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Per informare i membri della 
Chiesa, la Prima Presidenza ha 
emesso il seguente rapporto  

statistico riguardante la crescita  
e la situazione della Chiesa al 
31 dicembre 2013.

Unità della Chiesa
Pali ......................................... 3.050
Missioni ...................................... 405
Distretti ....................................... 571
Rioni e rami ............................ 29.253

Membri della Chiesa
Totale membri  
della Chiesa .................... 15.082.028
Nuovi bambini registrati ......... 115.486
Convertiti battezzati ............... 282.945

Missionari
Missionari a tempo pieno ......... 83.035
Missionari di servizio  
della Chiesa ........................... 24.032

Templi
Templi dedicati nel 2013  
(Tempio di Tegucigalpa, Honduras) ...... 1
Templi in funzione ......................... 141

salvaguardia delle risorse della Chiesa.
Sulla base delle revisioni svolte, 

il Dipartimento delle revisioni della 
Chiesa ritiene che, sotto tutti i punti 
di vista, le donazioni ricevute, le 
spese effettuate e i beni della Chiesa 
per l’anno 2013 sono stati registrati e 
gestiti nel rispetto del bilancio, delle 
procedure e delle pratiche conta
bili della Chiesa. La Chiesa segue le 
regole insegnate ai suoi membri di 
vivere nei limiti di un bilancio, di  
evitare i debiti e di risparmiare per  
i momenti di bisogno.

Con profondo rispetto,
Dipartimento delle revisioni  

della Chiesa
Kevin R. Jergensen
Direttore generale ◼

Cari Fratelli, come prescritto per 
rivelazione nella sezione 120 di 
Dottrina e Alleanze, il Consi

glio per la disposizione delle decime 
— formato dalla Prima Presidenza, 
dal Quorum dei Dodici Apostoli e dal 
Vescovato Presiedente — autorizza le 
spese dei fondi della Chiesa. Le entità 
della Chiesa esborsano i fondi nel 
rispetto di bilanci, linee di condotta  
e procedure.

Il Dipartimento delle revisioni della 
Chiesa, che consiste di professionisti 
qualificati ed è indipendente da tutti 
gli altri dipartimenti della Chiesa, 
ha la responsabilità di effettuare le 
revisioni al fine di fornire una ragio
nevole rassicurazione sulle donazioni 
ricevute, sulle spese effettuate e sulla 
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