
CHE COSA C’È DI NUOVO PER ME? 

Il tuo palo avrà probabilmente più missionari a tempo pieno di quanti ne 
abbia mai avuti prima. Questo aumento ti offre una maggiore possibilità di:

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

•	 Assistere la presidenza di palo nel supervisionare gli sforzi per 
trovare, insegnare, battezzare e confermare i simpatizzanti. La 
presidenza di palo può chiederti di gestire discussioni su questi 
argomenti al consiglio di palo e ad altre riunioni di palo.

•	 Istruire i dirigenti del lavoro missionario di rione appena chiamati e 
fornire addestramento e incoraggiamento continui su base regolare ai 
dirigenti del lavoro missionario di rione in tutto il palo.

Video

Rafforzare i quorum del 
sacerdozio

Articoli

Anziano Russell M. Nelson, “Calvalcare 
l’onda”, conferenza generale di aprile 2013

Anziano Neil L. Andersen, “È un miracolo”, 
conferenza generale di aprile 2013

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

Come sommo consigliere assegnato al lavoro missionario hai un ruolo unico nell’aiutare la presidenza di 
palo ad addestrare i dirigenti del lavoro missionario di rione e a coordinare l’opera di salvezza in tutto il palo.

DOVE POSSO INFORMARMI SUL MIO RUOLO?

Il tuo ruolo non è quello di fare il lavoro da solo ma di 
assistere la presidenza di palo nel guidare il palo nell’opera 
di salvezza. Per ulteriori informazioni, vedi:

•	 Manuale 2, capitolo 5

•	 Predicare il mio Vangelo, capitolo 13

•	 Trasmissione speciale: l’opera di salvezza

https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=ita
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=ita
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=ita
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=ita
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/its-a-miracle?lang=eng&clang=ita
https://www.lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-church/the-work-of-salvation-in-the-ward-and-stake?lang=ita
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/italian/pdf/language-materials/36617_ita.pdf#page=238
http://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/special-broadcast?lang=ita


CHI PUÒ ESSERE DI AIUTO?

•	 La presidenza di palo ti farà sapere se ha bisogno di assistenza e può 
offrirti guida, in particolare quando chiedi loro: “Che cos’altro posso fare?”

•	 I dirigenti del lavoro missionario di rione in tutto il palo ti possono 
aiutare a conoscere le loro esigenze di addestramento quando ti fanno 
domande e ti riferiscono le loro preoccupazioni — o quando la presidenza 
di palo delega a te quelle domande e quelle preoccupazioni.

•	 I missionari a tempo pieno possono insegnare alle persone suggerite dai 
membri del palo e rafforzarle. 

•	 I membri del palo — 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 tua migliore risorsa per trovare e invitare gli altri a 
venire e vedere ciò che offre il vangelo di Gesù Cristo.

“Quest’onda di verità e di rettitudine è meravigliosa! Non 
è opera dell’uomo! Proviene dal Signore, che ha detto: ‘Io 
affretterò la mia opera a suo tempo’”.  

Anziano Russell M. Nelson 

“Il Signore ha bisogno di voi più che mai prima d’ora 
perché siate uno strumento nelle Sue mani. Tutti 
dobbiamo dare il nostro contributo a questo miracolo”.

Anziano Neil L. Andersen

“Miei cari fratelli e sorelle, è nostra responsabilità, è responsabilità di ognuno di noi, della presidenza del palo, del sommo 
consiglio, del vescovato, della presidenza della Scuola Domenicale, della presidenza della Primaria, della presidenza dei 
Giovani Uomini, della presidenza delle Giovani Donne, della presidenza della Società di Soccorso e dei dirigenti dei 
quorum del sacerdozio vedere che ogni persona battezzata sia incoraggiata e portata a sentire il meraviglioso calore del 
vangelo del nostro Signore”.

Presidente Gordon B. Hinckley
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