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Avviso

Data: 21 novembre 2013

A: Autorità generali; Settanta di Area; presidenti 
di palo, di missione e di distretto; vescovi e 
presidenti di ramo

Da: Ufficio del Vescovato Presiedente
Dipartimento dei servizi di pubblicazione (001-801-240-3228)

Oggetto: informazioni sulla riunione al caminetto del Sistema Educativo della 
Chiesa per i Giovani Adulti di gennaio 2014

Domenica 12 gennaio 2014 sarà trasmessa, mediante il sistema di 
trasmissione della Chiesa, una riunione al caminetto del Sistema Educativo 
della Chiesa per i giovani adulti. Sono invitati a partecipare alla riunione 
i giovani adulti dai 18 anni ai 30 anni, sia sposati che non. L’oratore sarà 
l’anziano Tad R. Callister, membro della presidenza dei Settanta. La riunione 
sarà ritrasmessa in molte aree del mondo.

In allegato al presente avviso troverete il programma per la trasmissione. 
Include informazioni per il sistema satellitare della Chiesa, Internet e altri 
mezzi di comunicazione. Queste informazioni sono anche disponibili in rete 
su broadcastinfo. lds. org.

Assieme a questo avviso è presente anche una locandina. Potete inserire 
data, orario e luogo della vostra trasmissione locale e affiggere la locandina 
nella vostra casa di riunione. Altro materiale e risorse sono disponibili in rete 
su cesdevotionals. lds. org.
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Programma delle trasmissioni della Chiesa
Riunione al caminetto del Sistema Educativo della Chiesa per i Giovani Adulti 

Domenica 12 gennaio 2014
Durata: 1 ora

Informazioni generali
Come scegliere l’orario per vedere la trasmissione
Gli orari di inizio del programma 1 si riferiscono al Mountain Standard Time (MST) e all’orario universale coordinato (UTC). 
MST è l’orario in vigore a Salt Lake City, Utah (USA). UTC è l’orario standard internazionale. Si dovrà calcolare l’orario 
locale in base a uno di questi orari.
Vi preghiamo di scegliere l’orario più conveniente ai membri nella vostra zona per mostrare questa trasmissione. La 
trasmissione potrà essere registrata per essere utilizzata in futuro.

Sottotitoli
In molte zone, con la trasmissione via satellite della Chiesa, sono disponibili i sottotitoli per i non udenti. Dove disponibili, 
i sottotitoli in inglese per i non udenti sono forniti sul canale 1 dedicato (CC1), i sottotitoli in spagnolo sul canale 3 dedicato 
(CC3) e i sottotitoli in portoghese sul canale 4 dedicato (CC4).2 Se tali sottotitoli fossero disponibili nella vostra zona, vi 
preghiamo di installare un televisore per coloro che ne avessero bisogno. Per assistenza tecnica, seguire le istruzioni in 
Informazioni per gli specialisti di palo per la tecnologia relative all’attrezzatura satellitare.
I sottotitoli non sono disponibili su Internet.

Riproduzione video
La riproduzione video di questa trasmissione è autorizzata a uso esclusivo della Chiesa. Lo specialista di palo per la 
tecnologia può effettuare copie per la biblioteca di ogni casa di riunione, apponendo sull’etichetta di ogni registrazione le 
seguenti informazioni sui diritti d’autore:

Riunione al caminetto del Sistema Educativo della Chiesa per i Giovani Adulti, 12 gennaio 2014 
© 2014 by Intellectual Reserve, Inc. 
Tutti i diritti riservati.

La trasmissione verrà anche archiviata su cesdevotionals. lds. org.

Sistema satellitare della Chiesa
Lingue disponibili per le seguenti trasmissioni:
Francese
Inglese (con opzione sottotitoli)

Lingua dei segni americana 3

Portoghese (con opzione sottotitoli)
Spagnolo (con opzione sottotitoli)

Trasmissione in diretta  MST: domenica 12 gennaio 2014, ore 18:00
 UTC: lunedì 13 gennaio 2014, ore 01:00

Differita  MST: domenica 12 gennaio 2014, ore 20:00
 UTC: lunedì 13 gennaio 2014, ore 03:00

 1. Questo documento può subire variazioni. Vedere broadcastinfo. lds. org per eventuali aggiornamenti in inglese. Per gli aggiornamenti in altre lingue, rivolgersi 
all’ufficio amministrativo di competenza.

 2. A seguito di modifiche tecniche, potrebbero essere necessarie nuove apparecchiature per ricevere i sottotitoli in portoghese e in spagnolo. Se si ha bisogno di 
ricevere i sottotitoli in queste lingue, mettersi in contatto con il Centro servizi globale o l’ufficio amministrativo di competenza come indicato in Informazioni 
per gli specialisti di palo per la tecnologia relative all’attrezzatura satellitare.

 3. La lingua americana dei segni (ASL) è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti e in Canada sul sistema satellitare della Chiesa. Le trasmissioni nella lingua 
americana dei segni sono incentrate sulla persona che fa i segni, mentre gli oratori vengono mostrati in un piccolo riquadro presente sullo schermo. Insieme 
alla lingua americana dei segni viene trasmesso l’audio inglese. Se si ha bisogno di ricevere questa lingua, rivolgersi al gruppo gestione immobili almeno due 
settimane prima della trasmissione; potrebbe essere necessaria un’attrezzatura supplementare.
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Programma delle trasmissioni della Chiesa

Lingue in cui saranno disponibili le trasmissioni sotto elencate:
Albanese
Armeno
Bulgaro
Cambogiano
Cantonese
Cebuano
Ceco
Coreano
Danese

Estone
Finlandese
Francese
Giapponese
Indonesiano
Inglese (con  

opzione sottotitoli)
Italiano
Lettone

Lingua dei segni 
americana

Lituano
Malgascio
Mandarino
Marshallese
Mongolo
Norvegese
Olandese

Polacco
Portoghese (con  

opzione sottotitoli)
Rumeno
Russo
Samoano
Spagnolo (con  

opzione sottotitoli)
Svedese

Tagalog
Tailandese
Tedesco
Tongano
Ucraino
Ungherese
Vietnamita

Differite  MST: sabato 18 gennaio 2014, ore 23:00
 UTC: domenica 19 gennaio 2014, ore 06:00

 MST: domenica 19 gennaio 2014, ore 03:00
 UTC: domenica 19 gennaio 2014, ore 08:00

 MST: domenica 19 gennaio 2014, ore 03:00
 UTC: domenica 19 gennaio 2014, ore 10:00

 MST: domenica 19 gennaio 2014, ore 05:00
 UTC: domenica 19 gennaio 2014, ore 12:00

 MST: domenica 19 gennaio 2014, ore 07:00
 UTC: domenica 19 gennaio 2014, ore 14:00

 MST: domenica 19 gennaio 2014, ore 03:00
 UTC: domenica 19 gennaio 2014, ore 16:00

 MST: domenica 19 gennaio 2014, ore 11:00  4

 UTC: domenica 19 gennaio 2014 ore 18:00

 MST: domenica 19 gennaio 2014, ore 14:00  4

 UTC: domenica 19 gennaio 2014, ore 21:00

 MST: domenica 19 gennaio 2014, 16:00  4

 UTC: domenica 19 gennaio 2014, ore 23:00

 MST: domenica 19 gennaio 2014, ore 18:00
 UTC: lunedì 20 gennaio 2014, ore 01:00

 MST: domenica 19 gennaio 2014, ore 20:00
 UTC: lunedì 20 gennaio 2014, ore 03:00

 4. In questo orario la trasmissione non è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. In queste zone si prega di scegliere un altro orario.
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Internet e dispositivi elettronici
Trasmissione in diretta  MST: domenica 12 gennaio 2014, ore 18:00

 UTC: lunedì 13 gennaio 2014, ore 01:00

Web
Trasmissione audio/video e solo audio in diretta: cesdevotionals. lds. org, mormonchannel. org e facebook. com/ lds 5

Lingue della trasmissione video in diretta su cesdevotionals. lds. org e facebook. com/ lds:
Francese
Inglese

Lingua dei segni 
americana

Portoghese
Spagnolo

Lingue della trasmissione video in diretta su cesdevotionals. lds. org:
Francese Inglese Portoghese Spagnolo

Lingue della trasmissione video e solo audio diretta su mormonchannel. org:
Inglese Spagnolo

L’orario mostrato sopra per la trasmissione in diretta è l’unico in cui questa trasmissione sarà disponibile su mormonchannel. org e 
facebook. com/ lds. Questa sarà la prima trasmissione disponibile su cesdevotionals. lds. org. In seguito, la trasmissione potrà essere 
vista su cesdevotionals. lds. org in qualsiasi momento finché i video in archivio sono disponibili.

Archivi audio/video e solo audio: cesdevotionals. lds. org

Lingue in archivio:
Albanese
Armeno
Bulgaro
Cambogiano
Cantonese
Cebuano
Ceco
Coreano
Danese
Estone

Finlandese
Francese
Giapponese
Indonesiano
Inglese
Italiano
Lettone
Lingua dei segni americana
Lituano
Malgascio

Mandarino
Marshallese
Mongolo
Norvegese
Olandese
Polacco
Portoghese
Rumeno
Russo
Samoano

Spagnolo
Svedese
Swahili
Tagalog
Tailandese
Tedesco
Tongano
Ucraino
Ungherese
Vietnamita

I file video e solo audio saranno disponibili negli archivi entro tre settimane dalla trasmissione.

Podcast
Podcast video e solo audio: cesdevotionals. lds. org
Lingue: si prega di consultare cesdevotionals. lds. org per verificare le lingue disponibili.

Mormon Channel per Roku
Mormon Channel è disponibile per il lettore streaming Roku. Visitate mormonchannel. org o controllate il Roku channel store 
per saperne di più.

Lingue della trasmissione video in diretta:
Francese
Inglese

Lingua dei segni 
americana

Portoghese
Spagnolo

Lingue video in archivio:
Inglese

Il programma sarà disponibile in archivio entro alcuni giorni dalla trasmissione.

 5. Tutti i prodotti o tutti i nomi e apparecchi di un’azienda, i logotipi, le icone, la grafica o i disegni cui si fa riferimento in questo documento sono marchi 
depositati dei rispettivi proprietari e sono presentati nel modo previsto per essere di beneficio ai proprietari del marchio. La presenza o l’assenza in questo 
documento di nomi di prodotti, servizi, aziende, organizzazioni, pagine iniziali o siti internet non implica alcuna sponsorizzazione, sostegno o non sostegno 
dei suddetti da parte della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
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Applicazione di Mormon Channel
L’applicazione di Mormon Channel è disponibile per diversi dispositivi mobili, compresi i tablet e gli smartphone con i 
sistemi operativi Android e Apple (iOS). Visitate mormonchannel. org o controllate l’app store del tuo dispositivo per saperne 
di più.

Lingue della trasmissione video in diretta:
Inglese Spagnolo

Lingue video in archivio:
Inglese

Il programma sarà disponibile in archivio entro alcuni giorni dalla trasmissione.

Televisione e radio
Ove possibile, questa riunione al caminetto sarà trasmessa in diretta via etere, via cavo, via satellite e via Internet in 
tutto il mondo da varie stazioni televisive e radio, compresa Mormon Channel HD Radio. Controllate il programma 
delle trasmissioni locali per verificarne la disponibilità nella vostra zona, oppure visitate i siti mormonchannel. org o 
byubroadcasting. org per maggiori informazioni.

Informazioni per gli specialisti di palo per la tecnologia relative 
all’attrezzatura
Per istruzioni su come prepararsi per una trasmissione via satellite o per ricevere assistenza tecnica, fate riferimento a 
Informazioni per gli specialisti di palo per la tecnologia relative all’attrezzatura satellitare. Questo documento dovrebbe 
essere posto vicino al ricevitore satellitare.
Per informazioni tecniche sul satellite, su Internet o su qualsiasi attrezzatura utilizzata per ricevere le trasmissioni della 
Chiesa nelle case di riunione, visitate mhtech. lds. org. Se in questo sito la vostra lingua non è disponibile, potete ricevere 
assistenza dall’ufficio amministrativo di competenza.
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