
La Bibbia è un 
libro sacro che 

contiene la 
parola di Dio.

Se studiamo le Scritture 

impareremo a conoscere il 

Padre celeste e Gesù 

Cristo e il Vangelo

Mentre ricopiavano 
o traducevano la 
Bibbia le persone 
commettevano 

degli errori.

Mentre Joseph 
studiava le Scritture 

cresceva la sua 
conoscenza del 

Vangelo.

A Joseph Smith fu 
comandato di 
correggere gli 

errori contenuti 
nella Bibbia.

Dei rotoli di papiro 
furono trovati in 

alcune mummie in 
una tomba egiziana.

José Smith 
tradujo lo que 

había escrito en 
los rollos de 

papiro.

Lezione 20
Joseph Smith traduce la Bibbia e altre Scritture

جو

Joseph Smith tradusse gli scritti sui papiri.
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La Bibbia è un libro sacro che contiene la parola di Dio.
Mentre ricopiavano o traducevano la Bibbia le persone commettevano degli errori.
A Joseph Smith fu comandato di correggere gli errori contenuti nella Bibbia.
Mentre Joseph studiava le Scritture cresceva la sua conoscenza del Vangelo.
Dei rotoli di papiro furono trovati in alcune mummie in una tomba egiziana.
Joseph Smith tradusse gli scritti sui papiri.
Se studiamo le Scritture impareremo a conoscere il Padre celeste e Gesù Cristo e il Vangelo.
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