
14 dicembre 2017

A: Autorità generali; Presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie; Settanta di Area; presidenti di palo, 
di missione e di tempio; vescovi e presidenti di ramo; presidenze dei Giovani Uomini, delle Giovani Donne 
e della Primaria di palo e di rione

(Da leggere alla riunione sacramentale)

Partecipazione dei giovani nel battistero e preparazione dei bambini al sacerdozio e per il servizio reso 
nel tempio

Cari fratelli e care sorelle,

Siamo grati per la crescita nel lavoro di tempio e di storia familiare che viene compiuto dai giovani fedeli 
della Chiesa. Con un numero senza precedenti, le giovani donne e i giovani uomini di tutto il mondo sono 
alla ricerca dei nomi di famiglia da portare al tempio per celebrare i battesimi e le confermazioni.

A partire dal 1° gennaio 2018, siamo lieti di annunciare i seguenti cambiamenti:

• Sotto la direzione della presidenza del tempio, le giovani donne (12-18 anni di età) con una 
raccomandazione per usi specifici potranno prendere parte agli incarichi attualmente svolti nel battistero 
da sorelle lavoranti del tempio e volontarie.

• Sotto la direzione della presidenza del tempio, tutti i sacerdoti nel Sacerdozio di Aaronne con una 
raccomandazione per usi specifici potranno officiare nei battesimi per i morti, compreso servire come 
battezzatore e testimone. Il conferimento del dono dello Spirito Santo continua ad essere soltanto una 
funzione del Sacerdozio di Melchisedec.

• La riunione della Primaria dell’anteprima al sacerdozio sarà modificata in modo da includere sia 
le bambine sia i bambini di undici anni e si chiamerà Riunione di preparazione per il tempio e al 
sacerdozio. Questa sarà un’opportunità per i dirigenti del sacerdozio, della Primaria e dei giovani di 
aiutare le ragazze e i ragazzi e i loro genitori, a comprendere le benedizioni significative del servizio 
reso nel tempio, del servizio da parte del sacerdozio e dello stringere e tener fede alle sacre alleanze. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito PrimariaItalia.lds.org.

Siamo certi che questi cambiamenti benediranno la vita dei giovani e dei bambini di tutta la Chiesa.

Cordialmente,

La Prima Presidenza
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