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Vi preghiamo di distribuire le copie nel modo seguente: (1) Vescovo, (2) dirigente del lavoro 
missionario di rione, (3) membro del consiglio di rione assegnato, (4) nuovo membro o 
membro riattivato

Progresso dei nuovi membri e quelli riattivati

Il vescovo controlla questo modulo nelle riunioni di consiglio del rione per parlare del progresso 
di ogni nuovo membro e di quelli riattivati. Il consiglio di rione utilizza il modulo per programmare i 
modi in cui insegnare e rafforzare i nuovi membri dal loro battesimo e confermazione fino a quando 
ricevono la loro investitura. Il consiglio di rione utilizza anche una parte di questo modulo per 
programmare i modi in cui insegnare e rafforzare i membri riattivati.

Rione o ramo Palo o distretto

Informazioni personali
Nome della persona o coppia Data(e) del battesimo Data(e) della confermazione

Indirizzo Numero di telefono

Nomi ed età dei figli

Nome del membro(i) del consiglio di rione assegnato(i)

Nomi degli insegnanti familiari

Nomi delle insegnanti in visita

Entro un mese dal battesimo o dal ritorno all’attività Data di completamento

Il vescovo ha intervistato la persona e ha rivisto il principio della decima e le altre questioni 
riguardo la dignità per la preparazione all’adorazione nel tempio

I membri maschi in età sono stati intervistati e hanno ricevuto il Sacerdozio di Aaronne

È iscritto al corso Principi evangelici

I missionari di rione e a tempo pieno stanno nuovamente insegnando le lezioni missionarie (come 
spiegato in Predicare il mio vangelo)

Entro sei mesi dal battesimo o dal ritorno all’attività Data di completamento

È stato intervistato e ha ricevuto una chiamata o incarico nella Chiesa

Partecipa con regolarità alla riunione sacramentale

Ha iniziato a compilare un registro di gruppo familiare

Appena possibile durante il primo anno Data di completamento

I membri maschi in età e degni sono stati preparati e hanno ricevuto il Sacerdozio di Melchisedec

I membri più grandi di dodici anni hanno partecipato ai battesimi per procura nel tempio (quando 
possibile)

I fedeli aventi i requisiti hanno completato il seminario di preparazione per il tempio (vedere 
Investiti di potere dall’alto: Seminario di preparazione per il tempio---Manuale dell’insegnante )

Quando pronti, ma non prima di un anno dal battesimo Data di completamento

Gli adulti degni che ne hanno i requisiti hanno ricevuto la propria investitura

La famiglia è stata suggellata nel tempio (se applicabile)


