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 è lo strumento on-line per la tenuta dei registri che sta sostituendo MLS. I vantaggi che derivano dall’utilizzo 

di LCR comprendono: 

 I dirigenti, gli archivisti e i membri del consiglio di rione hanno la possibilità di svolgere i loro compiti 

riguardanti la tenuta dei registri ovunque abbiano accesso a Internet: a casa, da un dispositivo mobile eccetera.  

 I dati vengono elaborati in tempo reale, il che significa che in LCR gli aggiornamenti ai certificati di 

appartenenza sono fatti immediatamente.  

 I documenti, come i rapporti dei consigli di disciplina, possono essere inviati on-line alla sede centrale della 

Chiesa, eliminando la necessità di stampare e di spedire documenti cartacei.  

Segui i passi indicati sotto per accedere a LCR e iniziare a usarlo. 

  
Se non hai ancora un conto LDS, vai 

all’indirizzo ldsaccount.lds.org e clicca su 

Registrati per un conto LDS. Avrai bisogno 

del tuo numero di archivio della Chiesa, che 

puoi chiedere all’archivista di rione. Dopo 

aver creato il conto LDS, avrai un nome utente 

e una password che ti permetteranno di 

accedere a LCR. 

  
Solo chi ha certe chiamate può accedere a LCR. Queste chiamate comprendono: presidenze di palo e vescovati, 

archivisti di palo e di rione, segretari esecutivi di palo e di rione, membri del consiglio di rione e la loro presidenza. 

  
Nella barra dell’indirizzo del browser, scrivi lds.org/lcr e premi Invio. Per andare alla schermata principale di LCR, 

effettua il login utilizzando il nome utente e la password del tuo conto LDS. Clicca sul nome dei menu di LCR per 

visualizzare le funzioni disponibili. 

  



  
Clicca sul menu Guida per visualizzare un elenco delle opzioni. Clicca su Guida generale per andare sul sito del 

Centro assistenza, dove puoi cercare per argomento articoli di assistenza. Le presidenze di palo, i vescovati e gli 

archivisti possono cliccare su Contattaci per visualizzare le informazioni di contatto del Centro servizi globale o 

dell’ufficio amministrativo locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Se hai problemi ad accedere a LCR o a usarlo, prova a fare quanto segue: 

 Controlla di disporre di una connessione Internet affidabile. 

 Verifica che il tuo conto LDS sia stato creato utilizzando il tuo numero di archivio della Chiesa. 

 Verifica con l’archivista di rione che la tua chiamata nella Chiesa sia stata registrata debitamente utilizzando le 

chiamate standard. I fedeli con incarichi registrati come chiamate locali non potranno accedere a LCR. 

 Verifica che il browser sia aggiornato all’ultima versione. Se usi Internet Explorer (IE), per funzionare 

correttamente LCR richiede la versione 10 o superiore. Per sapere come aggiornare IE, vai all’indirizzo 

http://windows.microsoft.com/ie. I computer che usano Windows XP o versioni più vecchie del sistema 

operativo non potranno installare l’ultima versione di Internet Explorer e per accedere a LCR dovranno 

servirsi di Google Chrome. Per scaricare Chrome, vai all’indirizzo http://www.google.com/chrome.  

 Se nella schermata principale di LCR non vedi i sei menu, come mostrati sopra, per visualizzarli clicca il pulsante 

accanto a Risorse per i dirigenti e per l’archivista. LCR si adatta automaticamente alle dimensioni dello schermo, 

ottimizzando la schermata anche nei dispositivi mobili.  
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