
Presentazioni su DVD

per le classi di Dottrina evangelica della Scuola 
Domenicale per i giovani e gli adulti
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Lingue in audio: Italiano (Italian). 
Nota: questo video potrebbe 
utilizzare ancora una vecchia 
versione delle Scritture e un 
terminologia ormai superata.

4:33 ore 50 minuti
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DVD Dottrina e Alleanze e storia della Chiesa
per le classi di Dottrina evangelica della Scuola Domenicale  
per i giovani e gli adulti 
DVD Dottrina e Alleanze e storia della Chiesa: per le classi di Dottrina evangelica della 
Scuola Domenicale per i giovani e gli adulti contiene ventisette brevi video relativi agli 
insegnamenti che si trovano in Dottrina e Alleanze. Possono essere usati per arricchire le 
classi di dottrina evangelica, le serate familiari e lo studio personale.

Disco 1

Lezione 1: quadro generale della storia della Chiesa (10:32) 
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Lezione 3: la ricerca della verità (15:43)
Lezione 3: la Prima Visione (9:33) 
Lezione 4: le opere e i disegni di Dio (12:31) 
Lezione 4: Parley P. Pratt trova il Libro di Mormon (9:03)
Lezione 8: la restaurazione del sacerdozio (7:33)
Lezione 9: l’organizzazione della Chiesa (7:24)
Lezione 11: il lavoro missionario (Chiamati a servirLo) (3:08)
Lezione 15: “Un uomo privo di eloquenza” (6:07)
Lezione 17: le cateratte del cielo (10:46)
Lezione 19: il piano di salvezza (4:24)
Lezione 21: “Non siate turbati” (5:15)
Lezione 21: “Coloro che sono saggi” (5:54)

Lezione 27: il Campo di Sion (18:43) 
Lezione 29: “Il cuore e la mente ben disposta” (7:55)
Lezione 31: tempio e famiglia (8:35)
Lezione 32: Joseph Smith, il profeta della Restaurazione (13:09)
Lezione 32: il martirio di Joseph Smith (1:57)
Lezione 33: “Investiti di potere” (12:07)
Lezione 34: fede in ogni passo (16:00)
Lezione 35: “Messo alla prova in ogni cosa” (4:27)
Lezione 37: sentinelle sulla torre (4:28)
Lezione 42: la rivelazione sul sacerdozio (6:16)
Lezione 43: la completa armatura di Dio (10:58)
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