
CHE COSA C’È DI NUOVO PER ME?

Probabilmente avrai più missionari che servono nella tua missione 
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. 

•	 Coordinare il lavoro assieme ai presidenti di palo, comprendere i 
ruoli ed esercitare le chiavi del sacerdozio in unità. Il presidente di 
palo detiene le chiavi per il lavoro missionario nel suo palo: tu detieni le 
chiavi per il lavoro dei missionari. Lavorando insieme, potete compiere 
l’opera di salvezza. Dovrai riunirti regolarmente con i presidenti di 
palo e con il consiglio di coordinamento per unire gli sforzi.

•	 Insegnare, addestrare e guidare i missionari su come lavorare con 
successo assieme ai membri e ai dirigenti locali, assicurandoti che le 
loro interazioni siano adeguate e utili.

•	 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 i missionari 
di cui sei responsabile. Per ulteriori informazioni, vedi:

•	 Manuale 2, capitolo 5

•	 Predicare il mio Vangelo, capitolo 13

•	 Manuale del presidente di missione

•	 Trasmissione speciale: l’opera di salvezza

Articoli

Presidente Henry B. Eyring “Siamo uniti”, 
conferenza generale di aprile 2013

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

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

Come presidente di missione detieni le sacre chiavi del sacerdozio. Lavorando in unità con i presidenti di 
palo, puoi esercitare queste chiavi e unirti ai dirigenti e ai membri nell’opera di salvezza.

Video

Usare le chiavi per 
svolgere l’opera del 
Signore

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=225
http://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/special-broadcast?lang=ita
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/we-are-one?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/catch-the-wave?lang=eng&clang=ita
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=ita
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=ita
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=ita


CHI PUÒ ESSERE DI AIUTO?

•	 Il tuo Settanta di Area ti può aiutare a riunirti in maniera efficace con i presidenti di 
palo nei consigli di coordinamento. 

•	 I tuoi consiglieri ti possono aiutare nelle tue responsabilità di insegnamento, di 
addestramento e di amministrazione, compresa quella di dare priorità a quest’opera 
insegnando la dottrina e dando l’esempio di come vivere il Vangelo con gioia.

•	 Nell’instaurare rapporti con loro, i presidenti di palo possono aiutarti a sapere dove è 
meglio assegnare i missionari e in che modo il lavoro può essere meglio realizzato. 

•	 I missionari a tempo pieno possono insegnare alle persone suggerite dai membri e 
rafforzarle e possono lavorare con i membri per portare anime a Cristo. 

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

“I presidenti di missione detengono le chiavi della 
responsabilità relative al benessere, alla sicurezza e al 
successo dei loro missionari. Dopo essersi consultato con 
i presidenti di palo e distretto della sua missione, ogni 
presidente di missione assegna dei missionari a servire in 
pali, in rioni e in rami specifici”.

Anziano Russell M. Nelson

“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

COGLI LA VISIONE
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