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Organizzazione Manuali e testi di riferimento

Sacerdozio di Mel-
chisedec e Società 
di Soccorso

PRIMA DOMENICA
Gli argomenti sono decisi dai dirigenti del quorum degli anziani, del gruppo dei sommi sacerdoti e della Società di Soccorso; possibili 
risorse comprendono le Scritture, il Manuale 2 – L’amministrazione della Chiesa (08702 160), le riviste della Chiesa, Figlie nel mio regno 
– La storia e l’opera della Società di Soccorso (06500 160), gli addestramenti dei dirigenti a livello mondiale, Guida della famiglia  
(31180 160) e altre risorse approvate dalla Chiesa.

SECONDA E TERZA DOMENICA
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa – Howard W. Hunter (08861 160)
Se questo libro non è disponibile nella vostra lingua, usate Doveri e benedizioni del sacerdozio, Parte A (31111 160) o La donna 
della Chiesa, Parte A (31113 160).

QUARTA DOMENICA
Insegnamenti per il nostro tempo: discorsi tratti dalla Liahona dell’ultima Conferenza generale.
Se le riviste non sono disponibili nella vostra lingua, è possibile usare il Messaggio della Prima Presidenza e quello delle insegnanti 
visitatrici.

QUINTA DOMENICA
Gli argomenti sono decisi dal vescovato o dalla presidenza di ramo (vedere l’elenco sotto “Prima domenica” per idee su possibili risorse).

Sacerdozio di 
Aaronne e Giovani 
Donne

Vieni e seguitami – Risorse per l’apprendimento dei giovani, on-line su lds.org/youth/learn
Se queste risorse non sono disponibili nella vostra lingua, usate le seguenti risorse:
PRIMA, QUARTA E QUINTA DOMENICA
Usate Sacerdozio di Aaronne – Manuale 1 (34820 160) e Giovani Donne – Manuale 1 (34823 160). Se questi manuali non sono disponi-
bili nella vostra lingua, usate Doveri e benedizioni del sacerdozio, Parte B (31112 160) e La donna della Chiesa, Parte B (31114 160).
SECONDA E TERZA DOMENICA
Usate Doveri e benedizioni del sacerdozio, Parte A (31111 160) e La donna della Chiesa, Parte A (31113 160).

Di seguito sono elencati i testi per i corsi di studio domenicali del 2016; non tutti sono disponibili in tutte le lingue. I rioni e i rami dovrebbero già avere molto di 
questo materiale. I nuovi articoli per il 2016 sono evidenziati.

Istruzioni per i 
corsi di studio 
2016
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Primaria CLASSE DEL NIDO (DA DICIOTTO MESI A DUE ANNI)
Ecco i vostri piccoli – Manuale del nido d’infanzia (37108 160)

ATTIVITÀ DI GRUPPO (DA 3 A 11 ANNI)
Schema per le attività di gruppo 2016 – So che le Scritture sono vere (12061 160)

RAGGI DI SOLE (3 ANNI)
Primaria 1 – Sono un figlio di Dio (34969 160)

SCEGLI IL GIUSTO (4–7 ANNI)
Primaria 2 – Scegli il giusto A (34484 160)

VALOROSI (8–11 ANNI)
Primaria 4 – Libro di Mormon (34594 160)

Scuola Domenicale GIOVANI (12–18 ANNI)
Vieni e seguitami – Risorse per l’apprendimento dei giovani, on-line su lds.org/youth/learn
Se queste risorse non sono disponibili nella vostra lingua, usate Libro di Mormon – Manuale dell’insegnante del corso di Dottrina 
evangelica (35683 160) e Libro di Mormon – Guida allo studio per i membri della classe (35684 160).

ADULTI
Libro di Mormon – Manuale dell’insegnante del corso di Dottrina evangelica (35683 160) e Libro di Mormon – Guida allo studio per 
i membri della classe (35684 160)
Principi evangelici,  la nuova edizione (06195 160), corso per simpatizzanti, nuovi membri e membri che stanno tornando attivi in Chiesa.
Se la nuova edizione di Principi evangelici non è disponibile nella vostra lingua, usate l’edizione precedente (31110 160) oppure, se 
nessuna delle due è disponibile, usate Gospel Fundamentals (Principi fondamentali del Vangelo) (31129).

Corsi facoltativi 
(se sono 
disponibili 
i manuali)

Manuali e testi di riferimento

Insegnamento del 
Vangelo

Insegnare: non c’è chiamata più grande (36123 160), pagine 185–239
Se questo libro non è disponibile nella vostra lingua, usate il Prontuario per l’insegnante (34595 160).

Preparazione per il 
tempio

Investiti di potere dall’alto – Seminario di preparazione per il tempio, manuale dell’insegnante (36854 160) e La preparazione per 
entrare nel sacro tempio (36793 160)

Il matrimonio e i 
rapporti familiari

Il matrimonio e i rapporti familiari – Manuale dell’insegnante (35865 160) e Il matrimonio e i rapporti familiari – Guida dello studente 
(36357 160)

Per ulteriori informazioni sui corsi di studio domenicali e sull’organizzazione dei quorum e delle classi, vedere il Manuale 2 – L’amministrazione della Chiesa, 
7.8.1 (Sacerdozio di Melchisedec); 9.4.1 (Società di Soccorso); 8.11 (Sacerdozio di Aaronne); 10.6 (Giovani Donne); 11.4 (Primaria); 12.4 (Scuola Domenicale).
Per avere informazioni su come migliorare l’insegnamento e l’apprendimento del Vangelo, consultate il Manuale 2 – L’amministrazione della Chiesa, 5.5, 12.5.
Per ordinare materiale in formato audio, in braille, in caratteri grandi o con sottotitoli, visitate store.lds.org e cliccate Materiale per disabili.
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