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  Vescovi e presidenti di ramo
  Leggete le presenti istruzioni e poi passate questa copia 
stampata al presidente della Scuola Domenicale.

    Presidenti della Scuola Domenicale
    •   Dopo aver controllato le presenti istruzioni, in occasione 

della prossima riunione del consiglio di rione o ramo 
spiegatele ai partecipanti. Potete leggere le istruzioni o 
scaricare altre copie all’indirizzo   lds   .org/   manuals  .

    •   Chiedete ai membri del consiglio di decidere quale mate-
riale serve per il 2012 (tenete presente che in alcune aree 
della Chiesa il materiale è automaticamente inviato ai 
rioni e ai rami).

    •   Invitate i membri del consiglio d’informare gli insegnanti 
che la maggior parte del materiale può essere visionato e 
scaricato on-line all’indirizzo   lds   .org/   manuals  .

    •   Se è necessario il materiale stampato, può essere ordinato 
al centro distribuzione locale o nel sito   store   .lds   .org  .        

 ISTRUZIONI  per i  CORSI DI STUDIO 2012 
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 CORSI DI STUDIO DOMENICALI GENERALI DEL 2012
  Utilizzati dove la Chiesa è consolidata 

La maggior parte di questo materiale può essere visualizzato e scaricato on-line all’indirizzo   lds   .org/   manuals  .

Se è necessario il materiale stampato, può essere ordinato al centro distribuzione locale o nel sito   store   .lds   .org  .

 Organizzazione  Manuali e testi di riferimento 

 Sacerdozio di 
 Melchisedec e 
Società di Soccorso 

PRIMA DOMENICA 

   Scritture ;   Manuale 2: l’amministrazione della Chiesa   (08702 160);  riviste della Chiesa ;   Figlie nel mio 

regno: The History and Work of Relief Society   (06500);   Guida dei dirigenti del sacerdozio e delle orga-

nizzazioni ausiliarie   (31178 160); addestramento dei dirigenti a livello mondiale;   Guida della famiglia   

(31180 160); altre risorse approvate dalla Chiesa 

SECONDA E TERZA DOMENICA 

Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: George Albert Smith   (36786 160) 

QUARTA DOMENICA 

  Insegnamenti per il nostro tempo: discorsi della conferenza generale; vedere  pagina   6  

QUINTA DOMENICA 

  Argomenti e testi approvati dalla Chiesa stabiliti dal vescovato 

 Sacerdozio di Aaronne 
e Giovani Donne 

Sacerdozio di Aaronne — Manuale 1   (34820 160)

Testi di riferimento per il 2012 del Sacerdozio di Aaronne  (disponibile solo on-line all’indirizzo   lds   .org/   manuals  )

    Giovani Donne — manuale 1   (34823 160)

Testi di riferimento per il 2012 delle Giovani Donne  (disponibile solo on-line all’indirizzo   lds   .org/   manuals  ) 

 Tra le altre risorse ci sono le  riviste della Chiesa ;   Adempiere il mio Dovere verso Dio per i detentori del Sacerdo-

zio di Aaronne   (06746 160);   Progresso personale delle Giovani Donne   (36035 160);   Per la forza della gioventù   

(36550 160);   Siate fedeli   (36863 160);   Predicare il mio Vangelo   (36617 160);  Forza della gioventù 2012 DVD . 

 Primaria   DAI 18 MESI AI 2 ANNI (NIDO) 

    Ecco i vostri piccoli — Manuale del nido d’infanzia   (37108 160) 

  DAI 3 AGLI 11 ANNI (PER LE ATTIVITÀ DI GRUPPO) 

    Schema per le attività di gruppo 2012 — Choose the Right   (08710) 

  3 ANNI (RAGGI DI SOLE) 

    Primaria 1 — Sono un fi glio di Dio   (34969 160) 

  DAI 4 AI 7 ANNI (CLASSI DEI SIG 4, 5, 6 E 7) 

    Primaria 2 — Scegli il giusto A   (34484 160) 

  DAGLI 8 AGLI 11 ANNI (CLASSI DEI VALOROSI 8, 9, 10 E 11) 

    Primaria 4 — Libro di Mormon   (34594 160) 

 Altre risorse per tutte le classi comprendono le  riviste della Chiesa , le  storie illustrate delle Scritture , 

  Gospel Art Book [Illustrazioni del Vangelo]   (06048 090),   Innario dei bambini   (34831 160), Visual Aids 

Cutouts (sussidi visivi da ritagliare, serie separate da 1 a 10). 
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 Organizzazione  Manuali e testi di riferimento 

 Scuola Domenicale DAI 12 AI 13 ANNI 

La preparazione per l’esaltazione: manuale dell’insegnante   (31384 160) 

DAI 14 AI 18 ANNI 

Libro di Mormon — Dottrina evangelica: Manuale dell’insegnante   (35683 160)

Libro di Mormon: guida allo studio per i membri della classe   (35684 160) 

ADULTI 

Libro di Mormon — Dottrina evangelica: Manuale dell’insegnante   (35683 160)

Libro di Mormon: guida allo studio per i membri della classe   (35684 160) 

ADULTI 

Principi evangelici  , nuova edizione (06195 160). Questo corso è per i simpatizzanti, i nuovi fedeli, chi si 

sta riattivando e per chi ha bisogno di ricevere istruzioni basilari sul Vangelo. L’insegnante sceglie l’ordine 

delle lezioni secondo le esigenze dei membri della classe. 

 Corsi facoltativi  Manuali e testi di riferimento 

 Insegnamento 
del  Vangelo 

Insegnare: non c’è chiamata più grande   (36123 160), pagine 185–239

  (12 settimane) 

 Matrimonio e rapporti 
familiari 

Il matrimonio e i rapporti familiari — Manuale dell’insegnante   (35865 160)

Il matrimonio e i rapporti familiari — Guida dello studente   (36357 160)

  (16 settimane) 

 Lavoro di tempio 
e genealogia 

Guida al lavoro di tempio e genealogico a uso dell’insegnante   (35804 160)

Guida al lavoro di tempio e genealogico a uso dei fedeli   (36795 160)

  (7 settimane) 

 Preparazione per 
il tempio 

Investiti di potere dall’alto. Seminario di preparazione per il tempio: manuale dell’insegnante   (36854 160)

La preparazione per entrare nel sacro tempio   (36793 160)

  (7 settimane) 

   Non tutti i testi indicati sono stati tradotti o resi disponibili on-line per tutte le lingue che fanno uso dei corsi di studio generali. Utilizzate questi 
testi a mano a mano che diventano disponibili.

Corsi di studio domenicali generali del 2012
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 CORSI DI STUDIO DOMENICALI DI BASE DEL 2012
  I corsi di studio di base sono usati laddove la Chiesa sia stata organizzata da poco tempo o dove i  corsi di stu-
dio generali  non siano ancora disponibili in una determinata lingua. Le presidenze di palo, dietro approvazione 
della Presidenza dei Settanta o della presidenza d’area, possono decidere di usare i  corsi di studio di base  in 
aree e zone linguistiche in cui la Chiesa sia più saldamente stabilita, se si rivelano più utili per i fedeli dei  corsi 
di studio generali.  

La maggior parte di questo materiale può essere visualizzato e scaricato on-line all’indirizzo   lds   .org/   manuals  .

Se è necessario il materiale stampato, può essere ordinato al centro distribuzione locale o nel sito   store   .lds   .org  .

 Organizzazione  Manuali e testi di riferimento 

 Sacerdozio di 
 Melchisedec e 
Società di Soccorso 

PRIMA DOMENICA 

  Le  Scritture ; le  riviste della Chiesa ;   Guida dei dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie   

(31178 160);   Guida della famiglia   (31180 160); altre risorse approvate dalla Chiesa 

  SECONDA E TERZA DOMENICA 

    Doveri e benedizioni del sacerdozio — Parte B   (31112 160)

    La donna della Chiesa — Parte B   (31114 160) 

  QUARTA DOMENICA 

  Le lezioni insegnamenti per il nostro tempo sono tratte dai discorsi riportati nell’ Ensign  o nella  Liahona  

più recente della conferenza generale (consulta  pagina 6  per leggere le istruzioni su come scegliere i 

discorsi). Se queste riviste non sono disponibili nella tua lingua, puoi usare i messaggi della Prima 

Presidenza o delle insegnanti visitatrici. 

  QUINTA DOMENICA 

  Argomenti e testi approvati dalla Chiesa stabiliti dalla presidenza di ramo 

 Sacerdozio di Aaronne 
e Giovani Donne 

  PRIMA, QUARTA E QUINTA DOMENICA 

    Sacerdozio di Aaronne — Manuale 1   (34820 160) o   Giovani Donne — manuale 1   (34823 160). Per due 

anni insegnate le lezioni nel loro ordine, poi ripetetele. Se i manuali  Sacerdozio di Aaronne — Manuale 1  

e  Giovani Donne — manuale 1  non sono disponibili, usate i manuali   Doveri e benedizioni del sacerdozio   

e   La donna della Chiesa   per le lezioni da tenere la prima, quarta e quinta domenica. 

  SECONDA E TERZA DOMENICA 

    Doveri e benedizioni del sacerdozio — Parte B   (31112 160)

    La donna della Chiesa — Parte B   (31114 160) 

 Tra le altre risorse ci sono le  riviste della Chiesa ;   Adempiere il mio Dovere verso Dio per i detentori del 

Sacerdozio di Aaronne   (06746 160);   Progresso personale delle Giovani Donne   (36035 160);   Per la forza 

della gioventù   (36550 160);   Siate fedeli   (36863 160). 
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 Organizzazione  Manuali e testi di riferimento 

 Primaria DAI 18 MESI AI 2 ANNI (NIDO) 

Ecco i vostri piccoli — Manuale del nido d’infanzia   (37108 160) 

DAI 3 AGLI 11 ANNI (PER LE ATTIVITÀ DI GRUPPO) 

Schema per le attività di gruppo 2012 — Choose the Right   (08710) 

3 ANNI 

Primaria 1 — Sono un fi glio di Dio   (34969 160) 

DAI 4 AI 7 ANNI 

Primaria 2 — Scegli il giusto A   (34484 160) 

DAGLI 8 AGLI 11 ANNI 

Primaria 4 — Libro di Mormon   (34594 160) 

 Altre risorse per tutte le classi comprendono le  riviste della Chiesa , le  storie illustrate delle Scritture , 

Gospel Art Book [Illustrazioni del Vangelo]   (06048 090),   Innario dei bambini   (34831 160), Visual Aids 

Cutouts (sussidi visivi da ritagliare, serie separate da 1 a 10). 

 Scuola Domenicale DAI 12 AI 18 ANNI 

Libro di Mormon — Dottrina evangelica: Manuale dell’insegnante   (35683 160) 

ADULTI 

Libro di Mormon — Dottrina evangelica: Manuale dell’insegnante   (35683 160) 

ADULTI 

Principi evangelici  , nuova edizione (06195 160). Se questo manuale non è disponibile, può essere usata 

la versione precedente di   Principi evangelici   (31110 160). Se nessuno dei due libri è disponibile, può 

essere usato   Elementi essenziali del Vangelo   (31129 160). Questo corso è per i simpatizzanti, i nuovi 

fedeli, chi si sta riattivando e per chi ha bisogno di ricevere istruzioni basilari sul Vangelo. L’insegnante 

sceglie l’ordine delle lezioni secondo le esigenze dei membri della classe. 

 Corsi facoltativi  Manuali e testi di riferimento 

 Insegnamento 
del  Vangelo 

Insegnare: non c’è chiamata più grande   (36123 160), pagine 185–239 (12 settimane). Se questo libro non 

è disponibile, utilizzate il   Prontuario per l’insegnante   (34595 160), pagine 21–22 (8 settimane). 

 Matrimonio e rapporti 
familiari 

Il matrimonio e i rapporti familiari — Manuale dell’insegnante   (35865 160)

Il matrimonio e i rapporti familiari — Guida dello studente   (36357 160)

  (16 settimane) 

   Non tutti i testi indicati sono stati tradotti o resi disponibili on-line per tutte le lingue che fanno uso dei corsi di studio generali. Utilizzate questi 
testi a mano a mano che diventano disponibili.        

Corsi di studio domenicali di base del 2012
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  In tutto il mondo i corsi di studio cominciano l’1 gen-
naio. Utilizzate le seguenti istruzioni per organizzare i 
quorum del sacerdozio e le classi domenicali.

   Sacerdozio di Melchisedec 
e Società di Soccorso

  (Vedere il   Manuale 2: l’amministrazione della Chiesa  
[2010], 7.8.1 ,  9.4.1 )

  La maggior parte delle domeniche, i detentori del Sacer-
dozio di Melchisedec e le sorelle della Società di Soc-
corso si riuniscono separatamente, ma studiano gli stessi 
argomenti e si servono degli stessi testi.

   PRIMA DOMENICA.  I dirigenti del quorum degli anziani, 
del gruppo dei sommi sacerdoti e della Società di Soc-
corso programmano questa riunione per la propria orga-
nizzazione e possono utilizzare le risorse per la prima 
domenica riportate a  pagina 2  e  4 .

  La prima domenica insegna un membro della presidenza 
del quorum degli anziani o uno dei dirigenti del gruppo 
dei sommi sacerdoti. I dirigenti del Sacerdozio di Melchi-
sedec usano questa riunione per insegnare le dottrine del 
Vangelo e aiutare i fratelli a impegnarsi attivamente nei 
doveri sacerdotali. I dirigenti del quorum e del gruppo 
cercano la guida dello Spirito nella scelta degli argomenti 
da insegnare. Gli argomenti possono comprendere l’in-
segnamento familiare, la celebrazione delle ordinanze 
e delle benedizioni del sacerdozio, il rafforzamento del 
matrimonio e della famiglia, il servizio, il lavoro missiona-
rio, l’integrazione dei convertiti, la riattivazione, il benes-
sere spirituale e materiale, il lavoro di tempio e genealo-
gico. I dirigenti del quorum e del gruppo possono usare 
questo tempo anche per programmare modi in cui aiu-
tare il prossimo, assegnare dei compiti e chiedere un rap-
porto sugli incarichi precedenti.

  Ogni prima domenica una sorella della presidenza della 
Società di Soccorso insegna la lezione. Le dirigenti della 
Società di Soccorso usano questa riunione per insegnare 
le dottrine del Vangelo e aiutare le sorelle a impegnarsi 
attivamente nell’opera della Società di Soccorso. Le 
sorelle della presidenza della Società di Soccorso cercano 
la guida dello Spirito nella scelta degli argomenti da inse-
gnare. Gli argomenti possono comprendere i ruoli e le 
responsabilità delle donne nel Vangelo, il rafforzamento 
del matrimonio e della famiglia, l’insegnamento in visita, 
il servizio, il lavoro missionario, l’integrazione dei con-
vertiti, la riattivazione, il benessere spirituale e materiale, 
il lavoro di tempio e genealogico, la storia e gli scopi 
della Società di Soccorso. Si può lasciare alle sorelle del 
tempo per condividere la loro testimonianza.

   SECONDA E TERZA DOMENICA.  I fratelli del Sacerdo-
zio di Melchisedec e le sorelle della Società di Soccorso 
seguono la lezione tratta dal libro  Insegnamenti dei pre-
sidenti della Chiesa: George Albert Smith . Le lezioni pos-
sono essere tenute dai dirigenti, oppure dagli insegnanti 
del quorum, gruppo o della Società di Soccorso. Sono 
generalmente presentate nell’ordine adottato nel manuale.

  I dirigenti del quorum degli anziani, del gruppo dei sommi 
sacerdoti e della Società di Soccorso si assicurano che tutti 
i fedeli dai diciotto anni in su abbiano una copia del libro 
 Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: George Albert 
Smith  per il loro studio personale, a prescindere dal fatto 
che possano partecipare alle riunioni. I dirigenti incorag-
giano i partecipanti a portare con sé la propria copia del 
libro e, se possibile, anche le proprie Scritture.

  Se le conferenze di palo o altre riunioni precludono l’in-
segnamento di una di queste lezioni, i presidenti di palo 
e i vescovi decidono se debba essere tenuta in un’altra 
domenica.

   QUARTA DOMENICA: INSEGNAMENTI PER IL NOSTRO 
TEMPO . Le lezioni sono tratte dai discorsi riportati nel-
l’ Ensign  o nella  Liahona  più recente della conferenza 
generale. Questi discorsi si possono trovare (in molte lin-
gue) nel sito   conference   .lds   .org  . Le lezioni possono essere 
tenute dai dirigenti, oppure dagli insegnanti del quorum, 
gruppo o della Società di Soccorso. Il presidente di palo o 
il vescovo sceglie il messaggio. I numeri delle riviste della 
conferenza generale contengono ulteriori istruzioni.

   QUINTA DOMENICA (QUANDO APPLICABILE).  La quinta 
domenica, il vescovo decide l’argomento da insegnare, 
l’insegnante (di solito un membro del rione o del palo) 
e se le sorelle della Società di Soccorso e i detentori del 
Sacerdozio di Melchisedec si riuniscono separatamente o 
insieme. 

    Sacerdozio di Aaronne e Giovani Donne

  (Vedere   Manuale 2,  8.11 ,  10.6 )

  I quorum del Sacerdozio di Aaronne di solito si riuni-
scono separatamente per la riunione e l’istruzione 
domenicale del quorum. Tuttavia, possono congiungersi 
quando nell’unità vi sono pochi giovani uomini in età 
del Sacerdozio di Aaronne. Le stesse istruzioni si appli-
cano alle classi delle Giovani Donne. I giovani uomini 
del Sacerdozio di Aaronne e le giovani donne sotto la 
direzione del vescovo possono occasionalmente riunirsi 
insieme per le lezioni domenicali.

  Le lezioni dei giovani uomini del Sacerdozio di Aaronne 
e delle giovani donne sono tratte dai manuali riportati 

QUORUM  e  CLASSI DOMENICALI
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alle pagine  2  e  4 . I dirigenti possono invitare i giovani a 
insegnare parti della lezione.

    Primaria

  (Vedere   Manuale 2,  11.4 )

  Le dirigenti sono tenute a raggruppare i bambini nelle 
varie classi della Primaria secondo l’età che questi ultimi 
hanno l’1 gennaio. Se i bambini sono suffi cientemente 
numerosi si può organizzare una classe per ogni gruppo 
di età. Laddove il numero delle stanze o degli insegnanti 
sia limitato, bambini di età diverse possono essere rag-
gruppati insieme.

  Quando possibile si deve organizzare una classe del nido 
per i bambini a partire dai diciotto mesi. I genitori di que-
sti bambini decidono se iscriverli o no a questa classe. 
I bambini che hanno due anni l’1 gennaio rimangono 
nella classe del nido fi no alla fi ne del 2012. I bambini 
che hanno tre anni l’1 gennaio frequentano la classe dei 
Raggi di sole o la classe congiunta dei più piccoli.

  I manuali per insegnare ai bambini sono indicati nelle 
tabelle alle pagine  2  e  5 .

  Laddove appropriato, mentre i bambini più piccoli svol-
gono l’attività di gruppo della Primaria, i bambini più 
grandi ascoltano la lezione. Dopo la prima ora i due 
gruppi s’invertono. Ove vi siano pochi partecipanti i due 
gruppi possono riunirsi insieme. Se i due gruppi si riuni-
scono separatamente, le attività di gruppo per i bambini 
più grandi sono tenute contemporaneamente alle lezioni 
del Sacerdozio di Aaronne e delle Giovani Donne.

  Durante l’orario dell’attività di gruppo della Primaria, i 
ragazzini che compiono dodici anni nel corso dell’anno 
iniziano a frequentare la riunione del quorum del Sacer-
dozio di Aaronne o della classe delle Giovani Donne. 
Durante l’orario della lezione della Primaria, i nuovi 
dodicenni di solito stanno in Primaria sino al gennaio 
successivo. Tuttavia, il vescovo e gli altri dirigenti di rione 
possono consigliarsi insieme per stabilire se questi dodi-
cenni trarrebbero più benefi cio dal partecipare alla classe 
della Scuola Domenicale per i ragazzi di 12 e 13 anni. 
Quando si consigliano insieme, questi dirigenti conside-
rano le necessità dei giovani e il momento in cui ciascuno 
di loro compie dodici anni. La decisione vale per tutti i 
ragazzini che compiono dodici anni nel corso dell’anno.

    Scuola Domenicale

  (Vedere   Manuale 2,  12,4 )

  La Scuola Domenicale è per i fedeli che l’1 gennaio 
hanno dai dodici anni in su. I ragazzini che compiono 
dodici anni nel corso dell’anno, durante la Scuola Dome-
nicale rimangono nella rispettiva classe della Primaria o 
iniziano a frequentare la classe per i giovani di 12 e 13 

anni, come stabilisce il vescovo in consiglio con gli altri 
dirigenti di rione.

  Laddove vi sia un numero suffi ciente di giovani, si pos-
sono organizzare classi separate per ogni gruppo di età. 
Ove vi siano pochi giovani o esista un numero limitato di 
aule o insegnanti, i giovani di età diverse possono essere 
raggruppati insieme. Ogni rione che abbia un numero 
suffi ciente di giovani adulti non sposati può tenere una 
classe separata per loro durante la Scuola Domenicale. 

  I corsi di studio e i relativi testi di riferimento della Scuola 
Domenicale per il loro insegnamento sono indicati nelle 
tabelle alle pagine  3  e  5 .

    Corsi facoltativi

  Per informazioni sui corsi facoltativi, consultate le tabelle 
alle pagine  3  e  5 . Questi corsi sono tenuti in base alle 
necessità e sotto la direzione del vescovato. Sono tenuti 
in orari adatti ai partecipanti, compreso il periodo della 
Scuola Domenicale.

    Fedeli disabili

  I dirigenti si assicurano che i fedeli disabili siano infor-
mati sui testi dei corsi di studio della Chiesa adattati alle 
loro necessità. Per informazioni su questi sussidi, rivol-
getevi al centro distribuzione che serve la vostra unità o 
andate al sito   store   .lds   .org  . Potete trovare informazioni 
utili nel sito   disabilities   .lds   .org  .

    Migliorare l’apprendimento 
e l’insegnamento

  (Vedere   Manuale 2,  5.5 ,  12.5 ) 

  I dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie 
sono responsabili del miglioramento dell’apprendimento 
e dell’insegnamento all’interno delle loro organizzazioni. 
Addestrano i nuovi insegnanti e forniscono loro conti-
nue istruzioni e sostegno. I membri della presidenza 
della Scuola Domenicale del rione servono come spe-
cialisti nell’ambito dell’impegno di migliorare l’appren-
dimento e l’insegnamento. Su invito del vescovato o dei 
dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie, 
forniscono consigli, addestramento e sostegno. Aiutano 
i dirigenti a addestrare i nuovi insegnanti e a migliorare 
l’apprendimento e l’insegnamento del Vangelo nelle loro 
organizzazioni. I membri del consiglio di rione si riuni-
scono regolarmente per parlare di come migliorare l’inse-
gnamento e l’apprendimento del Vangelo.

   Insegnare: non c’è chiamata più grande  (36123 160) è il 
manuale per il miglioramento degli insegnanti. Nelle zone 
in cui questo libro non sia disponibile, le unità devono 
usare il  Prontuario per l’insegnante  (34595 160).  

Quorum e classi domenicali
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 Il vescovo e i dirigenti del rione sono tenuti ad assicu-
rarsi che tutti i fedeli conoscano bene e abbiano accesso 
ai seguenti sussidi secondo la disponibilità nella propria 
lingua:

    Scritture 

     Riviste della Chiesa 

      Inni   (34832 160)

      La famiglia: un proclama al mondo   (35602 160)

      Il Cristo vivente: la testimonianza degli apostoli 
  (36299 160)

      Guida della famiglia   (31180 160)

      Manuale ausiliario per la serata familiare   
(31106 160)

      Gospel Art Book [Illustrazioni del Vangelo]   
(06048 090)

      Il nostro retaggio — Breve storia della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni   (35448 160)

      Per la forza della gioventù   (36550 160)

      Siate fedeli   (36863 160)

      Ecco i vostri piccoli — Manuale del nido d’infanzia   
(37108 160)

      Scripture Stories   DVD (06598)

      Let Virtue Garnish Thy Thoughts   [affronta il 
 problema della pornografi a] (00460)

      Preparate ogni cosa necessaria: le fi nanze familiari   
(04007 160)

      Preparate ogni cosa necessaria: le scorte familiari   
(04008 160)  

 ©   2011 by  Intellectual Reserve, Inc.  Tutti i diritti riservati. Printed in the USA. Testo inglese approvato: 6/10. Approvato per la traduzione: 6/10. 

Traduzione di  Instructions for Curriculum 2012.   Italian.  09330 160 

 SUSSIDI  per la  FAMIGLIA   

Molte delle risorse riportate sopra sono dispo-
nibili in formato elettronico all’indirizzo   lds   .org/  
 manuals  . Per ricevere delle copie stampate, andate 
nel sito   store   .lds   .org   o rivolgetevi al centro distri-
buzione che serve la vostra unità.
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