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Presentazioni su DVD

Scuola Domenicale
Classi di Dottrina evangelica

Presentazioni su D
V

D

per le classi di Dottrina evangelica della Scuola Domenicale per i giovani e gli adulti

DVD Antico Testamento: per le classi di Dottrina evangelica della Scuola 
Domenicale per i giovani e gli adulti contiene 12 brevi sequenze che riguardano 
gli insegnamenti contenuti nell’Antico Testamento. Possono essere usate per 
arricchire le classi di Dottrina evangelica, le serate familiari e lo studio personale.

Lezione 1: il potere della traduzione di 
Joseph Smith
L’anziano Neal A. Maxwell illustra come la 
Traduzione di Joseph Smith ci dà maggiore 
conoscenza dell’opera e della gloria del Padre 
Celeste. (5:21)

Lezione 3: a immagine di Dio
Questa sequenza insegna che possiamo vedere il 
nostro potenziale eterno ricordandoci che siamo 
figli di Dio. (2:50)

Lezione 4: la Caduta
L’anziano Russell M. Nelson insegna che la 
Caduta fa parte del piano di salvezza. (6:16)

Lezione 8: dirigere mediante l’esempio
L’esempio retto di una giovane donna aiuta un 
amico a convertirsi al vangelo di Gesù Cristo. 
(6:26)

Lezione 10: il matrimonio nell’alleanza
Il presidente Gordon B. Hinckley consiglia ai 
giovani di sposarsi nell’alleanza. (5:40)

Lezione 13: il sacrificio animale e 
l’Espiazione
Un padre moderno insegna al figlio il rapporto tra 
l’antica pratica del sacrificio animale e il sacrificio 
espiatorio di Gesù Cristo. (6:41)

Lezione 14: idolatria moderna
Il veleno invisibile del monossido di carbonio 
viene paragonato al pericolo derivante 
dall’adorazione di idoli moderni. Il presidente 
Ezra Taft Benson ci consiglia di mettere Dio al 
primo posto nella nostra vita. (7:18)

Lezione 18: “Scegliete oggi a chi volete 
servire”
L’obbedienza di uno stallone arabo viene messa 
alla prova dalla fame e dalla sete. (5:33)

Lezione 20: la fede di Anna
Anna mostra la sua fedeltà prestando il figlio al 
Signore. (3:19)

Lezione 22: “L’Eterno… mi libererà”
L’anziano Dallin H. Oaks insegna la storia di 
Davide che si offre di combattere contro Goliath. 
(3:40)

Lezione 30: templi antichi
Un tour visivo di una rappresentazione del 
tabernacolo di Mosè ci aiuta a comprendere 
il culto reso nel tempio e l’Espiazione di Gesù 
Cristo. (8:34)

Lezione 31: confidare nell’Eterno
La storia di un giovane sciatore che decide di 
seguire la sua guida mostra il principio insegnato 
in Proverbi 3:5–6. (4:37)

54140_Italian_160-c88-Cover_v0.indd   1 3/23/12   12:04 PM


