
30 giugno 2017

A:  Autorità generali e seguenti dirigenti delle unità di lingua italiana: Settanta di area; presidenti di 
palo, missione e distretto; presidenti di tempio; vescovi e presidenti di ramo

(Da leggere alla riunione sacramentale)

Edizione aggiornata delle Scritture in italiano

Cari fratelli e care sorelle,

siamo lieti di annunciare che è pronta un’edizione aggiornata delle Scritture in italiano. La 
versione cartacea sarà disponibile entro il 30 novembre 2017 presso i centri di distribuzione locali 
della Chiesa. La versione in formato elettronico è già disponibile su LDS.org e nell’applicazione per 
dispositivi mobili Biblioteca evangelica. Nonostante la disponibilità di questa edizione aggiornata, 
ai membri non è richiesto di procurarsi un nuovo set di Scritture.

A questa edizione sono state apportate varie modifiche approvate dalla Prima Presidenza e dal 
Quorum dei Dodici Apostoli. La maggior parte di esse riguarda i sussidi allo studio, le intestazioni 
delle sezioni di Dottrina e Alleanze oppure piccole correzioni ortografiche e di significato. I versetti 
della nuova edizione delle Scritture hanno lo stesso numero di pagina dell’edizione precedente.

Se i membri studieranno le Scritture con spirito di preghiera e insegneranno utilizzandole, la 
loro testimonianza crescerà ed essi riceveranno maggiore guida nella vita di tutti i giorni.

Cordialmente,

La Prima Presidenza
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Siamo lieti di annunciare che è pronta 
un’edizione aggiornata delle Scritture in italiano.
Se i membri studieranno le Scritture con spirito 
di preghiera e insegneranno utilizzandole, la loro 
testimonianza crescerà ed essi riceveranno 
maggiore guida nella vita di tutti i giorni.

– La Prima Presidenza
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Windows è un marchio registrato o un marchio 
di fabbrica della Microsoft Corporation negli 

Stati Uniti e/o in altri paesi.
Apple è un marchio di fabbrica di Apple Inc.
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LDS.org

1. Apri http://lds.org in un browser.
2. Clicca Scriptures and Study e poi About the Scriptures.

3. Nell’angolo in alto a destra di LDS.org, clicca Worldwide- English e 
poi English.

4. Seleziona dall’elenco la lingua desiderata.

Applicazione Gospel Library (Android™)

Il modo in cui cambiare la lingua varia da dispositivo a dispositivo. Se questa icona col mappamondo  non fosse presente, segui 
questi passi:

1. Apri l’applicazione Gospel Library sul tuo dispositivo mobile.
2. Nell’angolo in alto a destra, tocca l’icona del menu  e scegli 

Language.

3. Tocca la lingua desiderata.

4. Tocca Scritture sulla pagina iniziale.

Applicazione Gospel Library (Apple®)

1. Apri l’applicazione Gospel Library sul tuo dispositivo mobile.
2. Dalla schermata principale, tocca Settings.

3. Tocca Content. 4. Tocca la lingua desiderata.

5. Tocca Scritture sulla pagina iniziale.

Android™ è un marchio di fabbrica di Google Inc. Windows® è un marchio registrato o un marchio di fabbrica della 
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Apple® è un marchio di fabbrica di Apple Inc.
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Accedere alle Scritture nella tua lingua


