
CHE COSA C’È DI NUOVO PER ME? 

Probabilmente avrai più missionari che servono nell’area a te assegnata 
di quanti ce ne siano mai stati. Questo aumento ti offre una maggiore 
possibilità di:

•	 Dare l’esempio nel cercare e preparare individui e famiglie alle quali i 
missionari possano insegnare.

•	 Aiutare i presidenti di palo e di missione a coordinare il lavoro, a 
comprendere i ruoli e ad esercitare le chiavi del sacerdozio in unità. 
I presidenti di missione detengono le chiavi per i missionari e per 
la conversione; i presidenti di palo detengono le chiavi per il lavoro 
missionario nei loro pali. Lavorando insieme, possono compiere l’opera 
di salvezza. Dovranno creare rapporti e riunirsi regolarmente per 
coordinare al meglio gli sforzi.

•	 Presiedere alle riunioni del consiglio di coordinamento e utilizzare in 
modo efficace queste e altre opportunità per addestrare i presidenti di 
palo e di missione e altri nei loro ruoli, per aiutarli a coordinare il lavoro 
missionario nell’area a te assegnata e per aiutarli a creare rapporti che 
portano a una maggiore unità nella conversione, nel ritenimento e nella 
riattivazione.

•	 Insegnare la dottrina di Cristo e il piano di salvezza e i principi del 
lavoro missionario spesso ed esortare i membri a partecipare.

DOVE POSSO INFORMARMI SUL MIO RUOLO?

Il tuo ruolo non è quello di fare il lavoro da solo ma di guidare e sostenere 
coloro che dirigono l’opera di salvezza nei pali e nelle missioni. Per ulteriori 
informazioni, vedi:

•	 Manuale 2, capitolo 5

•	 Predicare il mio Vangelo, capitolo 13

•	 Trasmissione speciale: l’opera di salvezza

Settanta di Area, comprendere il tuo ruolo nel 
lavoro missionario
Una risorsa per affrettare l’opera di salvezza

Come Settanta di Area, hai un ruolo unico nell’aiutare i presidenti di palo e di missione a coordinare 
il lavoro e ad esercitare le chiavi del sacerdozio in unità. Lavorando insieme, i presidenti di palo e di 
missione scopriranno che i poteri del cielo benedicono l’opera
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CHI PUÒ ESSERE DI AIUTO?

•	 Il presidente di missione aiuterà te e i presidenti di palo a sapere come 
poter collaborare al meglio con i missionari a tempo pieno. Vi riunirete 
regolarmente nelle riunioni del consiglio di coordinamento e in altre 
occasioni.

•	 I presidenti di palo possono contribuire a dare priorità a questo lavoro 
insegnando la dottrina e dando l’esempio di come vivere il Vangelo 
con gioia. Vi riunirete regolarmente nelle riunioni del consiglio di 
coordinamento e in altre occasioni.

•	  I missionari a tempo pieno, sotto la direzione dei loro dirigenti, possono 
insegnare alle persone suggerite dai membri e rafforzarle. 

•	 I membri della Chiesa — inclusi i giovani e i bambini — hanno amici, 
vicini e familiari che non sono membri della Chiesa o che sono meno attivi. 
Possono essere la migliore risorsa per trovare e invitare gli altri a venire e 
vedere ciò che offre il vangelo di Gesù Cristo.
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“Come faremo a tenere tutti questi nuovi missionari 
occupati? Tu [Settanta di area] devi farlo! Adesso è la 
nostra occasione. Dobbiamo aiutare questi presidenti di 
missione come mai prima d’ora. Dobbiamo renderci conto 
che le unità locali devono prendersi cura dei missionari e 
tenerli occupati. È nostro compito rafforzare e consolidare 
i pali di Sion”.

Anziano L. Tom Perry

“Quando le chiavi detenute da un presidente di palo 
e quelle detenute da un presidente di missione sono 
allineate correttamente, quando queste due serie di chiavi 
complementari lavorano in unità e in armonia, si apre 
un canale per ricevere rivelazioni e le potenze del cielo 
possono benedire l’opera in modo considerevole. Quando 
queste due serie di chiavi non sono allineate, allora i poteri 
del cielo sono trattenuti e diluiti”.

Anziano David A. Bednar


