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Questo DVD può essere usato per l’insegnamento in famiglia o in chiesa. Contiene 
quattro filmati da usare come supplemento per le lezioni nelle riunioni della 
Chiesa e per aiutare le famiglie a comprendere meglio i principi del Vangelo.
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Moralità per i giovani

Le cateratte del cielo

Il Libro di Mormon:  
un bene prezioso

Sottolinea il dovere di tutti i giovani uomini degni e capaci di svolgere una 

missione, motiva i giovani a prepararsi per la missione e rafforza le famiglie 

dei missionari. Descrive le gioie della preparazione e dello svolgimento di 

una missione. 19 minuti.

Moralità per i giovani
Spiega le norme di moralità del Signore. Offre ai genitori, ai dirigenti del 

sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie, e agli insegnanti lo spunto per 

parlare con i giovani riguardo alla moralità. 11 minuti. 

Le cateratte del cielo
Descrive la vera storia di una grande rivelazione sulla decima che ha aiutato 

la Chiesa a uscire dai debiti. Racconta anche il miracoloso adempimento di 

una benedizione che il presidente Lorenzo Snow aveva dato ai membri 

della Chiesa a St. George, nello Utah. 32 minuti.

Il Libro di Mormon: un bene prezioso
Racconta l’origine e la venuta alla luce del Libro di Mormon e alcune storie 

dei primi membri della Chiesa che hanno ottenuto una testimonianza del 

Libro. 60 minuti.
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