
Il potere del sacerdozio in famiglia
Guida per la discussione

Il momento più possente di un addestramento si concretizza quando mediti, condividi e rendi 
testimonianza di ciò che hai sentito e provato. È quando lo Spirito Santo ti ispira e ti istruisce su 
come applicare l’istruzione alle tue circostanze. Potresti usare domande come le seguenti per 
stimolare la discussione sul potere del sacerdozio in famiglia.

RAFFORZARE LA FAMIGLIA E LA CHIESA ATTRAVERSO IL SACERDOZIO

PER LA TUA FAMIGLIA
•	 In che modo hai visto il potere del sacerdozio esercitato nella tua famiglia? In 

che modo il sacerdozio ha aiutato la tua famiglia a venire a Cristo?

•	 Cosa puoi fare per aiutare la tua famiglia a provare il potere del sacerdozio? 

•	 Quali ordinanze del sacerdozio ha ricevuto la tua famiglia? Cosa puoi fare 
per aiutare la tua famiglia a prepararsi per altre ordinanze del sacerdozio?

•	 Il vescovo Caussé racconta di aver imparato cosa sia il servizio nel 
sacerdozio tramite l’esempio di suo padre. In che modo questa esperienza 
può applicarsi al tuo impegno di insegnare alla tua famiglia il significato del 
sacerdozio?

PER IL TUO INCARICO
•	 Cosa puoi fare nel tuo incarico per contribuire a portare il 

potere del sacerdozio nelle famiglie del rione o palo?

•	 In che modo il tuo servizio nel tuo incarico sostiene i genitori 
nel loro impegno di istruire i figli?

•	 L’anziano Oaks spiega che le famiglie sono l’“immagine e il 
predecessore dell’esaltazione nel regno celeste”. Che cosa 
significa per te questa dichiarazione? Come influisce sul tuo 
approccio verso il tuo incarico?

PER ULTERIORE APPROFONDIMENTO: DeA 68:25–28; 121:34–46; Dallin H. Oaks, 
“L’autorità del sacerdozio nella famiglia e nella Chiesa”, conferenza generale di ottobre 2005; 
“Il sacerdozio e la famiglia”, Manuale 2 - L’amministrazione della Chiesa (2010), 2,3.

Addestramento dei dirigenti a livello mondiale

https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/68.25-28?lang=ita#24
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/121.34-46?lang=ita#33
http://www.lds.org/general-conference/2005/10/priesthood-authority-in-the-family-and-the-church?lang=ita
https://www.lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-church/priesthood-principles?lang=ita#2.3



