato	di	Israele	
(vedere	versetto 5).

	4.	 I	suoi	abitanti	sarebbero	stati	purificati	mediante	
l’Espiazione	di	Gesù	Cristo	(vedere	versetto 11).

	5.	 I	discendenti	dispersi	degli	antichi	abitanti	di	
Gerusalemme	sarebbero	stati	radunati	(vedere	
versetto 11).

	6.	 I	suoi	abitanti	avrebbero	ricevuto	l’adempimento	
dell’alleanza	che	Dio	fece	con	Abrahamo	(vedere	
versetto	11).

Nuova Gerusalemme

	1.	Sarebbe	stata	edificata	nelle	Americhe	(vedere	
versetti 2–3,	6,	8).

	2.	Sarebbe	scesa	dal	cielo	(vedere	versetto	3).

	3.	Sarebbe	stata	il	sacro	santuario	del	Signore	
(vedere	versetto	3).

	4.	Sarebbe	stata	edificata	per	il	rimanente	della	
posterità	di	Giuseppe	(vedere	versetto	6).

	5.	Sarebbe	stata	come	la	Gerusalemme	antica	
(vedere	versetto	8).

	6.	 I	suoi	abitanti	sarebbero	stati	purificati	mediante	
l’Espiazione	di	Gesù	Cristo	(vedere	versetto	10).

Al punto 3 di “Antica Gerusalemme”, può essere 
opportuno far notare che la preposizione per utiliz-
zata in Ether 13:5 significa “per l’uso e il beneficio 
di”. Al punto 2 di “Nuova Gerusalemme”, può essere 
opportuno far notare che la profezia riportata in Ether 
13:3 si adempirà parzialmente quando la città di Enoc 
ritornerà sulla terra e si unirà alla Nuova Gerusalemme 
(vedere anche Mosè 7:13–21, 62–64).

Chiedi agli studenti quali delle benedizioni della Nuova 
Gerusalemme sono a nostra disposizione attualmente, 
indipendentemente da dove viviamo. Aiuta gli studenti 
a capire che più ci impegniamo a vivere rettamente, 
più otteniamo pace e felicità. Puoi condividere Dottrina 
e Alleanze 59:23 con loro.

Invita gli studenti a impegnarsi a vivere rettamente ogni 
giorno. Dai la tua testimonianza delle benedizioni che 
giungono in questa vita e in quella a venire grazie al 
retto vivere.

Ether 14–15. La fine della civiltà giaredita
Chiedi se tutti gli studenti sono in grado di riassumere 
la distruzione dei Giarediti così come riportata in Ether 
14–15. Se uno studente non è in grado, riassumi bre-
vemente questi due capitoli o chiedi che uno studente 
legga le intestazioni dei capitoli.

Scrivi i seguenti riferimenti scritturali alla lavagna e 
invita gli studenti a leggerli e a individuare ciò che 
portò alla distruzione dei Giarediti.

Ether	14:5–10

Ether	14:24

Ether	14:25

Ether	15:1–6,	22

Ether	15:19

•	 Come	ha	fatto	Satana	ad	avere	presa	sui	cuori	di	
queste persone?

•	 Quali	lezioni	possiamo	apprendere	dalla	distruzione	
dei Giarediti?



207

Moroni 1–6

Introduzione
I primi sei capitoli del libro di Moroni trattano le ordi-
nanze e le pratiche della Chiesa ai tempi di Moroni: 
battesimo, confermazione e dono dello Spirito Santo, 
conferimento del sacerdozio e ordinazione agli uffici 
del sacerdozio, sacramento, integrazione dei nuovi 
membri e conduzione delle riunioni della Chiesa. 
Alcuni insegnanti potrebbero essere portati a saltare 
questi capitoli perché il loro contenuto è ben noto ai 
Santi degli Ultimi Giorni attivi. Tuttavia, Moroni inserì 
questi insegnamenti perché sentì che “forse [potevano] 
avere valore per i [suoi] fratelli, i Lamaniti, in un giorno 
futuro” (Moroni 1:4). Puoi aiutare gli studenti a capire 
che questi insegnamenti hanno valore per tutte le 
persone oggi.

Alcune dottrine e principi
•	 Le	ordinanze	del	sacerdozio	sono	essenziali	nel	van-

gelo di Gesù Cristo (vedere Moroni 2–6).

•	 Prendiamo	il	sacramento	per	rinnovare	le	alleanze	
fatte con il Signore (vedere Moroni 4–5).

•	 Il	pentimento	conduce	al	battesimo	(vedere	Moroni	
6:1–3).

•	 Dobbiamo	vegliare	gli	uni	sugli	altri	e	nutrirci	a	
vicenda della parola di Dio (vedere Moroni 6:4–9).

Suggerimenti per insegnare
Moroni 1. “Io, Moroni, non voglio  
rinnegare il Cristo”
Chiedi agli studenti di calcolare quanto sopravvisse 
Moroni dopo la battaglia finale riportata nel Libro di 
Mormon. Falli andare a Mormon 6 e chiedi loro di 
guardare la data in fondo alla pagina o nell’intestazione 
del capitolo (385 d.C.). Poi chiedi loro di guardare la 
data nell’ultima pagina del Libro di Mormon o nell’in-
testazione del capitolo 10 di Moroni (421 d.C.; Moroni 
sopravvisse almeno 36 anni dopo la battaglia finale).

Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 1.

•	 Che	cosa	ci	rivela	questo	capitolo	sugli	ultimi	anni	
della vita di Moroni?

•	 Come	pensate	che	Moroni	abbia	mantenuto	la	sua	
fede in questo periodo difficile?

Capitolo 53
Moroni 1–6

Leggi la seguente dichiarazione della sorella Susan W. 
Tanner, che ha servito come presidentessa generale 
delle Giovani Donne (disponibile anche nell’allegato 
DVD A ):

“Mi rendo conto che molte di noi, a volte, si 
sentono senza amici, sole in un mondo malvagio. 
Alcune di noi possono pensare di non avere “dove 
andare” durante le nostre prove. Voi ed io, però, 
possiamo non solo sopravvivere ma prevalere, 
come fece Moroni, nel nostro tentativo di difen-
dere la verità nei momenti difficili. Che cosa fece 
mentre affrontava un mondo solitario e ostile? 
Egli, in fedele obbedienza alle direttive di suo 
padre, finì gli annali sulle tavole d’oro. Appro-
fondì gli scritti dei profeti. Soprattutto, egli uscì 
dallo scoraggiamento facendo affidamento sulle 
promesse del Signore riguardo il futuro. Si tenne 
stretto alle alleanze che Dio aveva fatto col casato 
d’Israele per benedirlo per sempre” (“Liete notizie 
da Cumora”, Liahona, maggio 2005, 105).

Chiedi agli studenti di rileggere Moroni 1:3.

•	 Che	cosa	vi	colpisce	delle	parole	di	Moroni	in	
questo versetto?

•	 Come	possiamo	sviluppare	una	forza,	nella	testimo-
nianza e nel carattere, simile a quella di Moroni?

Moroni 2–6. Le ordinanze del sacerdozio sono 
essenziali nel vangelo di Gesù Cristo
Suddividi la classe in gruppi. Invitali a leggere bre-
vemente Moroni 2–6 e Dottrina e Alleanze 20:37–39, 
46–60, 68–79 e a cercare le similitudini tra la Chiesa 
dei tempi di Moroni e la Chiesa degli ultimi giorni 
(può essere opportuno scrivere i riferimenti scritturali 
alla lavagna). Dopo un tempo sufficiente, chiedi a uno 
dei gruppi di individuare una somiglianza. Scrivi la 
risposta alla lavagna. Poi chiedi anche agli altri gruppi, 
uno alla volta, di individuare una somiglianza. Scrivi 
le risposte alla lavagna. Continua così, passando da un 
gruppo all’altro, fino a che nessuno ha altro da dire 
sull’argomento.

•	 Come	vi	fa	sentire	il	fatto	che	nella	Chiesa	del	
Signore sono state presenti le stesse ordinanze e 
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gli stessi principi in diverse epoche della storia 
del mondo?

•	 In	che	modo	questi	capitoli	possono	esser	stati	d’aiuto	
a Joseph Smith nel restaurare la Chiesa del Signore? 

Aiuta gli studenti a comprendere il ruolo vitale rive-
stito dalle ordinanze del sacerdozio nella Chiesa del 
Signore. Le seguenti domande possono venirti in aiuto:

•	 Perché	le	ordinanze	sono	importanti	per	i	membri	
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni? (Mentre gli studenti discutono su questa 
domanda, puoi invitarli a leggere le dichiarazioni del 
presidente Boyd K. Packer e dell’anziano Dallin H. 
Oaks alle pagine 395–396 del manuale dello stu-
dente. Chiedi loro di individuare almeno due ragioni 
per cui le ordinanze sono importanti. Le due dichia-
razioni del presidente Packer sono disponibili anche 
nell’allegato DVD B  C ).

•	 Perché	è	necessaria	l’autorità	del	sacerdozio	per	
svolgere ognuna delle ordinanze?

•	 In	che	modo	il	simbolismo	contribuisce	alla	sacra	
natura delle ordinanze?

Aiuta gli studenti a capire che lo scopo principale del 
Libro di Mormon è di aiutarci a venire a Cristo. I capi-
toli da 2 a 6 di Moroni descrivono le ordinanze che ci 
aiutano a venire a Cristo.

Moroni 4–5. Prendiamo il sacramento per 
rinnovare le alleanze fatte con il Signore
Moroni 4 e 5 riportano le preghiere sacramentali che il 
Signore rivelò alla Sua Chiesa nelle antiche Americhe. Il 
Signore ha rivelato le medesime preghiere negli ultimi 
giorni (vedere DeA 20:77, 79). Fai notare che sono più 
che preghiere, sono due parti di un’ordinanza sacra. 
In alcune ordinanze, gli officianti devono dire le stesse 
parole ogni volta.

Consegna a ogni studente un pezzo di carta. Chiedi 
agli studenti se riescono a scrivere la preghiera sacra-
mentale del pane senza guardare le Scritture. Chiedi 
loro di fare altrettanto con la preghiera dell’acqua.

Leggi le preghiere sacramentali a voce alta cosicché 
gli studenti possano controllare se le hanno scritte 
giuste. Poi chiedi loro di esaminare individualmente 
la seguente domanda:

•	 Come	giudicate	la	vostra	riverenza	quando	prendete	
il sacramento?

Dopo che gli studenti hanno avuto abbastanza tempo 
per meditare su questa domanda, puoi condurre una 
discussione a partire dalle seguenti domande:

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	prepararci	a	prendere	il	
sacramento ogni settimana?

•	 In	che	modo	le	preghiere	sacramentali	ci	ricordano	
le nostre alleanze battesimali?

Invita agli studenti a mettere in relazione Dottrina e 
Alleanze 20:37 e Mosia 18:8–10 con Moroni 4–5. Sugge-
risci loro di scrivere i propri pensieri sul battesimo e il 
sacramento a margine delle loro Scritture.

•	 In	che	modo	prendere	il	sacramento	degnamente	
può rafforzare il nostro rapporto di alleanza con il 
nostro Padre Celeste e Gesù Cristo?

Invita gli studenti a pensare alla discussione sul 
sacramento appena avvenuta. Chiedi loro di spiegare 
una cosa che hanno imparato o un aspetto che hanno 
approfondito.

Moroni 6:1–3. Il pentimento conduce al battesimo
Invita uno studente a leggere Moroni 6:1.

•	 Che	cosa	pensate	significhi	che	qualcuno	produce	
frutti che mostrano che è degno di essere battezzato?

Al fine di aiutare gli studenti a rispondere a questa 
domanda, invitali a leggere in silenzio Moroni 6:2–3. 
Incoraggiali a segnare nelle loro Scritture ciò che 
Moroni indicò essere il “frutto” che mostrava che 
le persone erano degne di entrare nelle acque del 
battesimo.

•	 In	che	modo	il	pentimento	ha	a	che	fare	con	la	
conversione?

•	 In	che	modo	il	pentimento	ha	attinenza	con	il	servire	
Cristo fino alla fine?

Spiega che i requisiti fondamentali per l’appartenenza 
alla Chiesa sono sempre stati gli stessi: fede in Gesù 
Cristo, pentimento e disponibilità a prendere su di sé 
il nome di Gesù Cristo e a servirLo. Questi requisiti 
valgono anche per noi, anche dopo che siamo stati 
battezzati e confermati.
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Invita gli studenti a riflettere sul loro impegno nell’eser-
citare la fede, pentirsi dei propri peccati, prendere su di 
sé il nome di Gesù Cristo e servire diligentemente. Può 
essere una buona idea dare agli studenti del tempo per 
scrivere i loro pensieri.

Moroni 6:4–9. Dobbiamo vegliare gli uni sugli 
altri e nutrirci a vicenda della parola di Dio
Spiega che in Moroni 6:4, Moroni tratta la responsa-
bilità dei membri della Chiesa di curarsi dei nuovi 
convertiti.

Leggi Moroni 6:4 con gli studenti. Chiedi agli studenti 
di individuare che cosa fece la Chiesa ai tempi di 
Moroni per aiutare i nuovi convertiti.

•	 Moroni	ha	detto	che	quando	le	persone	si	univano	
alla Chiesa, “erano annoverat[e]… e i loro nomi 
erano scritti”. Secondo Moroni 6:4, perché è impor-
tante tenere un registro dei nomi delle persone?

•	 Che	cosa	pensate	significhi	nutrire	qualcuno	con	
“la buona parola di Dio”? In che modo possiamo 
aiutarci reciprocamente a rimanere “sulla retta via”?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Gordon 
B. Hinckley (1910–2008), quindicesimo presidente 
della Chiesa (disponibile anche nell’allegato DVD D ):

“Quando abbiamo battezzato un nuovo convertito 
abbiamo il compito di farci amicizia e di raffor-
zare la sua testimonianza della verità di questo 
lavoro. Non possiamo farlo entrare nella Chiesa 
dalla porta principale e lasciarlo uscire dalla porta 
posteriore. Unirsi alla Chiesa è una cosa molto 
seria. Ogni convertito prende su di sé il nome 
di Cristo, con l’implicita promessa di osservare i 
Suoi comandamenti. Ma entrare a far parte della 
Chiesa può essere un’esperienza difficile. A meno 
che non vi siano braccia affettuose che accolgano 
il convertito, a meno che non vi siano per lui 
affetto e interesse, egli comincerà a dubitare della 
bontà del passo che ha compiuto. A meno che 
mani amiche e cuori affettuosi non lo accolgano 
e lo accompagnino lungo il cammino, egli può 
diventare inattivo.

Non serve a nulla fare il lavoro missionario se poi 
non curiamo il frutto dei nostri sforzi. Le due cose 
sono inseparabili. Questi convertiti sono preziosi. 
Ogni convertito è un figlio o una figlia di Dio. 
Ogni convertito rappresenta una grande e seria 
responsabilità. È assolutamente imperativo prov-
vedere a coloro che sono diventati parte di noi” 
(“Pascete gli agnelli”, La Stella, luglio 1999, 122).

Ripeti l’affermazione del presidente Hinckley che “non 
serve a nulla fare il lavoro missionario se poi non 
curiamo il frutto dei nostri sforzi”.

•	 Che	cosa	significa	per	voi	questa	affermazione?

•	 Perché	alcuni	nuovi	convertiti	hanno	difficoltà	a	
rimanere fedeli e attivi dopo che sono stati battezzati 
e confermati?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente 
 Hinckley (disponibile anche nell’allegato DVD E ):

“Ogni nuovo convertito ha bisogno di tre cose:

1. Un amico nella Chiesa al quale possa sempre 
rivolgersi, il quale gli stia vicino, risponda alle sue 
domande, capisca i suoi problemi.

2. Un incarico. L’attività è la caratteristica di questa 
chiesa. È il processo mediante il quale diventiamo 
più forti… Naturalmente il nuovo convertito non 
sa tutto. Probabilmente commetterà degli errori. 
E con questo? Tutti facciamo degli errori. La cosa 
importante è la crescita che deriverà dall’attività…

3. Ogni convertito deve essere nutrito ‘mediante 
la buona parola di Dio’ (Moroni 6:4)” (“Pascete gli 
agnelli”, La Stella, luglio 1999, 122).

•	 In	che	modo	queste	tre	cose	aiutano	un	individuo	
a rimanere attivo nella Chiesa?

•	 Che	cosa	potete	fare	per	contribuire	a	offrire	que-
ste tre cose ai nuovi membri del vostro rione che 
si sono battezzati o trasferiti da poco?

Se degli studenti si sono uniti alla Chiesa da adole-
scenti o da adulti, chiedi loro di condividere alcune 
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delle loro esperienze da nuovi convertiti. Incoraggiali a 
parlare delle sfide che hanno incontrato e dell’amicizia 
che hanno ricevuto. Puoi anche invitare uno studente a 
leggere la storia raccontata dal presidente Hinckley alle 
pagine 398–399 del manuale dello studente (disponi-
bile anche nell’allegato DVD F ).

•	 In	che	modo	possiamo	aiutare	personalmente	i	
nuovi convertiti ad avere una transizione facile e 
felice verso l’attività nella Chiesa?

Aiuta gli studenti a comprendere che, indipenden-
temente che siamo nuovi convertiti oppure no, tutti 
abbiamo bisogno di essere nutriti spiritualmente e 
accuditi. Invita uno studente a leggere Moroni 6:5–9.

•	 Perché	dobbiamo	riunirci	spesso?	In	che	modo	le	
riunioni, le lezioni e le attività della Chiesa vi hanno 

aiutato? In che modo avete visto altri ricevere forza 
grazie alla loro partecipazione attiva all’interno 
della Chiesa?

•	 Quali	benedizioni	vi	sono	giunte	prendendo	parte	a	
riunioni “dirette… secondo la maniera in cui operava 
lo Spirito, e mediante il potere dello Spirito Santo”?

Dai la tua testimonianza delle benedizioni che tutti i 
membri della Chiesa ricevono facendo amicizia gli uni 
con gli altri. Incoraggia gli studenti a cercare dei modi 
per aiutarsi a vicenda a venire a Cristo e a rimanere 
“sulla retta via”. Incoraggiali a pensare in particolare a 
dei modi in cui possono aiutare i nuovi convertiti.
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Introduzione
L’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha insegnato che le giuste motivazioni danno 
“vita e legittimità alle azioni del credente” (Pure in 
Heart [1998], 16). Anche Mormon ha insegnato l’impor-
tanza di agire con propositi giusti; ha insegnato che c’è 
differenza tra compiere buone opere con intento reale 
e farlo senza desiderio o per obbligo. Grazie agli inse-
gnamenti di Mormon, gli studenti possono compren-
dere più profondamente che fede, speranza e carità 
devono stare a monte di qualsiasi nostra azione.

Alcune dottrine e principi
•	 I	nostri	propositi	sono	importanti	per	Dio	(vedere	

Moroni 7:5–11).

•	 Tutto	ciò	che	ci	persuade	a	fare	il	bene	viene	da	Dio	
(vedere Moroni 7:12–19).

•	 La	fede	in	Cristo	ci	aiuta	ad	attenerci	“ad	ogni	cosa	
buona” (vedere Moroni 7:19–32).

•	 “La	carità	non	viene	mai	meno”	(vedere	Moroni	
7:44–48).

Suggerimenti per insegnare
Moroni 7:3–4. I seguaci di Gesù Cristo tengono 
una pacifica condotta verso gli altri
Spiega che Moroni 7 contiene gli insegnamenti del 
padre di Moroni, Mormon. Chiedi agli studenti di 
leggere Moroni 7:3–4 e di confrontarlo con Dottrina 
e Alleanze 19:23.

•	 Come	sapeva	Mormon	che	i	membri	della	Chiesa	
del suo tempo erano “pacifici seguaci di Cristo”?

Scrivi pacifica condotta alla lavagna.

•	 Che	cosa	significa	questa	espressione	per voi?

Invita gli studenti a raccontare degli esempi che hanno 
visto di membri della Chiesa che hanno tenuto una 
condotta pacifica verso gli altri.

Moroni 7:5–11. I nostri propositi sono 
importanti per Dio
Leggi il seguente esempio: due uomini in un quorum 
degli anziani trascorsero un giorno intero ad aiutare 
una madre rimasta vedova a pulire e riparare la propria 
casa. Il primo uomo servì solo perché il suo presidente 
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di quorum gliel’aveva chiesto; il secondo, pur avendo 
anch’egli ricevuto lo stesso incarico dal presidente di 
quorum, fu spinto a rendere servizio principalmente 
perché vide altre persone nel bisogno e volle dare una 
mano sinceramente.

•	 Sebbene	entrambi	gli	uomini	abbiano	servito	per	
la stessa quantità di tempo, perché il loro servizio 
potrebbe avere un valore differente per Dio e per 
loro stessi?

•	 Perché	le	nostre	intenzioni	sono	importanti?

Per illustrare questo principio, puoi condividere la 
storia raccontata dal presidente Marion G. Romney a 
pagina 402 del manuale dello studente.

Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 7:5–11. 
Mentre leggono, scrivi alla lavagna Che cosa sta inse-
gnando Mormon? Dopo che hanno finito di leggere, 
conduci una breve discussione su questa domanda. 
Assicurati che una parte della discussione si focalizzi 
sui motivi che possiamo avere per dare dei doni o per 
rendere servizio.

•	 In	che	modo	1	Samuele	16:7	    e Dottrina e 
Alleanze 137:9    hanno attinenza con Moroni 
7:5–11? (Il Signore guarda al cuore e ci giudicherà 
non solo in base alle nostre opere, ma anche ai 
desideri del nostro cuore. Può essere utile che gli 
studenti creino dei riferimenti incrociati tra questi 
tre passi).

Invita gli studenti a riflettere individualmente sulle volte 
in cui hanno offerto dei doni, reso del servizio, pregato 
o obbedito ai comandamenti con sincerità. Poi invitali a 
paragonare queste esperienze con altre occasioni in cui 
hanno fatto le stesse cose senza sincerità.

•	 Perché	le	nostre	motivazioni	sono	determinanti	
quando offriamo un dono o rendiamo servizio?

Moroni 7:12–19. Tutto ciò che ci persuade  
a fare il bene viene da Dio
Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 7:12–19 
e a segnare le parole bene/buono e male/cattivo ogni 
volta che compaiono. Scrivi le seguenti categorie alla 
lavagna: Viene da Dio e Viene dal diavolo. Poi di’ agli 
studenti di rileggere Moroni 7:13, 16–17 e di cercare 
i consigli di Mormon su come possiamo sapere se 
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qualcosa viene da Dio o dal diavolo (nota che Moroni 
7:16–17 fa parte della padronanza delle Scritture    ). 
Scrivi le risposte degli studenti alla lavagna come 
mostrato nella tabella sotto riportata:

Viene da Dio Viene dal diavolo

Invita	e	incita	continua-
mente	a	fare	il	bene

Persuade	a	fare	il	male

Invita	ad	amare	Dio Persuade	a	non	credere	
in	Cristo

Invita	a	servire	Dio Persuade	a	non	servire	
Dio

Persuade	a	credere	in	
Cristo

Persuade	a	rinnegare	
Cristo

Conduci una discussione con gli studenti su come 
queste verità si applicano alla loro vita. Le seguenti 
domande potrebbero esserti d’aiuto:

•	 In	che	modo	la	Luce	di	Cristo	ci	aiuta	a	giudicare	
rettamente e a cercare diligentemente ciò che è 
buono? (Al fine di assicurarti che gli studenti com-
prendano che cos’è la Luce di Cristo, puoi chiedere 
loro di rivedere il commentario per Moroni 7:12–19 
alle pagine 402–403 del manuale dello studente).

•	 Quali	parole	di	consiglio	che	ci	persuadono	a	
fare il bene abbiamo ricevuto durante l’ultima 
conferenza generale?

•	 Quali	sono	alcune	maniere	in	cui	degli	amici	vi	
hanno aiutato ad amare e a servire Dio?

Al fine di rammentare agli studenti che Dio cerca di 
aiutarli, leggi la seguente dichiarazione dell’anziano 
Neil L. Andersen, del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Iniziamo con quello che sappiamo. Ciò che è 
buono viene da Dio; ciò che è male viene dal 
diavolo [vedere Moroni 7:12]. Ma queste due 
forze che si combattono nell’universo non sono 
di eguale entità. A capo di tutto ciò che è bene 
vi è Cristo…

Il diavolo, al contrario, ‘persuade gli uomini a 
fare il male’ [Moroni 7:17]. ‘[È] caduto dal cielo ed 
[è] diventato infelice per sempre’ [2 Nefi 2:18], e 
‘cerca di rendere tutti gli uomini infelici come lui’ 
[2 Nefi 2:27]. Egli è un bugiardo e un perdente 
[vedere Dottrina e Alleanze 93:25; vedere anche 
Bible Dictionary, “Devil”, 656].

Il potere del Salvatore e il potere del diavolo non 
sono proprio comparabili. Su questo pianeta, 
comunque, al male è stata data la possibilità di 
avere influenza su di noi per permetterci di sce-
gliere tra il bene e il male” (Conference Report, 
aprile 2005, 50; oppure Liahona, maggio 2005, 46).

•	 Perché	è	importante	ricordarsi	che	il	potere	di	Cristo	
è più grande di quello del diavolo?

Moroni 7:19–32. La fede in Cristo ci aiuta ad 
attenerci “ad ogni cosa buona”
Spiega che le Scritture spesso insegnano per mezzo 
della ripetizione. Chiedi agli studenti di scorrere 
Moroni 7:19–21 e di cercare il consiglio che viene ripe-
tuto (il consiglio è di attenersi “ad ogni cosa buona”).

Allo scopo di aiutare gli studenti a capire che cosa pos-
sono imparare dal consiglio di attenersi “ad ogni cosa 
buona”, scrivi alla lavagna attenersi e toccare. Chiedi 
a uno studente di venire davanti alla classe. Metti una 
copia del Libro di Mormon davanti allo studente e 
chiedigli di mostrare la differenza tra tenere stretta una 
cosa buona (attenersi) e toccarla.

•	 In	che	modo	questo	esempio	si	applica	ai	versetti	
che abbiamo appena letto? Che cosa pensate che 
voglia dire “attenersi” alle Scritture?

Incoraggia gli studenti a seguire il consiglio di Mormon 
e ad attenersi davvero “ad ogni cosa buona”.

Chiedi a uno studente di leggere Moroni 10:30. Sottoli-
nea che in questo versetto Moroni ci esorta a “venire a 
Cristo e “tener[ci] stretti a ogni buon dono”.

Invita gli studenti ad annotare dei riferimenti incrociati 
tra Moroni 10:30 e Moroni 7:20. Chiedi a uno stu-
dente di leggere Moroni 7:20 (può essere opportuno 
far notare che se da una parte ci viene consigliato 
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di tenerci stretti alle cose che sono buone, dall’altra 
siamo ammoniti di non toccare nemmeno quelle che 
sono cattive).

•	 In	che	modo	la	fede	in	Gesù	Cristo	ci	aiuta	a	tenerci	
stretti alle cose buone e ad evitare quelle cattive?

Chiedi a uno studente a leggere Moroni 7:22–25.

•	 Senza	Gesù	Cristo	e	la	Sua	Espiazione,	perché	non	
potremmo ricevere alcuna cosa buona? (Mentre gli 
studenti rispondono a questa domanda, puoi far loro 
leggere Alma 22:13–14).

•	 In	che	modo	questa	verità	influenza	i	vostri	senti-
menti riguardo al Salvatore e la Sua Espiazione?

Scrivi alla lavagna i seguenti numeri di versetti, trala-
sciando le parole tra parentesi:

22,	25 (angeli)

23 (profeti)

25	(Scritture	e fede)

26	(preghiera)

28 (fede)

32	(Spirito Santo)

Chiedi agli studenti di leggere questi versetti in Moroni 
7 e di cercare le benedizioni che il Signore elargisce 
cosicché possiamo venire a Lui e attenerci “ad ogni 
cosa buona”. Scrivi le risposte degli studenti alla lava-
gna. Alcune risposte possibili sono indicate tra paren-
tesi nell’elenco sopra riportato.

•	 In	che	modo	queste	benedizioni	vi	hanno	aiutato	a	
venire a Cristo?

Moroni 7:27–39. Il tempo dei miracoli non  
è cessato
Chiedi agli studenti di menzionare i miracoli di cui 
hanno letto nelle Scritture. Se vuoi puoi scrivere le 
loro risposte alla lavagna

•	 Come	rispondereste	alla	domanda	di	Moroni	7:27?

•	 Quali	sono	alcuni	miracoli	di	cui	sei	stato	testimone?

•	 In	Moroni	7:31,	quali	sono	le	ragioni	addotte	da	
Mormon per cui gli angeli appaiono alle persone? 

(Per chiamarle al pentimento, per compiere il lavoro 
delle alleanze del Padre e per insegnare ai “vasi eletti 
del Signore”).

Spiega che in Moroni 7:32–34, Mormon menziona 
dei miracoli specifici che ognuno di noi può ricevere. 
Chiedi agli studenti di individuare questi miracoli (le 
risposte possono includere la guida dello Spirito Santo, 
l’adempimento delle alleanze, il potere di fare qualsiasi 
cosa il Signore vuole che facciamo, il pentimento e la 
salvezza).

•	 Per	quali	aspetti	queste	benedizioni	sono	
miracolose?

Chiedi agli studenti di dividersi in coppie e leggere 
Moroni 7:29–35. Di’ loro di lavorare assieme per sco-
prire il procedimento che il Signore segue per rea-
lizzare il miracolo della salvezza nei nostri confronti. 
Dopo un tempo sufficiente, invita gli studenti a con-
dividere le loro risposte con la classe. Nel frattempo, 
chiedi a uno studente di indicare sinteticamente questo 
procedimento alla lavagna. Potrebbe risultare uno 
schema simile a questo:

Gli	angeli	svolgono	il	loro	ministero	presso	coloro	che	
hanno	una	forte	fede—i	vasi	eletti	del	Signore	(vedere	
versetti 29–31).

Queste	persone	vengono	preparate	per	rendere	testi-
monianza	di	Cristo	agli	altri	(vedere	versetto 31).

Viene	preparata	la	via	per	la	quale	il	resto	dei	figli	del	
Padre	Celeste	può	avere	fede	(vedere	versetto 32).

Ci	pentiamo,	veniamo	a	Cristo,	ci	battezziamo	e	
abbiamo	fede	per	poter	essere	salvati	(vedere	
versetto 34).

•	 Come	può	la	tua	testimonianza	aiutare	gli	altri	ad	
accrescere la loro fede?

Invita ciascuno studente a leggere Moroni 7:38–39 e a 
scrivere un breve testo che descriva quello che intende 
fare per accrescere la propria fede in Cristo.

Moroni 7:44–48. “La carità non viene mai meno”
Prima della lezione, prepara delle copie del seguente 
modulo di valutazione:
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Su una scala da 1 a 10, come giudicheresti il tuo sforzo 
per sviluppare ciascuno di questi attributi della carità?

(0 = non possiedo questo attributo; 10 = applico questo 
attributo molto bene)

Cerchia il numero che meglio riflette la tua 
situazione attuale.

Tollera	a	lungo 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

È	gentile 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Non	invidia 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Non	si	gonfia 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Non	cerca	il	proprio	
interesse

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Non	si	lascia	provocare	
facilmente

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Non	pensa	il	male 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Non	gioisce	dell’iniquità 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Gioisce	della	verità 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Resiste	a	tutte	le	cose 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Crede	tutte	le	cose 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Spera	tutte	le	cose 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sopporta	tutte	le	cose 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Invita gli studenti a leggere Moroni 7:44, 46 e 
1 Corinzi 13:13.

•	 Che	valore	hanno	attribuito	alla	carità	Mormon	
e l’apostolo Paolo?

Scrivi alla lavagna la parola carità. Invita uno studente 
a leggere Moroni 7:45–47 (nota che il versetto 45 fa 
parte della padronanza delle Scritture    ). Chiedi allo 
studente di fermarsi dopo ciascuna descrizione della 
carità. Ad ogni pausa chiedi a un altro studente di scri-
vere la descrizione alla lavagna (nota che le descrizioni 
sono riportate nel modulo di valutazione).

Mentre gli studenti leggono questi versetti assieme, 
puoi indicare loro le dichiarazioni degli anziani 
 Dallin H. Oaks e Jeffrey R. Holland alle pagine 407 del 
manuale dello studente. La dichiarazione dell’anziano 
Oaks è disponibile anche nell’allegato DVD A .

•	 Perché	pensate	che	non	siamo	nulla	se	non	
abbiamo carità?

Per aiutare gli studenti a valutare la misura in cui 
stanno sviluppando la carità nella loro vita, distri-
buisci le copie del modulo di valutazione. Specifica 
che le risposte sono personali e non devono essere 
consegnate.

Leggi e discuti Moroni 7:48 con gli studenti. Sottolinea 
che Mormon ci ha insegnato che cosa dobbiamo fare 
per “essere riempiti di questo amore”, ossia per svilup-
pare la carità.

Incoraggia gli studenti a esaminare attentamente le 
risposte che hanno dato nella loro valutazione per-
sonale e a segnare le parti in cui vogliono migliorare, 
tenendo a mente il versetto 48. Invitali a scrivere sul 
retro del modulo di valutazione ciò che intendono fare 
per ricevere il puro amore di Cristo e divenire più cari-
tatevoli verso gli altri.

Gesù Cristo è il perfetto esempio di carità. Concludi 
questa lezione leggendo la seguente dichiarazione del-
l’anziano Joseph B. Wirthlin (1917–2008), del Quorum 
dei Dodici Apostoli:

“Notate che la carità viene data soltanto a coloro 
che la cercano, soltanto a coloro che pregano sin-
ceramente per ottenerla, soltanto a coloro che sono 
discepoli di Cristo. Prima di poter essere riempiti di 
questo puro amore dobbiamo cominciare dall’ini-
zio con il primo principio del Vangelo. Dobbiamo 
avere: ‘primo, la fede nel Signore Gesù Cristo’ [Arti-
coli di Fede 1:4]” (Conference Report, ottobre 1998, 
32; oppure La Stella, gennaio 1999, 29).

Rendi testimonianza dell’influenza che la carità ha nella 
tua vita.
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Introduzione
I capitoli qui presi in esame consistono in due epistole 
scritte da Mormon a suo figlio Moroni. Nella prima, 
Mormon si concentra sulla misericordia di Dio e su 
come l’Espiazione di Gesù Cristo salva i bambini. Aiuta 
gli studenti a comprendere che grazie all’Espiazione, 
“i bambini sono sani” e non hanno bisogno del batte-
simo (vedere Moroni 8:8–12). Verso la fine dell’epistola, 
avrai l’opportunità di aiutare gli studenti a capire che 
vivendo secondo i primi principi e ordinanze del Van-
gelo, saranno ancorati alla rettitudine per tutta la vita e 
saranno pronti a ritornare alla presenza di Dio.

Nella seconda epistola, Mormon si duole per la condi-
zione depravata dei Nefiti e dei Lamaniti del suo tempo 
e aggiunge delle parole di consiglio e conforto per 
coloro che si mantengono retti durante i momenti dif-
ficili. Mormon e Moroni rimasero fedeli anche se erano 
circondati da gravi peccati. Gli scritti di Mormon forni-
scono una grande opportunità per sottolineare l’im-
portanza dell’impegno personale a vivere rettamente, 
indipendentemente dalla malvagità che ci sta attorno.

Alcune dottrine e principi
•	 I	bambini	non	hanno	bisogno	del	battesimo	perché	

sono “vivi in Cristo” (vedere Moroni 8:4–24).

•	 La	fede	in	Cristo,	il	pentimento,	il	battesimo	e	il	
ricevimento dello Spirito Santo ci conducono a Dio 
(vedere Moroni 8:25–26).

•	 L’ira	ci	separa	dallo	Spirito	del	Signore	(vedere Moroni	
9:1–21).

•	 In	base	alla	nostra	fede,	Gesù	Cristo	ci	eleva	anche	
quando siamo attorniati da grande malvagità (vedere 
Moroni 9:22–26).

Suggerimenti per insegnare
Moroni 8:4–24. I bambini non hanno bisogno 
del battesimo perché sono “vivi in Cristo”
Chiedi agli studenti di pensare all’ultima volta in cui 
hanno tenuto in braccio un neonato. Invitali a espri-
mere le parole che userebbero per descrivere quell’e-
sperienza o un neonato.

Invita uno studente a leggere Dottrina e Alleanze 
29:46–47. Chiedi agli studenti di spiegare questi ver-
setti con le loro parole.

Capitolo 55
Moroni 8–9

Di’ agli studenti che mentre la società nefita sprofon-
dava nella malvagità, Mormon scrisse un’epistola a suo 
figlio Moroni in merito alle dispute che si stavano veri-
ficando nella Chiesa intorno al battesimo dei bambini.

Invita gli studenti a leggere Moroni 8:4–24 individual-
mente e a evidenziare le istruzioni riguardanti i bam-
bini e l’Espiazione di Gesù Cristo. Dopodiché, chiedi 
loro di lavorare da soli, in coppie o in piccoli gruppi e 
di scrivere quante più affermazioni possibili sul perché 
i bambini non hanno bisogno del battesimo. Per farli 
iniziare, puoi leggere Moroni 8:8 e scrivere alla lavagna 
I bambini sono sani.

Dopo che gli studenti hanno avuto tempo per leggere i 
versetti 8–24, invitali a condividere le loro affermazioni 
gli uni con gli altri.

•	 In	che	modo	questi	versetti	mostrano	la	misericordia	
di Dio?

•	 Che	cosa	possiamo	imparare	dalle	parole	di	Mor-
mon su coloro che sono “senza legge”? (Vedere 
Moroni 8:22.)

Al fine di aiutare gli studenti a comprendere meglio il 
significato di questi versetti, puoi fornire alcune o tutte 
le seguenti spiegazioni:

“I bambini… non sono capaci di commetter peccato” 
(Moroni 8:8). Perché? Non sono responsabili davanti al 
Signore (vedere DeA 29:47). Se fanno degli errori, le 
loro azioni non sono considerate dei peccati. L’Espia-
zione di Gesù Cristo copre gli errori delle persone che 
non sono responsabili.

“La maledizione di Adamo è tolta da loro in [Cristo]” 
(Moroni 8:8). La trasgressione di Adamo ha portato sia 
la morte fisica (la separazione del corpo dallo spirito) 
che la morte spirituale (la separazione da Dio) all’uma-
nità. Grazie all’Espiazione, Gesù Cristo ha vinto queste 
morti, tanto che tutti risorgeranno e ritorneranno a Dio 
per essere giudicati (vedere Helaman 14:15–19; Mormon 
9:12–13). I bambini vengono influenzati dalla Caduta, 
ma l’Espiazione redime loro, come anche tutte le per-
sone, dalla Caduta. I bambini non vengono puniti per 
la trasgressione di Adamo (vedere Articoli di Fede 1:2).

“È una solenne beffa dinanzi a Dio che battezziate i 
bambini” (Moroni 8:9). Perché? Poiché l’Espiazione 
copre gli errori dei bambini che non sono responsabili, 
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battezzarli dimostra una mancanza di fede nel potere 
dell’Espiazione. Mormon afferma che dobbiamo bat-
tezzare solo coloro che sono “capaci di commettere 
peccato” (Moroni 8:10).

“I bambini non possono pentirsi” (Moroni 8:19). Il pen-
timento è per coloro che sono responsabili. I bambini 
sotto gli otto anni e le persone mentalmente disabili 
con un’età mentale inferiore agli otto anni non hanno 
bisogno del pentimento.

Testimonia dell’amore e della misericordia del Padre 
Celeste e Gesù Cristo nel provvedere una via per la 
redenzione dei bambini e di coloro che non acqui-
stano piena responsabilità delle loro azioni durante la 
vita terrena.

Moroni 8:25–26. La fede in Cristo, il pentimento, 
il battesimo e il ricevimento dello Spirito Santo 
ci conducono a Dio
Porta in classe un bastone o un’asta con un cartello 
che dice azioni attaccato a un’estremità e uno che 
dice conseguenze attaccato all’altra. Per introdurre 
Moroni 8:25–26, afferra il bastone dalla parte che dice 
azioni. Assicurati che gli studenti riescano a vedere che 
quando prendi un’estremità del bastone, sollevi anche 
l’altra. Chiedi agli studenti di esporre il principio dimo-
strato da questo esempio (le azioni portano sempre a 
delle conseguenze).

Invita gli studenti a suggerire degli esempi di scelte 
positive e negative che le persone potrebbero fare 
ed esempi di come queste scelte possono influire 
sul loro futuro.

•	 Qual	è	il	miglior	risultato	possibile	di	tutte	le	vostre	
azioni sulla terra?

Spiega che in Moroni 8:25–26, Mormon menziona delle 
scelte rette con le loro conseguenze. Chiedi a uno 
studente di leggere questi versetti. Invita il resto della 
classe a cercare degli esempi di azioni e conseguenze 
in questi versetti. Elencale entrambe alla lavagna, 
tracciando delle frecce tra di esse come indicato nello 
schema che segue (può essere opportuno mostrare un 
esempio o due prima che lo studente legga i versetti).

Pentimento	e	fede	→ Battesimo	e	adempi-
mento	dei	comandamenti

Adempimento	dei	
comandamenti	→

Remissione	dei	peccati

Remissione	dei		
peccati	→

Mitezza	e	umiltà	di	cuore

Mitezza	e	umiltà	di		
cuore	→

Visitazione	dello	Spirito	
Santo

Visitazione	dello	Spirito	
Santo	→

Speranza	e	amore	
perfetto,	che	permane	
mediante	la	diligenza	
nella	preghiera,	finché	
verrà	la	fine,	quando	
dimoreremo	con	Dio

•	 In	che	modo	queste	azioni	portano	alle	benedizioni	
indicate da Mormon?

•	 In	che	modo	alcuni	dei	principi	elencati	alla	lava-
gna costituiscono dei cicli piuttosto che degli 
eventi isolati?

Ricorda alla classe che Moroni 8:22 indica che “i bam-
bini” e coloro che sono “senza legge” sono “vivi in Cri-
sto” grazie al potere della Sua redenzione.

•	 Secondo	voi,	che	cosa	significa	essere	“vivi	
in Cristo”?

•	 In	che	modo	i	principi	scritti	alla	lavagna	ci	aiutano	
a divenire “vivi in Cristo”?

Moroni 9:1–21. L’ira ci separa dallo  
Spirito del Signore
Invita gli studenti a pensare a come veniamo influen-
zati quando sentiamo rabbia. Per esempio, chiedi loro 
di descrivere come la rabbia influenza il modo in cui:

 1. Chiudono una porta.

 2. Rispondono al telefono.

 3. Camminano per la strada.

 4. Parlano con gli altri.

 5. Pregano.

 6. Leggono le Scritture.
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 7. Si sentono riguardo alle altre persone.

 8. Si sentono riguardo a loro stessi.

 9. Sentono lo spirito.

Invita gli studenti a leggere Moroni 9:3 e a cercare le 
osservazioni di Mormon sui Nefiti.

•	 In	che	modo	pensate	che	il	rifiuto	di	pentirsi	da	
parte dei Nefiti possa essere collegato ai loro senti-
menti di ira gli uni verso gli altri?

Invita uno studente a leggere Moroni 9:4.

•	 Perché	secondo	voi	coloro	che	non	sono	retti	a	volte	
rispondono con ira alla parola di Dio?

•	 Quali	sono	alcuni	modi	in	cui	l’ira	riesce	a	entrare	
impercettibilmente nella nostra vita?

Chiedi agli studenti di spiegare dei modi che hanno 
trovato per controllare o evitare l’ira.

Fai notare che l’ira può produrre effetti devastanti. 
Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 9:5, 
9–11, 18–20 e a fare attenzione alle azioni o atteggia-
menti che possono essere stati conseguenza dell’ira 
dei Nefiti. Dopo che gli studenti hanno avuto tempo 
per leggere e pensare, invitali a esporre ciò che hanno 
trovato. Alcune risposte potrebbero essere le seguenti:

Versetto 5—nessun timore della morte, mancanza di 
amore gli uni verso gli altri, continuamente assetati di 
sangue e vendetta 

Versetto 9—nessun riguardo per la castità e la virtù

Versetto 11—senza civiltà

Versetto 18—senza ordine e senza misericordia

Versetto 19—perversione, brutalità, piacere in tutto 
eccetto ciò che è buono

Versetto 20—senza principi, insensibili

Per approfondire questo argomento, si possono usare 
le seguenti domande:

•	 Che	cosa	pensate	significhi	essere	“insensibili”?	
(Vedere le dichiarazioni dell’anziano Neal A. 
Maxwell e del presidente Boyd K. Packer alle 
pagine 412–413 del manuale dello studente).

•	 Quali	dimostrazioni	vedete	nel	mondo	che	alcune	
persone stanno diventando insensibili?

•	 Che	cosa	possiamo	fare	per	evitare	di	diventare	
insensibili?

Potresti dedicare un momento a mettere a confronto la 
descrizione della società nefita da parte di Mormon in 
questi versetti con la descrizione dei seguaci di Gesù 
Cristo in Moroni 7:3–4.

Moroni 9:22–26. In base alla nostra fede, Gesù 
Cristo ci eleva anche quando siamo attorniati 
da grande malvagità
Porta un salvagente (oppure mostra l’immagine o 
descrivi un salvagente).

Chiedi alla classe perché 
anche una persona che 
sa nuotare potrebbe voler 
usare un salvagente (nel 
corso della discussione, 
fai notare che quando un 
salvagente viene usato in 
modo corretto, può impe-
dire che una persona anne-
ghi, indipendentemente da quanto è profonda l’acqua 
o da quanto può essere stanco il nuotatore).

Invita alcuni studenti a leggere Moroni 9:22, 25–26. 
Prima che leggano, chiedi al resto della classe di pre-
stare attenzione ai “salvagente” spirituali su cui face-
vano affidamento Mormon e Moroni.

Assicurati che gli studenti capiscano che la fede di 
Mormon e Moroni nel Padre Celeste e in Gesù Cristo li 
preservò spiritualmente. Invita gli studenti a indicare le 
espressioni contenute nei versetti 22 e 25–26 che dimo-
strano questa grande fede. Le risposte degli studenti 
potrebbero includere quanto segue:

Versetto 22—“Raccomando te a Dio… Confido in 
Cristo che tu sarai salvato… Prego Dio che risparmi 
la tua vita”.

Versetto 25—“Sii fedele in Cristo… Possa Cristo ele-
varti… Possano le sue sofferenze e la sua morte, e 
l’aver mostrato il suo corpo ai nostri padri, e la sua 
misericordia e longanimità, e la speranza della sua 
gloria e della vita eterna rimanere per sempre nella 
tua mente”.
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Versetto 26—“Che la grazia di Dio Padre… e di nostro 
Signore Gesù Cristo… sia e dimori con te per sempre”.

•	 In	che	modo	le	nostre	difficoltà	sono	simili	a	quelle	
affrontate da Mormon e Moroni?

•	 Come	può	aiutarci	la	reazione	di	Mormon	alle	
difficoltà?

Invita uno studente a leggere Moroni 9:6.

•	 In	che	modo	questo	versetto	riflette	la	fede	
di Mormon?

Mentre gli studenti rispondono, aiutali a capire che 
quando la nostra fede in Dio è forte, le azioni degli 
altri non ci dissuaderanno dal fare ciò che è giusto.

Concedi alcuni minuti agli studenti per meditare su 
come possono continuare a sviluppare la fede in modo 
da elevarsi al di sopra del mondo e adempiere la loro 
missione personale sulla terra. Puoi incoraggiarli ad 
annotare i loro pensieri.

Invita gli studenti a rendere la loro testimonianza di 
come la fede in Dio Padre e Gesù Cristo dà loro forza 
per superare la malvagità del mondo.
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Introduzione
Nella sua testimonianza finale, Moroni ci esorta a 
prestare attenzione a tre principi. Innanzitutto, parla 
dell’importanza di arrivare a conoscere personalmente 
la veridicità del Libro di Mormon. Volgendo al termine 
di questo corso, puoi aiutare gli studenti a riflettere 
sulla loro testimonianza del Libro di Mormon. Hanno 
pregato a riguardo della veridicità di questo sacro libro? 
La loro testimonianza è cresciuta?

In secondo luogo, Moroni tratta della ricerca dei doni 
spirituali che il Padre Celeste elargisce ai Suoi figli 
fedeli. Studiando e discutendo questo principio, gli stu-
denti saranno in grado di vedere la varietà e l’ampiezza 
dei doni spirituali a loro disposizione.

Infine, Moroni ci esorta a “veni[re] a Cristo” per poter 
diventare “perfetti in Cristo” e “santi, senza macchia” 
(Moroni 10:32–33).

Alcune dottrine e principi
•	 Quando	chiediamo	con	fede,	Dio	ci	manifesta	la	

veridicità del Libro di Mormon mediante il potere 
dello Spirito Santo (vedere Moroni 10:1–7).

•	 Il	Signore	concede	doni	spirituali	ai	fedeli	(vedere	
Moroni 10:8–30).

•	 L’Espiazione	ci	perfeziona	se	veniamo	a	Cristo	
(vedere Moroni 10:30–33).

Suggerimenti per insegnare
Moroni 10:1–7. Quando chiediamo con fede, Dio 
ci manifesta la veridicità del Libro di Mormon 
mediante il potere dello Spirito Santo
Spiega che Moroni 10 contiene il messaggio finale di 
Moroni. La prima parte del messaggio si concentra 
sull’ottenimento di una testimonianza del Libro di Mor-
mon. Invita uno studente a leggere Moroni 10:3–5     
o a recitarlo a memoria.

•	 Secondo	questi	versetti,	qual	è	il	ruolo	che	ha	l’indi-
viduo nel ricercare una testimonianza?

•	 Che	cosa	significa	avere	un	“cuore	sincero”?	Che	
cosa significa avere “intento reale”?

Capitolo 56
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•	 Qual	è	il	ruolo	dello	Spirito	Santo	nell’aiutarci	a	rice-
vere una testimonianza?

•	 Quali	sono	alcuni	modi	in	cui	lo	Spirito	ci	può	dare	
testimonianza?

•	 In	che	modo	la	promessa	di	Moroni	può	continuare	
ad essere valida per noi, anche dopo che abbiamo 
già avuto una testimonianza del Libro di Mormon?

Leggi le osservazioni del presidente Boyd K. Packer 
riguardo a come ha ottenuto una testimonianza del 
Libro di Mormon (vedere pagina 415 del manuale dello 
studente; vedere anche l’allegato DVD A ).

•	 Che	cosa	insegna	Moroni	10:3–5	a	proposito	di	otte-
nere o rafforzare una testimonianza?

•	 Secondo	il	presidente	Packer,	perché	può	non	essere	
saggio aspettarsi delle esperienze spirituali grandiose 
quando si ricerca una testimonianza?

•	 Il	presidente	Packer	ha	insegnato:	“Se…	nutrite	[la	
testimonianza], crescerà; e se [la] trascurate e non [la] 
nutrite, avvizzirà” (Conference Report, aprile 2005, 7; 
oppure Liahona, maggio 2005, 8). Che cosa pensate 
significhi nutrire una testimonianza? Perché una testi-
monianza avvizzisce se non viene nutrita?

Al fine di approfondire come possiamo ottenere e 
rafforzare una testimonianza attraverso lo studio del 
Libro di Mormon, puoi condividere la dichiarazione 
dell’anziano Bruce R. McConkie alle pagine 416–417 
del manuale dello studente e la dichiarazione del pre-
sidente Gordon B. Hinckley a pagina 416. La dichia-
razione dell’anziano McConkie è disponibile anche 
nell’allegato DVD B .

Invita gli studenti a spiegare quello che hanno fatto per 
ricevere una testimonianza del Libro di Mormon.

Moroni 10:8–30. Il Signore concede doni 
spirituali ai fedeli
Spiega che nella sua testimonianza finale, Moroni ha 
insegnato l’importanza dei doni dello Spirito. Scrivi 
alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali:
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Moroni	10:9–18

DeA	46:13–25

1 Corinzi	12:8–11

Dividi la classe in tre gruppi. Chiedi a ciascun gruppo di 
leggere uno dei passi scritturali indicati alla lavagna. Invi-
tali a individuare i doni dello Spirito menzionati nei passi 
loro assegnati. Incarica uno studente di ogni gruppo di 
scrivere alla lavagna le risposte del suo gruppo.

•	 Quali	similitudini	notate	tra	le	tre	liste?	Quali	
differenze vedete?

Spiega che ci sono molti più doni spirituali di quelli 
riportati in questi capitoli. Chiedi a uno studente di 
leggere la dichiarazione dell’anziano Marvin J. Ashton 
alle pagine 417 del manuale dello studente.

•	 Secondo	Moroni	10:8	e	Dottrina	e	Alleanze	46:8–12,	
perché il Signore concede questi doni?

Invita gli studenti a raccontare degli episodi in cui 
hanno visto delle persone trarre beneficio da uno 
 qualsiasi di questi doni.

Puoi far notare che Moroni ha insegnato che ogni 
persona riceve dei doni spirituali a seconda del suo 
desiderio (vedere Moroni 10:17). Come tutte le bene-
dizioni, anche i doni spirituali giungono in base al 
volere del Signore (vedere 3 Nefi 18:20; Moroni 7:33). 
Il Signore ha rivelato che dobbiamo cercare ardente-
mente i doni migliori (vedere DeA 46:8).

•	 Perché	è	opportuno	ricercare	i	doni	dello	Spirito?	
Che cosa pensate che dobbiamo fare per ricercarli?

Invita gli studenti a leggere Moroni 10:19–20, 24 e a 
individuare le ragioni per cui i doni dello Spirito a volte 
vengono tolti alle persone.

Se gli studenti hanno domande sui doni spirituali che il 
Signore potrebbe accordare loro, incoraggiali a leggere 
le pagine 416–417 del manuale dello studente.

Moroni 10:30–33. L’Espiazione ci perfeziona  
se veniamo a Cristo
Scrivi alla lavagna Singolo evento e Processo di una vita 
intera.

•	 Che	cosa	significa	“venire	a Cristo”?

Fai notare agli studenti le parole che hai scritto alla 
lavagna e invitali a ponderare questa domanda:

•	 Venire	a	Cristo	è	un	singolo	evento	o	un	processo	
che dura tutta la vita?

Scrivi i seguenti nomi alla lavagna (oppure scrivi i nomi 
di altri personaggi del Libro di Mormon se preferisci):

Enos 

Il	popolo	di	re Beniamino

Alma	il Giovane

Re Lamoni

Il	padre	di	re Lamoni

Zoramiti

•	 Quali	singoli	eventi	hanno	aiutato	ciascuno	di	questi	
personaggi o gruppi a venire a Cristo?

•	 Secondo	voi,	quali	sono	le	dimostrazioni	che	
ognuno di questi personaggi o gruppi ha sperimen-
tato anche il processo di venire a Cristo per tutta 
la vita?

Chiedi agli studenti di leggere Moroni 10:30, 32–33.

•	 Che	cosa	ci	ha	consigliato	di	fare	Moroni	per	poter	
essere “perfetti in Cristo”?

•	 Quali	espressioni	nel	versetto 33	descrivono	coloro	
che sono stati resi perfetti in Cristo? (Le risposte 
possono essere “santificati in Cristo”, “remissione 
dei vostri peccati” e “santi, senza macchia”).

•	 Come	possiamo	ricordarci	degli	eventi	spirituali	della	
nostra vita che ci hanno consentito di venire a Cristo 
ed essere perfetti in Lui?

Invita gli studenti a condividere degli esempi di come il 
Libro di Mormon li ha aiutati ad avvicinarsi al Salvatore 
e a cercare di essere “perfetti in lui”.
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Moroni 10:27, 34. La testimonianza finale  
di Moroni
Chiedi agli studenti di leggere Moroni 10:27, 34.

•	 In	che	modo	le	parole	di	Moroni	giungono	come	se	
stesse parlando dalla polvere?

Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 3:18–20 e a segnare 
un riferimento incrociato con Moroni 10:27.

•	 Se	doveste	scrivere	la	vostra	testimonianza	del	Libro	
di Mormon alle persone del nostro tempo, che 
cosa direste?

Incoraggia ogni studente a scrivere la propria testi-
monianza del Libro di Mormon sul retro del manuale 
dello studente o nel diario. Puoi anche incoraggiare 
gli studenti a dare testimonianza del Libro di Mormon 
durante la prossima riunione di digiuno e testimo-
nianza. Infine, cogli questa occasione per condividere 
la tua testimonianza del Libro di Mormon. Esorta gli 
studenti a rendere lo studio del Libro di Mormon un 
impegno che dura tutta la vita.
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