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RisoRse 
evangeliche

peR la famiglia

«E siccome non tutti 
hanno fede, cercate 
diligentemente e 
insegnatevi l’un 
l’altro parole di 
saggezza; sì, cercate 
nei libri migliori 
parole di saggezza; 
cercate l’istruzione, 
sì, mediante lo studio 
ed anche mediante 
la fede».

DeA 88:118

Consultare l’inserto per 
conoscere i costi e le 
modalità d’ordinazione.



2

Scritture

Conferenza generale
«Vi incoraggiamo di nuovo a leggere 
i discorsi nelle serate familiari e a 
parlarne insieme come famiglia. 
Sono il risultato di molte preghiere e 
meditazione, e sono degni della nostra 
attenta considerazione» (Gordon B. 
Hinckley, Liahona, novembre 2007, 108).

Discorsi della conferenza generale
I discorsi della conferenza generale sono disponibili 
sulla Liahona di maggio e di novembre, come pure 
su DVD. Servitevi del modulo allegato per ordinare 
gli articoli relativi alla conferenza generale.

Insegnamenti per il nostro tempo
Coloro che partecipano alle lezioni per il Sacerdozio 
di Melchisedec e per la Società di Soccorso della 
quarta domenica sono incoraggiati a studiare e a 
portare in classe la Liahona dell’ultima conferenza 
generale.

Le opere canoniche della Chiesa sono la Bibbia, il Libro 
di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo. 
Consultare il listino prezzi allegato per conoscere il 
materiale disponibile e i costi. 

«Possa la nostra casa essere un 
luogo d’istruzione… Le opere canoniche 
sono la risorsa d’apprendimento 
migliore in senso assoluto. Leggiamole 
spesso, da soli e in famiglia, affinché 
possiamo essere illuminati, edificati 
e possiamo avvicinarci al Signore» 

(Thomas S. Monson, Riunione di addestramento 
dei dirigenti a livello mondiale, febbraio 2008).

Le Scritture in formato elettronico sono disponibili 
all’indirizzo Internet Scriptures.lds.org/it.

Su Internet sono disponibili in varie lingue i testi elettronici 
e i file audio compressi dei discorsi della conferenza 
generale all’indirizzo GeneralConference.lds.org.

Le Scritture su CD-ROM
Il CD-ROM contiene il testo integrale 
del Libro di Mormon, Dottrina e 
Alleanze e Perla di Gran Prezzo, con 
la possibilità di svolgere ricerche. Sono 
inoltre inclusi molti sussidi di studio, 
tra cui la Guida alle Scritture.
50315 000 CD-ROM, multilingue
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Riviste
«Vorremmo che ogni casa dei Santi degli Ultimi Giorni 
ricevesse le riviste della Chiesa… Ogni famiglia 
dovrebbe avere e usare la Liahona» (Lettera della Prima 
Presidenza, 10 marzo 2004).
02283 160 Numero speciale della Liahona, marzo 2008: «Il Signore 

Gesù Cristo»
26990 160 Numero speciale della Liahona, ottobre 2006: «Benvenuti 

nella chiesa di Gesù Cristo»

Inni
È l’innario ufficiale della Chiesa. 
I CD comprendono introduzioni 
musicali e tutte le strofe di ogni 
inno, eseguiti al pianoforte, con 
gli strumenti ad arco e con altri 
strumenti.
34832 160 Versione standard, copertina 

verde rigida
33440 160 Versione tascabile, copertina 

verde morbida

Musica

Immagini
Illustrazioni del Vangelo
La raccolta contiene immagini 
che ritraggono persone ed 
eventi scritturali. Questa risorsa 
per insegnare e per imparare si 
può usare a casa o nelle lezioni 
in chiesa.
06048 090 Illustrazioni del Vangelo, 

multilingua Altre immagini
Le immagini dei templi locali 
e di altre opere artistiche sono 
disponibili presso il centro 
distribuzione.

Servirsi del modulo allegato per 
abbonarsi alle riviste della Chiesa.

Innario dei bambini
È l’innario ufficiale della 
Primaria.
34831 160 Copertina morbida 

con dorso a spirale
50177 160 Testo e musica, CD
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Prontuario per i genitori
Spiega le varie fasi dello 
sviluppo dei figli e sottolinea 
l’esigenza d’insegnare i principi 
evangelici in famiglia. Suggerisce 
inoltre alcuni modi in cui i 
genitori possono parlare ai figli 
dell’intimità e dell’importanza 
della famiglia.
31125 160 Libretto

Il nostro retaggio: breve storia 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni
Il libro spiega la venuta alla luce 
della Chiesa e racconta esperienze 
vissute dai Santi degli Ultimi Giorni. 
Può essere impiegato come risorsa 
dagli insegnanti, dai singoli e dalle 
famiglie nello studio di Dottrina e 
Alleanze e storia della Chiesa.
35448 160 Libro

Libri, manuali 
e opuscoli

Raccolta degli insegnamenti dei presidenti della Chiesa
Questi libri dovrebbero far parte della biblioteca evangelica di tutti 
i fedeli adulti. La serie è prodotta per le lezioni e per lo studio 
personale di coloro che appartengono ai quorum del Sacerdozio 
di Melchisedec e alla Società di Soccorso.

Il Cristo vivente: la testimonianza degli apostoli
In qualità di testimoni speciali di Gesù Cristo, i membri 
della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici Apostoli 
attestano che Egli è l’immortale Figlio di Dio, nonché il 
Redentore del mondo.
36299 160 Poster

La famiglia: un proclama al mondo
Questo proclama della Prima Presidenza e del Quorum 
dei Dodici Apostoli riafferma l’importanza del matrimonio 
e della famiglia nel piano eterno di Dio.
35602 160 Poster

Gli Articoli di Fede
Gli Articoli di Fede enunciano i tredici principi base del 
nostro credo.
64370 160 Poster

Guida della famiglia
Questa guida descrive a grandi linee lo 
scopo e l’organizzazione della famiglia; 
contiene suggerimenti su come insegnare il 
Vangelo in essa, come adempiere i doveri 
familiari, come la famiglia può essere 
un’unità della Chiesa, come celebrare le 
ordinanze e le benedizioni del sacerdozio.
31180 160 Manuale

36481 160 Joseph Smith (per il 
2008 e il 2009)

35554 160 Brigham Young
35969 160 John Taylor
36315 160 Wilford Woodruff

35744 160 Joseph F. Smith
35970 160 Heber J. Grant
36492 160 David O. McKay
35892 160 Harold B. Lee
36500 160 Spencer W. Kimball
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Per la forza della gioventù
Questo libretto della Prima Presidenza 
e del Quorum dei Dodici Apostoli 
riassume le norme per i giovani.
36550 160 Libretto
36551 160 Libretto tascabile

Manuale ausiliario per la serata 
familiare
Risorsa standard per la programmazione 
delle serate familiari, contiene cinque 
sezioni: «Lezioni», «Come favorire il 
successo della serata familiare», «Idee per 
le lezioni», «Il rafforzamento della famiglia», 
«Attività familiari».
31106 160 Libro

Ecco i vostri piccoli
Il manuale è da utilizzare nelle classi 
del nido ed è inoltre un’ottima risorsa 
per insegnare il Vangelo in famiglia ai 
bambini piccoli. Ognuna delle trenta 
lezioni contiene un’immagine a colori 
grande e un disegno da colorare.
37108 160 Libro

Preparate ogni cosa 
necessaria
Questo opuscolo di quattro 
pagine spiega brevemente i 
principi base su cui si reggono 
le finanze e le scorte alimentari 
della famiglia.
04007 160 Le finanze familiari
04008 160 Le scorte familiari

Principi evangelici
Il manuale offre una visione d’insieme 
dei principi evangelici di base ai 
simpatizzanti, ai nuovi convertiti, a 
coloro che ritornano all’attività, come 
pure a chi necessita o desidera una 
comprensione maggiore del Vangelo.
31110 160 Libro

La preparazione per entrare nel  
sacro tempio
È un estratto del libro dell’anziano Boyd 
K. Packer The Holy Temple. È utile ai 
dirigenti del sacerdozio per fornire un 
orientamento ai fedeli che si stanno 
preparando a ricevere l’investitura del 
tempio o che stanno per suggellarsi.
36793 160 Libretto

Siate fedeli
Il libro contiene dichiarazioni brevi e 
semplici sulle dottrine e sui principi del 
Vangelo. Può essere utilizzato per lo studio 
individuale e familiare, come pure nelle 
lezioni in chiesa.
36863 160 Libro
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Lavoro missionario
Il Libro di Mormon: un altro 
testamento di Gesù Cristo
L’edizione separata del Libro di 
Mormon è la versione in genere 
usata per il lavoro missionario.
34406 160 Copertina rigida

Genealogia: da dove cominciare?
La guida schematizza i passi da compiere 
per iniziare la ricerca genealogica. Include 
istruzioni semplici e un modulo per un albero 
genealogico.
32916 160 Guida
31827 160 Registro di gruppo familiare, pacco da 25 moduli
31826 160 Grafico dell’albero genealogico, pacco da 

25 moduli

Genealogia

Invitate gli amici e i parenti a consultare il sito 
Mormon.org/ita affinché apprendano le credenze 
di base della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni.

Predicare il mio Vangelo
È il corso di studio standard 
per i missionari. Descrive i 
principi che stanno alla base 
di un lavoro missionario 
efficace e le dottrine che 
i missionari sono tenuti a 
studiare e a insegnare.
36617 160 Libro

La testimonianza del 
profeta Joseph Smith
L’opuscolo contiene la 
testimonianza originale 
del profeta Joseph Smith.
32667 160 Opuscolo
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Cronologie delle Scritture
Questi poster pieghevoli contengono 
una tavola cronologica dei maggiori 
profeti ed eventi scritturali.
36835 160 Nuovo Testamento
37013 160 Libro di Mormon
37135 160 Dottrina e Alleanze

Sussidi per lo studio 
delle Scritture

Scuola Domenicale: guide allo studio per i membri 
della classe
Le guide contengono il compito di lettura settimanale e le 
domande per lo studio personale e la preparazione per la 
lezione. Tutti i membri delle classi di Dottrine evangeliche 
dovrebbero averne una copia.
34592 160 Antico Testamento: guida allo studio per i membri della classe
35682 160 Nuovo Testamento: guida allo studio per i membri della classe
35684 160 Libro di Mormon: guida allo studio per i membri della classe
35686 160 Dottrina e Alleanze: guida allo studio per i membri della classe

Manuali per gli studenti dell’Istituto
Includono commentari, cartine, tabelle e schemi per le 
lezioni d’Istituto. Sono anche un’ottima risorsa per lo 
studio personale e familiare del Vangelo.
32489 160 Antico Testamento, manuale dello studente (Genesi–2 

Samuele, Salmi)
32498 160 Antico Testamento, manuale dello studente (1 Re–Malachia)
32474 160 Vita e insegnamenti di Gesù e dei Suoi apostoli
32493 160 Dottrina e Alleanze, manuale dello studente
35852 160 Perla di Gran Prezzo, manuale dello studente
32502 160 Storia della Chiesa nella pienezza dei tempi, manuale dello 

studente
32501 160 Dottrine del Vangelo, manuale dello studente
35311 160 Matrimonio eterno, manuale dello studente

Storie dalle Scritture
Queste storie illustrate a colori sono tratte dalle Scritture 
e sono scritte per i bambini in maniera molto semplice. 
Sono inoltre una risorsa preziosa per le persone che 
ancora non conoscono bene le opere canoniche. 
31118 160 Storie dell’Antico Testamento
31119 160 Storie del Nuovo Testamento
35666 160 Storie del Libro di Mormon
31122 160 Storie di Dottrina e Alleanze
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Gioisca il mondo
Il DVD presenta la nascita, la vita e 
il ministero di Gesù Cristo. Musica 
eseguita dal Coro del Tabernacolo e 
dall’Orchestra della Piazza del Tempio.
54065 090 DVD, multilingue

Io son nato per questo
Il DVD narra le ultime ore della 
vita di Gesù, il Suo ministero 
nel mondo degli spiriti e la Sua 
risurrezione. 27 minuti.
54436 090 DVD, multilingue

I testamenti di un solo gregge e un solo 
pastore
Il film descrive alcuni eventi della vita e del 
ministero di Gesù Cristo come registrati nel Nuovo 
Testamento e nel Libro di Mormon. 65 minuti.
01607 090 DVD, multilingue

Insieme per sempre
Il DVD contiene insegnamenti, 
immagini e musica relativi alla 
natura eterna della famiglia. 
25 minuti.
54411 090 DVD, multilingue

Il piano del nostro Padre celeste
Il DVD fornisce una breve 
introduzione ai principi del piano 
di salvezza attraverso le parole, le 
immagini e la musica. 29 minuti.
54604 090 DVD, multilingue

Registrazioni audio del Coro 
del Tabernacolo
Per le registrazioni del Coro 
del Tabernacolo e dell’Orchestra 
della Piazza del Tempio, mettersi 
in contatto con il locale centro 
distribuzione.

Mezzi multimediali
Mezzi multimediali per il Seminario e per  
l’Istituto
Questi video e colonne sonore, creati originariamente 
per le lezioni del Seminario e dell’Istituto, sono ora 
disponibili per le lezioni tenute a casa o in chiesa. 
54013 160 DVD Antico Testamento
54014 160 DVD Nuovo Testamento
54012 160 DVD Dottrina e Alleanze e storia della Chiesa
50451 000 Old Testament Video Soundtrack, CD (colonna sonora dei video 

dell’Antico Testamento)
50086 000 New Testament Video Soundtrack, CD (colonna sonora dei video del 

Nuovo Testamento)
50085 000 Book of Mormon Video Soundtrack, CD (colonna sonora dei video del 

Libro di Mormon)
50016 000 Doctrine and Covenants and Church History Video Soundtrack, 

CD (colonna sonora dei video di Dottrina e Alleanze e storia della 
Chiesa)

Aver fede in Cristo
Il DVD mostra il potere, la maestà e l’amore di Gesù 
Cristo attraverso gli occhi di Toma, colui che aveva 
dubitato. Spiega come la fede in Cristo aiuta le 
persone a risolvere le difficoltà personali. 28 minuti.
54041 092 DVD, multilingue

La Restaurazione
Il DVD racconta della ricerca della verità 
da parte di Joseph Smith che portò alla 
Prima Visione e alla restaurazione del 
vangelo di Gesù Cristo. 20 minuti.
54742 091 DVD, multilingue

Il nostro retaggio
Il film mostra la gioia, i sacrifici, le 
speranze e le prove dei primi Santi 
degli Ultimi Giorni, descrivendo il 
retaggio di fede tramandato dai primi 
fedeli della Chiesa. 52 minuti.
54333 091 DVD, multilingue
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