
Dottrina e Alleanze

Libro di 
Mormon

Un altro testamento di 
Gesù Cristo

Bibbia

Perla di Gran Prezzo

La Bibbia ci parla delle 
profezie riguardanti Gesù 
Cristo e della vita e degli 

insegnamenti del Salvatore 
quando visse sulla terra.

Il Libro di Mormon è un altro 
testamento di Gesù Cristo e 

ci parla dei rapporti del 
Salvatore con i popoli del 

continente Americano.

Dottrina e Alleanze è 
una raccolta di 

rivelazioni di Gesù Cristo 
per i Santi degli Ultimi 
Giorni ossia per i santi 

del nostro tempo.

Perla di Gran Prezzo 
contiene gli insegnamenti 

e le testimonianze su 
Gesù Cristo fatte dagli 

antichi profeti oltre alla 
storia e alla testimonianza 

di Joseph Smith, del 
Padre celeste e di Gesù 

Cristo.
Lezione 22
La pubblicazione delle rivelazioni degli ultimi giorni
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