
Avviso

Data: 25 agosto 2016

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

Da: Dipartimento del sacerdozio e della famiglia (001–801–240–2134)

Oggetto: Addestramento relativo a Insegnare alla maniera del Salvatore

Vi preghiamo di aggiungere la seguente trasmissione in diretta ai vostri calendari 
di palo e di rione.

Sabato 5 novembre 2016, dalle 13:00 alle 14:30 (orario di Salt Lake City), su 
LDS. org e tramite il sistema satellitare della Chiesa, sarà trasmesso in diretta un 
addestramento relativo a Insegnare alla maniera del Salvatore. L’addestramento sarà 
incentrato sulle riunioni di consiglio degli insegnanti e sull’orientamento dei nuovi 
insegnanti. Autorità generali e dirigenti generali della Chiesa forniranno istruzioni 
in modo interattivo.

Sono invitate a partecipare alla trasmissione le seguenti persone: un membro 
di ogni presidenza di palo, un membro di ogni vescovato, il sommo consigliere 
incaricato di supervisionare la Scuola Domenicale, tutte le presidenze delle 
organizzazioni ausiliarie di palo e di rione, tutte le presidenze dei quorum degli 
anziani e i dirigenti dei gruppi dei sommi sacerdoti, e tutti gli insegnanti chiamati.

I membri possono partecipare alla trasmissione da casa propria. I pali e i rioni 
possono anche programmare di seguire la trasmissione presso una casa di riunione. 
Coloro che non possono partecipare alla trasmissione in diretta possono guardarla 
su LDS. org in qualsiasi momento successivo all’inizio dell’evento. Per esempio, 
alcuni rioni potrebbero scegliere di mostrare la registrazione della trasmissione in 
un momento successivo, durante una riunione degli insegnanti e dei dirigenti.

Per le lingue disponibili e per ulteriori dettagli, guardare il programma allegato 
a questo avviso.
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Programma delle trasmissioni della Chiesa
Addestramento relativo a Insegnare alla maniera del Salvatore  

Sabato 5 novembre 2016
Durata del programma: 90 minuti

Informazioni generali
Scegliere un orario per vedere la trasmissione
Si prega di scegliere l’orario più conveniente per i membri della propria zona.

Informazioni per lo specialista di palo per la tecnologia
Questa trasmissione può essere vista in diretta 1 sul sistema satellitare della Chiesa e su LDS. org. Tutte le visioni successive 
dovranno essere viste in streaming o scaricando la trasmissione da lds. org/ broadcasts/ training oppure registrando la 
trasmissione in diretta e guardandola in un secondo momento.
Per istruzioni su come prepararsi per una trasmissione via satellite o per ricevere assistenza tecnica, fare riferimento a 
Informazioni per gli specialisti di palo per la tecnologia relative all’attrezzatura satellitare. Questo documento dovrebbe 
trovarsi vicino al ricevitore satellitare.
Per avere informazioni tecniche sulle attrezzature satellitari, Internet o di altro tipo usate per ricevere trasmissioni della 
Chiesa in una casa di riunione, andare su mhtech. lds. org. Se la propria lingua non è disponibile su questo sito, l’ufficio 
amministrativo di competenza può fornire aiuto.

Sottotitoli
In molte zone, con la trasmissione via satellite 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). Se i sottotitoli sono disponibili nella propria zona, si prega 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 in inglese, portoghese e spagnolo sono anche disponibili su Internet per i dispositivi elettronici che li supportano.

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

Addestramento relativo a Insegnare alla maniera del Salvatore  
Sabato 5 novembre 2016 
© 2016 by Intellectual Reserve, Inc. 
Tutti i diritti riservati.

La trasmissione verrà anche archiviata su lds. org/ broadcasts/ training.

 1. Le date, gli orari e le lingue della trasmissione sono soggetti a cambiamenti. Vedere broadcastinfo. lds. org per eventuali aggiornamenti in inglese. Per gli 
aggiornamenti in altre lingue, rivolgersi all’ufficio amministrativo di competenza.
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Programma della trasmissione: Addestramento relativo a Insegnare alla maniera del Salvatore

Trasmissione
La trasmissione in diretta è disponibile sul sistema satellitare della Chiesa e su lds. org/ broadcasts/ training.

 Trasmissione in diretta  MDT: Sabato 5 novembre 2016, alle 13:00 2

 UTC: Sabato 5 novembre 2016, alle 19:00

La registrazione è disponibile soltanto su lds. org/ broadcasts/ training.

Lingue disponibili per la diretta e per la registrazione:
Cantonese
Coreano
Francese
Giapponese

Inglese (con opzione sottotitoli)
Italiano
Lingua dei segni americana 3

Mandarino

Portoghese (con opzione sottotitoli)
Russo
Spagnolo (con sottotitoli)
Tedesco

 2. Gli orari riportati di seguito si riferiscono al Mountain Daylight Time e all’orario universale coordinato. MDT è l’orario di Salt Lake City, Utah (USA), dove 
sarà in vigore l’ora legale (o orario estivo). UTC è l’orario standard internazionale.

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


