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INTRODUZIONE

Benvenuti! State per intraprendere un viaggio affa-
scinante che vi porterà indietro nella storia e avanti 
nelle eternità.

Non c’è mai stato un tempo più emozionante 
per svolgere il lavoro di tempio e genealogico. 
Sempre più templi vengono costruiti in tutto il 
mondo, come mai prima. Il progresso tecnolo-
gico migliora continuamente la nostra capacità di 
localizzare e consultare documenti e di comunicare 
con gli altri. In tutto il mondo le persone cercano, 
compilano e stampano o pubblicano in rete la pro-
pria genealogia.

Il presidente Thomas S. Monson ha detto:

“In questo lavoro nessuna porta si apre senza [la 
chiave della fede]. Porto testimonianza che se faremo 
tutto quello che possiamo per svolgere il lavoro che 
ci è stato affidato, il Signore ci metterà a disposizione 
la sacra chiave necessaria per accedere ai tesori che 
tanto desideriamo … 

Miei cari fratelli e sorelle, non stancatevi di fare il bene. Se ritenete 
che il vostro contributo sia piccolo o insignificante, ricordate che il 
valore delle anime è grande al cospetto di Dio. Abbiamo la possi-
bilità di preparare la via e di compiere il lavoro di ordinanza dopo 
una diligente ricerca, affinché quelle anime possano prepararsi per 
la gloria divina che hanno la possibilità di raggiungere” (Thomas S. 
Monson, “La chiave della fede”, La Stella, maggio 1994, 5, 7).

Lo scopo principale del lavoro genealogico è quello di trovare i nomi degli 
antenati e celebrare le ordinanze del tempio per loro. Questo lavoro consiste 
in un semplice processo:

Raccogliere informazioni per identificare i vostri antenati.
Registrare le informazioni riguardanti i vostri antenati per unirli in 
famiglie.
Celebrare le ordinanze del tempio per i vostri antenati che non le hanno 
ancora ricevute.

Questo procedimento spesso porta a trovare informazioni su altri antenati, i 
genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di coloro che avete trovato, e il processo 
ricomincia.

Introduzione
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Questa guida vi aiuterà a mettere in pratica il processo col quale identifi-
care i vostri antenati e benedirli tramite le ordinanze del tempio. Imparerete 
anche a conoscere le risorse che vi possono aiutare in questo processo, tra cui 
il sito Internet di FamilySearch, all’indirizzo www .familysearch .org.

Se avete già esperienza nello svolgere il lavoro di tempio e genealogico, 
potete adattare l’uso di questa guida alla vostra capacità. Alla fine di ogni 
capitolo troverete consigli per attività che arricchiranno la vostra esperienza 
e ulteriori risorse per l’approfondimento. Potete anche visitare la sezione 
Aiuto su www .familysearch .org per trovare altro materiale su cui continuare 
con l’apprendimento.

Potete trovare in questa guida tutto quello di cui avete bisogno per comin-
ciare o potete richiedere l’aiuto supplementare di un consulente genealogico. 
I consulenti genealogici possono usare questa guida per aiutare gli indivi-
dui e le famiglie nelle loro case. La guida è inoltre la base per un corso sul 
tempio e la genealogia che può essere tenuto durante la Scuola Domenicale, 
secondo come stabilito dai dirigenti locali del sacerdozio.

Prendendo parte al lavoro di tempio e genealogico, sarete benedetti con 
una testimonianza più forte della sua importanza, con un apprezzamento 
maggiore per l’amore che il Signore ha per i Suoi figli e con un desiderio 
stimolante di svolgere il lavoro di tempio per i vostri antenati. Acquisirete 
una migliore comprensione delle origini della vostra famiglia e un amore più 
grande per i vostri antenati.

Raccogliere informazioni

Registrare le informazioni

Celebrare le ordinanze del tempio

Note
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CAPITOLO 1
LO SCOPO DEL LAVORO DI TEMPIO E 
GENEALOGICO

Il grande piano di felicità
Prima di nascere, vivevate con il Padre Celeste. Egli voleva che foste felici e 
che diventaste come Lui. Presentò un piano per voi e per tutti i Suoi figli per 
venire sulla terra e ritornare poi alla Sua presenza. La vostra vita ha lo scopo 
di essere un viaggio verso casa alla presenza di Dio nel Suo regno celeste.

Questo viaggio sarebbe impossibile senza l’Espiazione del nostro Salvatore 
Gesù Cristo. L’Espiazione del Salvatore permette a tutti noi di pentirci, di 
essere perdonati dei nostri peccati e di risorgere. Otteniamo le benedizioni 
complete dell’Espiazione ricevendo le ordinanze del Vangelo e stringendo e 
mantenendo sacre alleanze con Dio.

Un’ordinanza è un atto o una cerimonia sacra celebrata dall’autorità del 
sacerdozio. Alcune ordinanze sono indispensabili per l’Esaltazione. Queste 
comprendono il battesimo, la confermazione, l’ordinazione al Sacerdozio di 
Melchisedec per gli uomini e le ordinanze del tempio. Ricevere queste ordi-
nanze dovrebbe essere l’obiettivo di ogni Santo degli Ultimi Giorni. Ognuna 
di queste ordinanze fondamentali implica alleanze o promesse stipulate con 
Dio.

Il presidente Boyd K. Packer, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
spiegato il ruolo delle ordinanze e delle alleanze:

“Le ordinanze e le alleanze diventano le nostre 
credenziali per l’ammissione alla [presenza di Dio]. 
Riceverle degnamente è l’obiettivo di un’intera vita; 
osservarle in seguito è il maggiore impegno che 
abbiamo in questa vita terrena. Quando le abbiamo 
ricevute per noi stessi e per le nostre famiglie 

abbiamo l’obbligo di offrirle per procura ai nostri  
parenti defunti, invero all’intera famiglia umana”  
(La Stella, luglio 1987, 19-20).
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Le famiglie eterne sono parte del piano
Le famiglie sono essenziali nel piano di felicità del Padre Celeste. Voi fate 
parte di una famiglia celeste e di una terrena. Il presidente Gordon B. Hinck-
ley ha dichiarato:

“Dio è l’artefice della famiglia. Egli intese che la più 
grande felicità, i più soddisfacenti aspetti della vita, 
le gioie più profonde si godessero nell’ambito dei 
nostri comuni rapporti e nelle premure che rivol-
giamo gli uni agli altri come padri, madri e figli” (La 
Stella, luglio 1991, 71).

Voi avete una conoscenza del vangelo di Gesù Cristo e avete ricevuto 
almeno alcune delle sue ordinanze. Non tutti nella vostra famiglia hanno 
avuto lo stesso privilegio. Molti vostri antenati, e forse anche alcuni parenti 
più prossimi, sono morti senza conoscere il Vangelo o ricevere le ordinanze 
di salvezza. Il Padre Celeste è giusto e pieno di misericordia; Egli ha prepa-
rato per loro una via affinché ricevano queste benedizioni.

I vostri antenati defunti vivono in un luogo chiamato mondo degli spiriti: 
là, essi hanno la possibilità di ascoltare e accettare il vangelo di Gesù Cristo. 
Tuttavia, da soli non possono ricevere le ordinanze del Vangelo e non pos-
sono progredire finché altri non celebrano queste ordinanze per loro.

È vostro privilegio e responsabilità fare tale dono ai vostri antenati, identi-
ficandoli e assicurandovi che vengano celebrate nel tempio le ordinanze in 
loro favore. Dopodiché, essi potranno scegliere se accettare il lavoro che è 
stato fatto.

Gli sforzi in favore dei vostri antenati sono simili all’opera del Salvatore, 
benché in scala molto più ridotta. Il Salvatore dà la possibilità a tutti noi di 
ritornare alla presenza del Padre Celeste tramite l’Espiazione; voi aiutate 
i vostri antenati a ricevere le benedizioni dell’Espiazione rendendo loro 
disponibili le ordinanze. Svolgete per loro un lavoro di salvezza che non 
possono fare da soli.

Note
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Il profeta Joseph Smith insegnò che i Santi degli Ultimi Giorni devono diven-
tare dei salvatori sul monte Sion. Egli spiegò:

“Come possono essi diventare liberatori sul monte 
Sion? Edificando i loro templi, costruendo i loro fonti 
battesimali e adoperandosi per ricevere tutte le 
ordinanze… sul loro capo, in favore dei loro progeni-
tori che sono morti, e redimerli, affinché essi si 
possano levare nella prima risurrezione ed essere 

esaltati ai troni di gloria insieme a loro” (History of the Church, 6:184; 
vedere anche Abdia 1:21).

Il lavoro di tempio e genealogico unisce le famiglie. Marito e moglie, genitori 
e figli possono essere suggellati mediante le sacre ordinanze del tempio. Lo 
scopo di questo processo è che “tutta la catena della famiglia di Dio sia sal-
data insieme per formare una sola catena, e diventino tutti la famiglia di Dio 
e del Suo Cristo” (Joseph F. Smith, Millennial Star, 4 ottobre 1906, 629).

La missione di Elia
Le chiavi del potere di suggellamento del Sacerdozio di Melchisedec furono 
conferite a Elia, un profeta dell’Antico Testamento. Questo sacerdozio com-
prende l’autorità di celebrare le ordinanze che uniscono insieme le famiglie 
per l’eternità.

Antichi profeti predissero che il ritorno di Elia sarebbe avvenuto prima della 
Seconda Venuta di Gesù Cristo. Il Signore stesso parlò di questa profezia ai 
Nefiti: “Io vi manderò Elia il profeta, prima che venga il giorno grande e spa-
ventevole del Signore. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figlioli, e il cuore 
dei figlioli verso i loro padri, per timore che io venga e colpisca il paese con 
una maledizione” (3 Nefi 25:5–6; vedere anche Malachia 4:5–6; DeA 2:1; 
Joseph Smith — Storia 1:38–39). Questa profezia fu anche uno dei primi mes-
saggi dati da Moroni al giovane Joseph Smith.

Note
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Il presidente Henry B. Eyring, membro della Prima Presidenza, ha insegnato:

“È importante conoscere il motivo per cui il Signore 
ha promesso di mandare Elia. Quest’ultimo era un 
grande profeta a cui Dio conferì un grande potere. 
Deteneva la massima potestà che Dio conferisca ai 
Suoi figli, ossia il potere di suggellamento, quel 
potere per cui ciò che è legato sulla terra è legato nei 

cieli… Il Signore mantenne poi la promessa d’inviare Elia, che il 3 
aprile 1836 apparve al profeta Joseph Smith, subito dopo la dedica-
zione del Tempio di Kirtland, il primo tempio edificato dopo la 
restaurazione del Vangelo” (Liahona, maggio 2005, 78).

Quando Elia apparve al profeta Joseph, gli disse: “Ecco, è pienamente 
arrivato il tempo … per volgere il cuore dei padri ai figli e i figli ai padri… 
Perciò le chiavi di questa dispensazione sono consegnate nelle vostre mani”.
(DeA 110:14–16).

Da quel momento, il potere di suggellamento è stato conferito agli uomini 
secondo l’autorizzazione del Presidente della Chiesa. Questi detentori del 
sacerdozio utilizzano il potere di suggellamento per celebrare le ordinanze 
del tempio sia per i vivi che per i morti. Il ritorno di Elia ha segnato l’inizio 
di un interesse mondiale per la ricerca genealogica, in continua crescita.

L’anziano Russell M. Nelson, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
affermato che una grande diffusione dello Spirito Santo avrebbe accompa-
gnato il ritorno di Elia:

“Elia venne per volgere il cuore dei padri verso i figli 
e il cuore dei figli verso i padri. Con questo avveni-
mento cominciò ad aumentare l’affetto tra le genera-
zioni. Questa restaurazione fu accompagnata da 
quello che qualche volta è chiamato spirito di Elia, 
manifestazione dello Spirito Santo che porta testimo-

nianza della divina natura della famiglia. Perciò tante persone al 
mondo, a prescindere dalla loro fede religiosa, raccolgono i docu-
menti riguardanti i loro parenti defunti a un ritmo sempre crescente.

Elia non venne soltanto per spingerci a ricercare i nostri antenati. 
Egli consentì anche che le famiglie fossero unite per l’eternità anche 
dopo la fine della vita terrena. Infatti la possibilità di suggellare 
insieme le famiglie per sempre è il vero obiettivo delle nostre ricer-
che” (La Stella, luglio 1998, 37).

Note
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Le benedizioni che scaturiscono da questo lavoro
Il presidente Thomas S. Monson ha sottolineato che coloro che prendono 
parte al lavoro di tempio riceveranno grandi benedizioni:

“Il nostro è un tempo dedicato alla costruzione di 
templi. Mai in passato tanti templi sono stati eretti e 
dedicati… I templi riversano grandi benedizioni su 
tutti coloro che li frequentano e che si sacrificano per 
costruirli. La luce di Cristo splenderà su tutti, anche 
su coloro che sono passati nell’aldilà” (La Stella, 

luglio 1999, 70).

Il lavoro di tempio e genealogico può benedire sia voi che la vostra famiglia. 
Il presidente Boyd K. Packer ha promesso:

“Il Signore ci benedirà se svolgeremo il sacro lavoro 
di ordinanza dei templi. Le benedizioni che là 
riceveremo non riguarderanno solo il nostro servizio 
nel tempio. Saremo benedetti in tutte le nostre 
attività. Ci renderemo degni che il Signore dedichi il 
Suo interesse alle nostre attività sia spirituali che 

temporali… 

Le nostre fatiche al tempio ci proteggono come uno scudo, sia come 
singoli individui che come popolo” (The Holy Temple [1980], 182, 265).

Quando preparate la vostra genealogia e andate al tempio per i vostri 
antenati, sentite con più forza l’influenza dello Spirito Santo nella vostra 
vita. Venite rafforzati per compiere più efficacemente quest’opera e gli altri 
compiti della vita. Svolgendo il lavoro del Signore, Lo conoscerete meglio e 
diverrete più simili a Lui.

Note
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COMPITI

•	  Parlate con il vostro vescovo o presidente di ramo se non avete 
ancora ricevuto le ordinanze del tempio per voi stessi. Lui vi può 
spiegare ciò che dovete fare per cominciare i preparativi per andare al 
tempio e ricevere queste sacre ordinanze.

•	 Studiate ulteriori passi delle Scritture collegati al lavoro di tempio e 
genealogico, compresi anche Dottrina e Alleanze 127:4–10; 128:15–18; 
138 e Malachia 4:5–6.

•	 “Pregate il Padre con tutta la forza del vostro cuore” (Moroni 7:48) 
per poter essere riempiti del puro amore di Cristo per i vostri antenati.

•	 Se state seguendo il corso di Tempio e genealogia, preparatevi per la 
prossima lezione leggendo il capitolo 2.

ULTERIORI RISORSE

•	 Boyd K.	Packer,	“La	famiglia	e	l’eternità”, La Stella, agosto 1971, 
235–238.

•	 “Piano	di	salvezza”,	Siate fedeli — Riferimenti per lo studio del Vangelo, 
123–126.

•	 Ezra	Taft	Benson,	“Ciò	che	spero	insegnerete	ai	vostri	figli	riguardo	al	
tempio”, La Stella, aprile 1986, 1–6.

•	 J. Ballard	Washburn,	“I	templi	sono	una	questione	di	famiglia”, La 
Stella, luglio 1995, 13–14.

Note
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CAPITOLO 2
DA DOVE COMINCIARE

Dove trovare assistenza
Ci sono molti modi per ottenere aiuto mentre raccogliete informazioni 
genealogiche. In questa sezione imparerete a utilizzare le risorse che sono a 
vostra disposizione.

La cosa più importante che potete fare è cercare e seguire la guida dello 
Spirito Santo. Potete inoltre richiedere aiuto ai consulenti e ai centri genealo-
gici. Il sito Internet di FamilySearch è un potente mezzo che vi potrà essere 
di grande aiuto mentre raccogliete e registrate le informazioni e preparate i 
nomi per le ordinanze del tempio.

Seguite la guida dello Spirito Santo
Siete più efficaci nel vostro lavoro di tempio e genealogico quando cercate e 
seguite la guida dello Spirito Santo.

I vostri sforzi per raccogliere informazioni possono essere paragonati a quelli 
compiuti da Nefi per ottenere le tavole di bronzo, su cui era contenuta la 
sua genealogia. Come Nefi, avete la responsabilità di ottenere informazioni 
riguardo alla vostra famiglia; come lui, dovrete andare avanti “non sapendo 

Raccogliere informazioni

Registrare le informazioni

Celebrare le ordinanze del tempio

Note

Capitolo 2
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in anticipo ciò che [dovrete fare]” (1 Nefi 4:6). Se riporrete umilmente la vostra 
fiducia nel Signore affinché vi prepari una via per poter raccogliere i docu-
menti, Egli vi benedirà con una maggiore guida da parte dello Spirito Santo.

Lo Spirito Santo può suggerirvi il modo migliore per iniziare il lavoro 
genealogico, su quali antenati o linee di parentela concentrarvi, dove trovare 
documenti utili o quali familiari contattare per ottenere informazioni.

Lo Spirito Santo può comunicare con voi:

•	 Parlandovi	nella	mente	e	nel	cuore	e	dandovi	delle	impressioni	o	delle	
idee (vedere DeA 8:1–2).

•	 Guidando	altri	a	darvi	consigli	ispirati	(vedere	Esodo	18:13–24).
•	 Aiutandovi	a	provare	pace	(vedere	DeA	6:23).
•	 Facendovi	ricordare	qualcosa	(vedere	Giovanni	14:26).

Ricordatevi di fare affidamento sulla promessa del Signore che “tutto ciò che 
domanderete al Padre nel mio nome, e che è giusto, credendo che riceverete, 
ecco, vi sarà dato” (3 Nefi 18:20).

Consulenti genealogici
I consulenti genealogici vengono chiamati e messi a parte dal vescovo o 
presidente di ramo per aiutare nel lavoro di tempio e genealogico. I consu-
lenti possono tenere dei corsi di genealogia e fornire un aiuto individuale. 
Possono aiutarvi a iniziare, rispondere alle vostre domande man mano che 
andate avanti e aiutarvi a usare il sito Internet di FamilySearch insieme alle 
altre risorse.

Centri genealogici
La Chiesa ha istituito migliaia di centri genealogici in tutto il 
mondo. La maggior parte possiede una piccola raccolta di materiale 
stampato. Molti centri hanno computer dai quali si può accedere al 
sito Internet di FamilySearch e ad altri siti di genealogia. Possono 

avere inoltre apparecchi per leggere i microfilm.

I responsabili del centro possono insegnarvi come usu-
fruirne. Possono rispondere alle vostre domande, 

guidarvi nell’uso delle risorse e aiutarvi a ordi-
nare microfilm dalla Biblioteca genealogica a 

Salt Lake City, Utah. Quando si ordina un 
microfilm, il tempo di attesa è normal-

mente di qualche settimana.

Per trovare un centro genealogico 
potete rivolgervi a un consulente 
genealogico.

Note
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Iniziare a usare il sito Internet  
di FamilySearch

Per semplificare il vostro lavoro  
di tempio e genealogico, la  
Chiesa ha sviluppato un sito  
Internet che si trova all’indirizzo  
www .familysearch .org, sul quale 
potete raccogliere i dati dei vostri 
familiari, registrare i nomi dei vostri 
antenati oltre ad altre informazioni, 
e preparare i nomi per il lavoro di 
tempio. La prima cosa che dovete fare quando 
iniziate il lavoro di tempio e genealogico è registrarvi sul sito e cer-
care le informazioni già presenti riguardanti voi e la vostra famiglia.

Per registrarvi avete bisogno del vostro numero di archivio e della data in 
cui siete stati confermati membri della Chiesa. L’archivista del vostro rione o 
ramo può trovare queste informazioni sul vostro certificato di appartenenza 
o nel Sommario delle ordinanze individuali.

Per utilizzare il sito Internet di FamilySearch, seguite questi passi:

 1. Se avete una connessione a Internet, andate su www .familysearch .org 
e registratevi come nuovo utente inserendo il vostro numero di archivio 
e la data della vostra confermazione, necessari per identificarvi. Una 
volta completata la registrazione, potete cominciare a servirvi del sito.

 2. Se non avete una connessione a Internet, potete recarvi nei centri 
genealogici che ne sono provvisti. Oppure potete rivolgervi a un con-
sulente genealogico, che dovrebbe riuscire a stamparvi tutte le infor-
mazione contenute sul sito Internet di FamilySearch che riguardano voi 
e la vostra famiglia. Se il consulente genealogico non può stamparle, 
riportate le informazioni che avete sui registri di gruppo familiare 
e sugli alberi genealogici. Copie di questi moduli sono disponibili 
nell’appendice A.

 3. Aggiungete informazioni o modificate quelle errate sul sito. Se non 
avete una connessione a Internet, potete fare aggiunte e correzioni 
su una copia stampata dal sito o su un registro di gruppo familiare e 
sull’albero genealogico. In seguito potete consegnare le modifiche a un 
consulente genealogico, che le riporterà sul sito. (Vedere il capitolo 4 
di questa guida per maggiori dettagli riguardo alla registrazione delle 
informazioni genealogiche).

 4. Preparate i nomi degli antenati per il lavoro di tempio se le informa-
zioni che avete su di loro sono sufficienti per celebrare le ordinanze. 

Note
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(Vedere il capitolo 7 di questa guida per maggiori dettagli sulla prepa-
razione dei nomi per il lavoro di tempio).

Inoltre, il sito Internet di FamilySearch può esservi d’aiuto per coordinare 
la ricerca genealogica e il lavoro di tempio con altri familiari, per scambiare 
informazioni e per trovare parenti lontani, in particolare coloro che possono 
avere già fatto ricerche sui vostri antenati.

Per istruzioni più dettagliate su come usare il sito, visitate www .family 
search .org.

COMPITI

•	 Registratevi sul sito www .familysearch .org per vedere cosa riuscite 
a trovare riguardo a voi e alla vostra famiglia. Se non disponete di un 
computer o se avete bisogno di aiuto per la registrazione, potete rivol-
gervi a un consulente genealogico o recarvi presso il centro genealo-
gico più vicino.

•	 Stampate l’albero genealogico e i registri di gruppo familiare per la 
vostra famiglia. Se il sito Internet di FamilySearch contiene informa-
zioni riguardo a più generazioni, stampate i moduli solo per alcune di 
esse.

•	 Se state seguendo il corso di Tempio e genealogia, preparatevi per la 
prossima lezione leggendo il capitolo 3. Portate in classe i moduli che 
avete stampato dal sito Internet di FamilySearch.

Note
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ULTERIORI RISORSE

•	 Boyd K.	Packer,	“La	candela	del	Signore”, La Stella, luglio 1983, 27–37.
•	 “Spirito	Santo”,	Siate fedeli — Riferimenti per lo studio del Vangelo, 

178–181.
•	 “Genealogia”,	Siate fedeli — Riferimenti per lo studio del Vangelo, 69–72.

Note
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CAPITOLO 3
RACCOGLIERE INFORMAZIONI DA 
CASA

Potete raccogliere le informazioni genealogiche da molte fonti. Alcune sono 
più accessibili di altre. Potete risparmiare tempo consultando le fonti che 
avete a portata di mano prima 
di quelle meno accessibili. Per 
esempio, la vostra memo-
ria è una fonte eccellente di 
informazioni genealogiche. 
Inoltre, potreste trovare 
dati familiari importanti 
in documenti presenti, 
da qualche parte, in casa 
vostra. Seguite i suggeri-
menti dello Spirito Santo 
mentre decidete da dove 
cominciare a raccogliere 
informazioni.

Usare il sito Internet  
di FamilySearch

Il sito Internet di FamilySearch, che si trova all’indirizzo  
www .familysearch .org, potrebbe già contenere informazioni sui vostri  
antenati. Esaminate queste informazioni all’inizio della vostra ricerca per 
evitare di duplicare un lavoro che potrebbe essere già stato fatto.

Registrare informazioni dalla vostra memoria
La vostra memoria è la fonte più diretta e disponibile di informazioni sulla 
vostra famiglia. Registrate i nomi che riuscite a ricordare, le date e i luoghi 
di nascita, di matrimonio e di morte, ed altri eventi importanti della vita dei 
vostri antenati. Potete riportare questi dati su registri di gruppo familiare 
e alberi genealogici o in un libretto per appunti che usate per le ricerche 
oppure potete registrarli sul sito Internet di FamilySearch (vedere il capi-
tolo 4 di questa guida). Assicuratevi di verificare le vostre informazioni 
confrontandole con quelle trovate in altre fonti. I ricordi si attenuano e non 
sono sempre precisi.

Note
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Raccogliere informazioni da fonti presenti in casa
La vostra casa è una fonte importante di informazioni genealogiche. Pas-
sate un po’ di tempo a cercare i documenti esistenti in casa vostra. Potreste 
trovare:

•	 Registri	di	gruppo	familiare,	alberi	genealogici,	album	di	ricordi	o	vecchi	
documenti di famiglia.

•	 Bibbie	di	famiglia.
•	 Diari	e	lettere.
•	 Storie	e	annotazioni	personali.
•	 Storie	di	famiglia.
•	 Vecchie	fotografie.
•	 Necrologi	e	ritagli	di	giornale.
•	 Certificati	di	nascita,	matrimonio	e	morte.
•	 Registri	e	documenti	attestanti	la	discendenza	o	l’appartenenza	tribale.

Il presidente Boyd K. Packer membro del Quorum dei Dodici Apostoli ha 
suggerito un modo semplice per raccogliere questi documenti:

“Prendete una scatola di cartone. Una qualsiasi andrà 
bene. Mettetela in un posto ben visibile… dove non 
passerà inosservata. Poi, nelle settimane a seguire, 
raccogliete e mettete nella scatola ogni documento 
relativo alla vostra vita, come certificati di nascita, 
certificati di benedizioni, certificati di battesimo, di 

ordinazione e di fine corso. Raccogliete diplomi, fotografie, ricono-
scimenti e premi, un diario, se ne avete tenuto uno, e qualunque 
cosa riusciate a trovare che riguardi la vostra vita; qualunque cosa 
che sia stata scritta, registrata o documentata che dimostri che siete 
vivi e quello che avete fatto” (“La vostra genealogia: da dove 
cominciare”, Liahona, agosto 2003, 15).

Potete seguire lo stesso procedimento per raccogliere le informazioni 
sui vostri antenati. Man mano che trovate documenti che possono 
contenere informazioni di famiglia, mettete tutto ciò che riguarda 
voi dentro a una scatola o a una cartelletta, oppure impilatelo. 
Mettete tutto ciò che riguarda le famiglie dei vostri genitori o 
dei vostri nonni in scatole o cartellette o pile separate.

All’interno dei gruppi familiari, potete suddividere i docu-
menti per i singoli componenti del gruppo. Per ciascuno, 
potete organizzare le informazioni in ordine cronologico, 
separandole in tre categorie diverse: infanzia, adolescenza 

Note
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ed età adulta. Il consulente genealogico del vostro rione o ramo potrà darvi 
ulteriori idee su come organizzare le informazioni genealogiche.

Man mano che raccogliete i dati dai documenti che trovate nella vostra casa, 
registrateli sul sito Internet di FamilySearch o sui relativi moduli cartacei 
(vedere il capitolo 4 di questa guida).

COMPITI

•	 Pregate per scegliere una famiglia o un singolo antenato su cui 
imparare qualcosa di nuovo. Prestate attenzione particolare a quelli 
che hanno bisogno di ricevere le ordinanze del tempio.

•	 Iniziate a raccogliere le informazioni che avete in casa riguardo a 
quella famiglia o antenato.

•	 Se state seguendo il corso di Tempio e genealogia, preparatevi per la 
prossima lezione leggendo il capitolo 4. Portate in classe alcune delle 
informazioni che avete raccolto.

ULTERIORI RISORSE

•	 Boyd	K.	Packer,	“La	vostra	genealogia:	da	dove	cominciare”, Liahona, 
agosto 2003, 12–17.

•	 Dennis	B.	Neuenschwander,	“Ponti	e	ricordi	eterni”, La Stella, luglio 
1999, 98–100.

•	 Constance	Palmer	Lewis,	“Starting	from	Scratch”, Ensign, febbraio 
2008, 42–45.

•	 Genealogia: da dove cominciare? (32916 160; guida composta da una sola 
pagina).

Note
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CAPITOLO 4
REGISTRARE LE INFORMAZIONI 
GENEALOGICHE

L’importanza di tenere dei registri
In questo capitolo imparerete come registrare le informazioni sulla famiglia 
che avete raccolto. Troverete più utile registrare queste informazioni man 
mano che le raccoglierete. Il procedimento di raccogliere informazioni da 
diverse fonti e poi di registrarle, si ripeterà molte volte durante la ricerca dei 
vostri antenati.

Al tempo di Adamo ed Eva e dei loro figli, “fu tenuto un libro di memo-
rie” e “fu tenuta una genealogia dei figli di Dio” (Mosè 6:5, 8). Il valore di 
questi e altri registri è dimostrato dal comandamento che il Signore dette 
a Lehi e alla sua famiglia di recuperare le tavole di bronzo. Lehi e 
la sua famiglia avevano bisogno delle tavole poiché in esse 
era contenuta la loro genealogia e gli insegnamenti 
dei profeti. I Nefiti insegnarono ai loro figli il 

Raccogliere informazioni

Registrare le informazioni

Celebrare le ordinanze del tempio

Note
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Vangelo e ciò che riguardava i loro antenati usando le tavole. (Vedere 1 Nefi 
3:3–4; 5:14–16).

Il profeta Joseph Smith insegnò quanto sia importante tenere dei registri, 
dichiarando: “Presentiamo nel suo santo tempio… un libro contenente le 
registrazioni dei nostri morti che sia degno d’essere pienamente accettato” 
(DeA 128:24).

I documenti che conservate sulla vita dei vostri antenati e la vostra, come i 
diari, le storie personali e altri registri genealogici, possono benedire i vostri 
progenitori, i vostri discendenti, gli altri parenti e altre persone ancora.

Usare il sito Internet di FamilySearch
Le informazioni genealogiche possono essere trascritte a mano o registrate  
a computer, ma, al fine di celebrare le ordinanze per i vostri antenati, i loro 
dati devono essere inseriti sul sito Internet di FamilySearch, all’indirizzo 
www .familysearch .org. Quando inserite le informazioni genealogiche sul 
sito, il sistema:

•	 Mostrerà	quali	informazioni	sono	già	state	raccolte	sulla	vostra	famiglia.
•	 Mostrerà	quali	ordinanze	del	tempio	sono	state	completate	e	quali	

invece devono essere fatte.
•	 Vi	permetterà	di	stampare	i	moduli	di	Richiesta	di	ordinanze	da	portare	

al tempio.
•	 Consentirà	ad	altri	di	consultare	le	vostre	informazioni	genealogiche	per	

aiutarsi con le loro ricerche.
•	 Vi	aiuterà	a	trovare	e	comunicare	con	altri	parenti	che	stanno	cercando	i	

vostri stessi antenati.

Potete inserire le vostre informazioni genealogiche direttamente sul sito 
Internet di FamilySearch, oppure potete darle a un consulente genealogico 
che vi aiuterà a inserirle o lo farà per voi.

Inserire le informazioni da soli
Se avete una connessione a Internet, seguite questi passi per 
inserire le vostre informazioni genealogiche direttamente 
sul sito Internet di FamilySearch:

1. Registratevi o effettuate l’accesso a www .family-
search .org. Se state usando il sistema per la prima 
volta, avrete bisogno del vostro numero di archivio 
e della data della vostra confermazione per potervi 
identificare.

Note
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2. Inserite le informazioni genealogiche che avete raccolto, compresi i 
dettagli su come e dove le avete ottenute. Correggete qualsiasi informa-
zione inesatta che trovate durante le ricerca. Il sistema vi suggerirà quali 
dati inserire e vi informerà se sono necessarie altre informazioni per 
poter celebrare le ordinanze del tempio per i vostri antenati.

Lavorare con un consulente genealogico
Se non avete una connessione a Internet o non sapete usare il computer, 
potete riportare le vostre informazioni genealogiche su dei moduli; quindi, 
potete lavorare con il vostro consulente genealogico per riuscire a inserirle 
sul sito Internet di FamilySearch.

Il sito vi permette di stampare l’albero genealogico e le informazioni di 
gruppo familiare relativi alla famiglia su cui state svolgendo le ricerche. Il 
consulente genealogico o i responsabili del centro genealogico possono aiu-
tarvi a stampare queste informazioni dal sito. Man mano che raccogliete altri 
dati genealogici, potete registrali su questi moduli stampati. Se non riuscite 
a procurarveli, potete usare alberi genealogici e registri di gruppo familiare 
ancora in bianco (vedere l’appendice A per la copia di questi moduli).

Una volta registrate le informazioni genealogiche sui moduli stampati dal 
sito Internet o sull’albero genealogico e sui registri di gruppo familiare, por-
tateli al consulente genealogico che vi aiuterà a inserire le informazioni nel 
computer. Se nella vostra zona la connessione a Internet non è disponibile, 
il consulente genealogico vi aiuterà a spedire le copie dei vostri moduli a un 
centro genealogico o in qualche altro posto dove le informazioni possono 
essere inserite nel sito Internet di FamilySearch.

Come registrare le informazioni sui moduli
Il grafico dell’albero genealogico mostra i rapporti di parentela attraverso le 
generazioni e gli antenati diretti di una singola persona, il cui nome è scritto 
sul lato sinistro del modulo. Usate i registri di gruppo familiare che avete 
completato e le altre informazioni che avete raccolto per compilare il grafico 
dell’albero genealogico.

Note
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Padre del n. 4  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del matrimonio  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

8
Continua 

nell’al- 
bero  

geneal- 
ogico n.
 _

Madre del n. 4  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

9
Continua 

nell’al- 
bero  

geneal- 
ogico n.

 _

Padre del n. 3 
B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del matrimonio

Luogo

Data del decesso

Luogo

6

Padre 
B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del matrimonio

Luogo

Data del decesso

Luogo

2

Madre del n. 2 
B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del decesso

Luogo

5

Madre del n. 3 
B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del decesso

Luogo

7

Nome  B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del matrimonio

Luogo

Data del decesso

Luogo

1

Coniuge  B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del decesso

Luogo

Madre 
B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del decesso

Luogo

3

Padre del n. 5  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del matrimonio  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

10
Continua 

nell’al- 
bero  

geneal- 
ogico n.
 _

Madre del n. 5  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

11
Continua 

nell’al- 
bero  

geneal- 
ogico n.

 _

Padre del n. 6  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del matrimonio  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

12
Continua 

nell’al- 
bero  

geneal- 
ogico n.

 _

Madre del n. 6  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

13
Continua 

nell’al- 
bero  

geneal- 
ogico n.

 _

Padre del n. 7  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del matrimonio  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

14
Continua 

nell’al- 
bero  

geneal- 
ogico n.

 _

Madre del n. 7  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

15
Continua 

nell’al- 
bero  

geneal- 
ogico n.

 _

Pubblicato dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni © 2008 IRI. Tutti i diritti riservati. Printed in the USA. 3/06. 3/06. Traduzione di Pedigree Chart. Italian. 01616 160

Albero genealogico Vedere le istruzioni a pagina 2.

Questo è l’albero genealogico n.    .

Il nome n. 1 in questo albero genealogico è lo stesso nome n.     
nell’albero genealogico n.    .

Padre  del n. 2 
B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del matrimonio

Luogo

Data del decesso

Luogo

4

Seguite questi passi:

 1. Scrivete il nome della prima persona sulla riga 1 del grafico. Inserite 
i dati riguardanti quella persona. Se era sposata, inserite anche i dati 
relativi al coniuge. Contrassegnate le caselle relative alle ordinanze da 
essi ricevute. Se state compilando il vostro primo grafico genealogico, 
cominciate mettendo il vostro nome nella riga 1.

 2. Scrivete i nomi degli antenati, cominciando dal padre e dalla madre 
sulle righe 2 e 3 del grafico. Inserite i dati relativi agli eventi e con-
trassegnate le caselle di tutte le ordinanze ricevute. Continuate questo 
procedimento per tutti gli antenati che riuscite a trovare. Assicuratevi 
di avere un registro di gruppo familiare per ogni coppia presente nel 
grafico dell’albero genealogico.

 3. Scrivete i vostri recapiti sul retro del modulo. Questo vi permetterà di 
condividere le vostre informazioni genealogiche con altri che le stanno 
cercando.

 I registri di gruppo familiare mostrano le informazioni dettagliate della singola 
unità familiare. Usate i registri di gruppo familiare per organizzare le infor-
mazioni chiave riguardanti ogni gruppo di famiglia di cui possedete dei dati.

2

4
1

Gildo Malara

12 dicembre 1860

Celico, Cosenza, Italia

26 maggio 1883

Roma, Roma, Italia

3 agosto 1903

Roma, Roma, Italia
Alfio Malara

21 aprile 1884

Roma, Roma, Italia

Cosimo Malara

18 giugno 1839

Carmela Arcidiacono

27 febbraio 1840

Matteo Malara

6 febbraio 1818

Loretta Colantoni

10 giugno 1819

Carlo Arcidiacono

13 luglio 1815

Uliana Arnone

13 ottobre 1818

Note
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Istruzioni:
•	Scrivi	tutti	i	nomi	ufficiali	per	esteso,	nell’ordine	in	cui	vengono	detti.	Per	le	donne	scrivi	il	cognome	da	nubile	(il	cognome	alla	nascita),	non	quello	da	sposate.
•	Scrivi	tutte	le	date	indicando	giorno,	mese	e	anno,	ad	esempio	4	ott	1996.
•	Scrivi	tutte	le	località	partendo	dalla	divisione	geografica	più	piccola	e	finendo	con	quella	più	grande,	separate	da	virgole,	come	Tryon,	Polk,	North	Carolina,	USA,	o	
Laces,	Bolzano,	Italia.

Marito
Nome

Data	di	nascita	(giorno,	mese,	
anno)

Luogo

Data	del	battesimo	non	SUG Luogo

Data	del	matrimonio Luogo

Data	del	decesso Luogo

Data	della	sepoltura	o	cremazione Luogo

Padre del marito □ DecedutoNome
Madre del marito □ DecedutaNome
Altri	genitori,	altri	matrimoni	e	fonti	d’informazioni

Moglie
Nome

Data	di	nascita Luogo

Data	del	battesimo	non	SUG Luogo

Data	del	decesso Luogo

Data	della	sepoltura	o	cremazione Luogo

Padre della moglie □ DecedutoNome
Madre della moglie □ DecedutaNome
Altri	genitori,	altri	matrimoni	e	fonti	d’informazioni

Figli Elenco	dei	figli	(viventi	o	deceduti)	in	ordine	di	nascita.
1 Nome □ Maschio	

□ Femmina
Data	di	nascita Luogo

Data	del	battesimo	non	SUG Luogo

Data	del	matrimonio Luogo Nome	del	coniuge

Data	del	decesso Luogo

Altri	genitori,	altri	matrimoni	e	fonti	d’informazioni

2 Nome □ Maschio	
□ Femmina

Data	di	nascita Luogo

Data	del	battesimo	non	SUG Luogo

Data	del	matrimonio Luogo Nome	del	coniuge

Data	del	decesso Luogo

Altri	genitori,	altri	matrimoni	e	fonti	d’informazioni

Ordinanze SUG

Data Tempio	o	luogo

Battesimo

Confermazione

Iniziatorie

Investitura

Suggellamento	ai	
genitori
Suggellamento	al	
coniuge

Battesimo

Confermazione

Iniziatorie

Investitura

Suggellamento	ai	
genitori
Suggellamento	al	
coniuge

Battesimo

Confermazione

Iniziatorie

Investitura

Suggellamento	ai	
genitori
Suggellamento	al	
coniuge

Battesimo

Confermazione

Iniziatorie

Investitura

Suggellamento	ai	
genitori
Suggellamento	al	
coniuge
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Seguite questi passi:

 1. Trascrivete le informazioni su marito e moglie, compresi i loro nomi e 
tutte le date e i luoghi che riuscite a trovare degli avvenimenti elencati.

 2. Trascrivete le informazioni riguardanti ogni figlio, compresi il nome, il 
sesso e le informazioni sui vari avvenimenti.

 3. Indicate le fonti delle informazioni. Queste fonti possono includere 
la conoscenza personale, documenti di famiglia, i registri pubblici, le 
informazioni ricavate dai siti Internet o altro materiale pubblicato.

 4. Scrivete i vostri recapiti sul retro del modulo. Questo vi permetterà di 
condividere le vostre informazioni genealogiche con altri che le stanno 
cercando.

Un consulente genealogico può aiutarvi a compilare questi moduli e a inse-
rire sul sito Internet di FamilySearch le informazioni in essi contenute.

Informazioni necessarie per il lavoro di tempio
Nel registrare le informazioni, ricordate che per poter celebrare le ordinanze 
del tempio, le persone devono essere morte da almeno un anno. Dovete 
fornire almeno il primo nome o il cognome del vostro antenato, il sesso e 
abbastanza informazioni per identificarlo in modo univoco. Queste informa-
zioni possono comprendere le date, i luoghi, i nomi e il rapporto di parentela 
di altri membri della famiglia. Per il suggellamento al coniuge, avete bisogno 
anche del primo nome o del cognome del coniuge. Per il suggellamento ai 
genitori, avete bisogno di sapere il primo nome o il cognome almeno del 
padre.

6 1 2

Gildo Malara

12 dicembre 1860 Celico, Cosenza, Italia
15 dicembre 1860 Celico, Cosenza, Italia
26 maggio 1883 Roma, Roma, Italia
3 agosto 1903 Roma, Roma, Italia

5 agosto 1903 Roma, Roma, Italia

Note
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Istruzioni per tenere una registrazione
Via via che identificate i vostri antenati, registrate quante più informazioni 
potete su di loro. Per esempio, se è possibile, trovate il giorno, il mese e 
l’anno in cui un avvenimento è accaduto. Questi dettagli possono fornirvi 
indicazioni che vi saranno utili per trovare altre informazioni sui vostri 
antenati. Usate le seguenti istruzioni mentre registrate le informazioni 
genealogiche.

Nomi
Fornite dei nomi che siano il più completi possibile. Di seguito ci sono alcuni 
esempi di nomi completi:
•	 Elizabeth	Blackshaw
•	 Matthew	William	Harman	Jr.
•	 Juan	Angel	de	la	Cruz	Vasquez	Ovalle
•	 Ah-Yueh	Chen

Se non conoscete il nome del vostro antenato per intero, registrate tutti quelli 
che sapete.

Sesso
Indicate se il vostro antenato è un maschio o una femmina.

Rapporti di parentela
Registrate più informazioni possibili riguardo ai membri della famiglia del 
vostro antenato cercando di includere le informazioni sui seguenti familiari:
•	 Coniuge
•	 Genitori
•	 Figli
•	 Fratelli	e	sorelle

Date
Istruzioni generali. Registrate la data nel modo più completo possibile. Per 
esempio:
•	 23	marzo	1842
•	 maggio	1901

Quando riportate la data su un modulo cartaceo, assicuratevi di scriverla in 
modo che il giorno e il mese possano essere distinti chiaramente. Se inserite 
una data non molto chiara sul sito Internet di FamilySearch, vedrete alcune 
opzioni per come scrivere la data, tra le quali potete scegliere.

Altri calendari. Il sito Internet di FamilySearch interpreta correttamente le 
date del calendario lunare usato in Cina, Giappone e Corea nel caso regi-
striate le date con caratteri base cinesi. Se non potete usare questi caratteri, 
convertite le date al calendario gregoriano.

Note
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Se avete una data che non corrisponde a un calendario supportato dal sito 
Internet di FamilySearch, potete usare una delle seguenti strategie:

•	 Se	possibile,	convertite	la	data	al	calendario	gregoriano.	Registrate	
almeno l’anno.

•	 Se	non	potete	convertire	la	data	al	calendario	gregoriano,	registratela	
nella sua forma originale.

Date approssimative. Se non si conosce l’anno esatto, si può approssimare. 
Usate i termini prima, dopo, o circa prima dell’anno approssimativo. Per 
esempio, potreste sapere solo che un antenato è morto durante la prima 
guerra mondiale. La data della morte può ritenersi approssimativamente 
quella del 1916 e quindi essere registrata come “circa 1916”.

Calcolo delle date. Alcune date possono essere stimate 
considerando altre date conosciute. Per esempio, se una 
persona aveva due anni quando è stato fatto un censi-
mento nel 1860, l’anno di nascita può essere calcolato 
come il 1858. Siccome il vero anno potrebbe essere 
diverso da quello calcolato, usate il termine circa 
insieme all’anno.

Date sconosciute. Se non conoscete una data, non 
provate a inventarvene una. Il sito Internet di 
FamilySearch vi permette di lasciare vuoto lo 
spazio della data. Se un parente è morto negli 
ultimi 110 anni ma non si riesce a trovare la 
data della morte, registrate una data appros-
simativa basata sulle migliori informazioni 
a vostra disposizione. Questo permetterà di 
celebrare le ordinanze del tempio.

Luoghi
Istruzioni generali. Registrate tutto 
quello che riuscite a trovare riguardo al 
nome del luogo in cui si è verificato un 
evento. Se possibile, registrate i nomi 
di tutti i livelli geografici relativi a 
una località, come la città, la contea, 
la regione, il distretto, la prefettura, 
la provincia, lo stato e così via. Per 
esempio:
•	 Chicago,	Cook,	Illinois,	Stati	Uniti
•	 Ixhuacán	de	los	Reyes,	Veracruz,	Messico
•	 Maugerud,	Flesberg,	Buskerud,	Norvegia
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Se non conoscete tutti i livelli, il sito Internet di FamilySearch dovrebbe 
essere in grado di fornirvi una lista di nomi completi di località tra cui 
scegliere.

Quando registrate i nomi dei luoghi seguite le seguenti istruzioni:

•	 Includete	il	nome	della	nazione	ogni	volta	che	è	possibile.
•	 Mettete	una	virgola	e	uno	spazio	tra	i	nomi	dei	diversi	livelli.
•	 Registrate	i	nomi	dei	vari	livelli	nel	modo	in	cui	viene	fatto	abitualmente	

nella vostra lingua. In inglese e nelle altre lingue che usano l’alfabeto 
latino, indicate prima la località geograficamente più piccola, fino ad 
arrivare a quella più grande — per esempio, cominciate scrivendo il 
nome della città e finite con quello della nazione. Per i nomi dei luo-
ghi registrati con i sistemi di scrittura asiatici, cominciate dalla località 
geograficamente più grande fino a quella più piccola — per esempio, 
cominciate scrivendo il nome della nazione e finite con quello del paese.

•	 Potete	scrivere	il	nome	del	luogo	nella	vostra	lingua	o	in	quella	origina-
ria della zona in cui si trova.

Luoghi incompleti. Quando non si conoscono tutti i livelli di una località, 
registrate quello che conoscete. Il sito Internet di FamilySearch vi aiuterà a 
riempire le parti mancanti. Per esempio:
•	 Ohio,	Stati	Uniti
•	 Dafen,	Carmarthen,	Galles

Abbreviazioni. Quando scrivete i nomi dei luoghi sui moduli cartacei, non 
li abbreviate. Se li registrate sul sito Internet di FamilySearch, il sito stesso vi 
aiuterà a scrivere il nome completo dei luoghi.

COMPITI

•	 Cominciate a registrare le informazioni che avete raccolto in casa. 
Se avete una connessione a Internet, registrate le informazioni diret-
tamente su www .familysearch .org. Se non avete una connessione a 
Internet, registrate le informazioni sui moduli cartacei.

•	 Seguite le istruzioni di questo capitolo per registrare correttamente i 
nomi, le date e i luoghi.

•	 Se state seguendo il corso di Tempio e genealogia, preparatevi per la 
prossima lezione leggendo il capitolo 5.

Note
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•	 Preparing a Family History for Publication (36023; guida).
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CAPITOLO 5
RACCOGLIERE INFORMAZIONI 
DALLA FAMIGLIA

Un impegno familiare
Poiché il lavoro di tempio e genealogico viene fatto per le famiglie, spesso 
viene svolto più efficientemente dalle famiglie stesse. Le benedizioni del 
lavoro di tempio e genealogico aumentano quando le famiglie lavorano 
insieme per identificare i loro antenati. Se non avete parenti stretti in 
grado e disposti ad aiutarvi, potete trovare altre persone, compresi amici 
e parenti lontani, che possono farlo.

I membri della famiglia hanno spesso informazioni da condividere o 
possono essere disposti ad aiutarvi a cercarle. I vostri parenti e le altre 
persone che conoscevano i vostri antenati possono ricordare eventi 

importanti e date che non sono state registrate. Possono avere dei cimeli di 
famiglia, documenti, ricordi, fotografie e altri oggetti di gran valore. Possono 
avere storie di famiglia interessanti da raccontare e a volte possono indiriz-
zarvi ad altri che conoscevano i vostri antenati o ad altri parenti che magari 
non conoscete.

Intervistare i membri della famiglia
Un’intervista personale può essere il modo migliore per ottenere informa-
zioni genealogiche dai vostri parenti. Se possibile, conducete l’intervista di 
persona. Se non potete farlo, mettetevi in contatto con i vostri parenti telefo-
nicamente, per lettera o via e-mail. Usate le seguenti indicazioni come aiuto 
per condurre l’intervista.

Mettersi in contatto con i familiari
Quando vi mettete in contatto con i familiari, fate quanto segue:

 1. Dite alla persona chi siete e come siete imparentati a lui o a lei.

 2. Spiegate che state facendo una ricerca genealogica. Ditegli di quali 
famiglie o membri della famiglia vorreste conoscere qualcosa e cosa 
vorreste sapere. Se la persona non è un membro della Chiesa e vi 
chiede perché state raccogliendo informazioni genealogiche, potete 
parlare loro della vostra fede nel fatto che i rapporti familiari possono 
durare per sempre e non solo per questa vita. Potete spiegare che i Santi 
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degli Ultimi Giorni provano a identificare i loro antenati per benedirli 
mediante il lavoro svolto nei templi, che unisce le famiglie per l’eternità.

 3. Fissate un momento in cui condurre l’intervista. Lasciate alla persona 
abbastanza tempo per cercare carte o documenti, o per pensare a ciò che 
riesce a ricordare.

Prepararsi per l’intervista
Preparatevi per l’intervista in anticipo facendo quanto segue:

 1. Scrivete le domande che volete porre. Quelle che richiedono più di un 
“sì” o un “no” come risposta di solito sono più efficaci. Vedere l’appen-
dice B per degli esempi di domande.

 2. Mettete insieme le informazioni che già possedete riguardo alla famiglia 
o alla persona su cui volete sapere di più, come per esempio registri di 
gruppo familiare completati e alberi genealogici. Prevedete di condivi-
dere queste informazioni e di chiedere se sono corrette.

 3. Se programmate di andare di persona, preparate tutto il materiale o le 
apparecchiature di cui avrete bisogno. Preparatevi a registrare ciò che 
apprenderete, usando carta e penna, un registratore, una macchina foto-
grafica o una videocamera.

 4. Se intervistate uno storico orale o un anziano del paese, cercate il modo 
appropriato di conversare con loro.

Condurre l’intervista
Le seguenti istruzioni vi aiuteranno a rendere più efficace l’intervista:

 1. Portate o spedite alla persona delle fotografie di famiglia e chiedetele se 
riesce a identificare coloro che non conoscete.

 2. Non mettete fretta alla persona; datele il tempo di pensare a ciò che 
vuole dire e lasciate che risponda secondo i suoi tempi.

 3. Chiedete documenti di famiglia, certificati o fotografie. Trascrivete le 
informazioni mentre ve ne parla. Domandate il permesso di fare delle 
copie dei documenti. Se potete, fate delle fotografie o dei brevi video 
degli oggetti.

 4. Se la persona è il parente più prossimo dei vostri antenati defunti che 
sono nati negli ultimi centodieci anni, chiedetegli l’autorizzazione a 
celebrare per loro le ordinanze del tempio.

 5. Ringraziate per le informazioni ricevute. Siate preparati a tornare a 
trovare la persona o a continuare la corrispondenza.

Usare le informazioni
Dopo l’intervista, utilizzate le informazioni che avete raccolto:

Note
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 1. Aggiornate i vostri registri con le informazioni nuove.

 2. Trascrivete o scrivete un resoconto della vostra intervista, assicurandovi 
di registrare la data e il luogo in cui si è svolta. Invitate la persona inter-
vistata a leggere il resoconto e a fare eventuali correzioni. Chiedete l’au-
torizzazione di fare delle copie del resoconto e di distribuirlo ai membri 
della famiglia. Consegnatene una copia alla persona intervistata.

 3. Prendete contatto con gli altri parenti di cui siete venuti a conoscenza.

 4. Controllate se avete informazioni sufficienti per celebrare le ordinanze 
del tempio.

COMPITI

•	 Fate un elenco dei familiari che potrebbero avere informazioni sui 
vostri antenati. Prendete contatto con uno o più di loro durante la 
settimana entrante, per scoprire se hanno informazioni da aggiungere 
ai vostri registri.

•	 Registrate le nuove informazioni all’indirizzo www .familysearch .org 
o sui moduli cartacei.

•	 Se state seguendo il corso di Tempio e genealogia, preparatevi per la 
prossima lezione leggendo il capitolo 6.

Note
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CAPITOLO 6
RACCOGLIERE INFORMAZIONI DAI 
REGISTRI PUBBLICI

Forze superiori alle vostre
Una volta raccolte e registrate le informazioni genealogiche trovate in casa 
o fornite da un familiare, avrete bisogno di cercare nei registri pubblici per 
trovarne altre. Quando la vostra ricerca diventa più impegnativa, ricordate le 
parole del presidente Henry B. Eyring, membro della Prima Presidenza:

“Dopo aver trovato le prime generazioni, la strada si 
fa in salita… sarete tentati d’interrompere la ricerca 
per lasciare il compito di individuare altri antenati a 
persone più esperte o per riprenderla nel futuro; 
sentirete però anche nel vostro cuore qualcosa che vi 
spingerà a proseguire nell’opera, per quanto arduo 

possa essere.

Quando decidete, ricordate che i nomi tanto difficili da reperire 
sono di persone reali, cui voi dovete la vita in questo mondo e che 
incontrerete ancora nel mondo degli spiriti… Il loro cuore è legato 
al vostro. La loro speranza è riposta nelle vostre mani. Voi vi ritro-
verete con forze superiori alle vostre se opterete di proseguire le 
ricerche per trovarli” (Liahona, maggio 2005, 79–80).

Registri pubblici da consultare
Ci sono molti tipi di registri pubblici che potete consultare. I comuni e le 

chiese spesso tengono registri di eventi specifici della vita. Questi registri 
possono contenere eventi accaduti centinaia di anni fa. In molti casi i 

registri sono stati conservati con molta cura. Ad esempio:

Registri anagrafici. Questi registri spesso contengono le date, i 
luoghi di nascita, di matrimonio e di morte, che sono importanti per 
le ordinanze del tempio. I registri anagrafici spesso si trovano negli 
archivi di Stato e nelle chiese vicino ai luoghi dove sono vissuti i 
vostri antenati. In alcuni paesi, i registri anagrafici sono chiamati 
registri civili.

Registri di censimento. Questi registri sono una ricca fonte di 
informazioni riguardo ai singoli individui e alle famiglie. Spesso 

Note
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includono dati come nomi, età, rapporti di parentela, luoghi di nascita e 
mestieri. Migliaia di registri di censimento sono stati microfilmati e resi più 
facilmente disponibili su Internet e nei centri genealogici di tutto il mondo.

Registri di immigrazione. Questi registri vennero creati quando una 
persona o una famiglia arrivava in un paese nuovo. Sono utili per 
trovare i nomi e i luoghi di nascita dei membri della famiglia e 
le date del loro arrivo nel nuovo paese. Molte raccolte di registri 
di immigrazione si trovano su Internet e nei centri genealogici di 
tutto il mondo.

Giornali. Nei giornali possono esserci degli articoli sui vostri 
antenati e spesso i necrologi che annunciano la morte di 
persone del posto. Molte volte i necrologi contengono 
dettagli importanti su una persona, come il luogo e la 
data di nascita, i nomi dei familiari, la religione e la 
sepoltura.

Registri ecclesiastici. Questi registri possono fornire 
informazioni non reperibili in altri tipi di registri. Le 
chiese spesso hanno tenuto dei registri di nascita, di 
matrimonio e di morte quando questo non veniva fatto 
dal governo locale. Questi registri possono avere un ruolo 
importante nella vostra ricerca di informazioni sulla famiglia.

Registri cimiteriali. Questi registri, come quelli tombali e di sepoltura, 
possono informarvi sulla data di nascita e di morte, età al momento della 
morte, nome del coniuge, nomi dei figli e nome da nubile. Il luogo di nascita 
non viene sempre menzionato. Le pietre tombali possono recare simboli o 
segni di riconoscimento che indicano un servizio militare o sociale oppure 
l’appartenenza a qualche confraternita o religione.

Come raccogliere informazioni dai registri pubblici
Per cominciare a usare i registri pubblici seguite questi passi:

 1. Pregate per essere guidati. Avete molte scelte da fare, tra cui su quale 
antenato concentrarvi, quali informazioni e registri cercare, e dove 
trovare queste fonti. Chiedete al Signore di guidarvi e di aiutarvi a pren-
dere le decisioni giuste.

 2. Scegliete un antenato. Il vostro lavoro è molto più efficace se vi con-
centrate a raccogliere informazioni solo su un singolo antenato o su una 
famiglia. Potete anche considerare l’evento specifico sul quale cercare 
informazioni, come per esempio la nascita, la morte o il matrimonio.

 3. Usate la tabella di scelta del registro. Una volta decise le informazioni 
da trovare, usate la tabella di scelta del registro nell’appendice C per 
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decidere quali registri consultare. Se necessario, chiedete l’aiuto del 
vostro consulente genealogico.

 4. Trovate il registro. Visitate o contattate il luogo dove è conservato il 
registro. Potete andarci di persona oppure potete scrivere, telefonare, 
mandare e-mail o usare Internet per prendere informazioni. Registri 
utili possono essere conservati in centri genealogici, biblioteche, archivi, 
chiese, palazzi di giustizia e su siti Internet. Di seguito sono descritti 
alcuni di questi posti:

Centri genealogici. La Chiesa ha microfilmato registri pubblici in tutto 
il mondo. Immagini digitali di questi registri si possono trovare online 
all’indirizzo www .familysearch .org. Alcuni sono disponibili solo su 
microfilm. Potete ordinarne delle copie a un centro genealogico a un 
costo molto basso e poi usarle nel centro per diverse settimane alla 
volta. Ordinare i microfilm da un centro genealogico è un modo sem-
plice ed economico per consultare le raccolte di registri senza dovere 
percorrere grandi distanze.

Siti Internet. Il vostro consulente genealogico dovrebbe potervi sugge-
rire alcuni siti Internet su cui cercare. Nel mondo, uffici nazionali, regio-
nali, provinciali e comunali pubblicano i loro registri su Internet. Potete 
verificare quali raccolte di documenti anagrafici, storici, giornalistici ed 
ecclesiastici siano contenute in questi siti. Alcuni di essi consentono agli 
utenti di visionare le raccolte gratuitamente. Molti siti Internet genealo-
gici sono accessibili gratuitamente dal vostro centro genealogico locale.

Archivi e biblioteche. Gli archivi nazionali, regionali, provinciali e comu-
nali conservano registri creati da enti governativi. Inoltre le biblioteche 
pubbliche conservano molti documenti preziosi, come giornali e necro-
logi. Se non riuscite a trovare i registri per i vostri antenati su Internet, 
potete andare agli archivi di stato o nelle biblioteche delle zone dove 
hanno vissuto i vostri antenati. Chiedete al vostro consulente genealo-
gico di aiutarvi a pianificare le vostre visite a questi enti.

Note
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Prendere appunti di ciò che si trova
Un giornale della ricerca è un registro su cui annotare dove avete cercato le 
informazioni genealogiche e che cosa avete trovato. Un esempio di giornale 
della ricerca si trova nell’appendice A. Questo registro vi aiuta a organizzare 
il vostro lavoro e a evitare, a voi e ad altri, di ripetere ricerche già fatte. Sul 
vostro giornale riportate le seguenti informazioni:

Chi. Scrivete il nome della persona su cui state svolgendo le ricerche e i reca-
piti di coloro che possono aiutarvi nella ricerca.

Cosa. Scrivete gli obiettivi della vostra ricerca, quali fonti consultate e ciò che 
scoprite, anche se doveste arrivare a un punto morto.

Giornale della ricerca
Nome dell’antenato

Obiettivo(i) Località

Data della 
ricerca

Fonte o numero 
documento

Descrizione della fonte 
(autore, titolo, anno, pagine)

Commenti 
(scopo della ricerca, risultati, anni e nomi cercati)

Numero 
documento

Pubblicato dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni © 1988, 2010 IRI. Tutti i diritti riservati. Printed in the USA. 1/10. 1/10. Traduzione di Research Log. Italian. 31825 160

Dove. Registrate il luogo o il numero di telefono di ogni fonte e dei luoghi 
dove sono accaduti gli avvenimenti della vita dei vostri antenati.

Quando. Indicate la data di quando usate una particolare fonte e registrate 
le date degli avvenimenti importanti della vita dei vostri antenati.

Antonio Malara

Trovare i genitori di Antonio Malara Celico, Cosenza, Italia

27 set 
2004

Biblioteca 
genealogica, 
film numero 
1.243.241

Registri anagrafici di Cosenza, Italia Scoprire se esiste il documento di nascita di 

Antonio Malara con il nome dei genitori

n. 124

27 set 
2004

Celico, 
Cosenza, 
Italia

Telefonata a Rosa Malara Chiesto cosa ricorda suo padre di Antonio 

Malara

n. 125

29 set 
2004

Proprietà 
personale 
di Gina 
Malara

Diario di Antonio Malara Nel suo primo diario Antonio parla in modo 
dettagliato dei suoi genitori, scrivendone i 
nomi completi, insieme a un’ampia genealogia.

n. 126

Note
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COMPITI

•	 Usate la Tabella di scelta del registro nell’appendice C per identifi-
care un tipo di registro che potrebbe contenere ulteriori informazioni 
su un antenato.

•	 Prendete contatto con il luogo dove è tenuto il registro. Potete 
andarci di persona oppure potete scrivere, telefonare, mandare e-mail 
o usare Internet per informarvi sui documenti. Verificate quali infor-
mazioni riuscite a trovare nei registri.

•	 Riportate i risultati nel vostro giornale della ricerca (vedere l’appen-
dice A). Registrate qualsiasi informazione nuova sul sito Internet di 
FamilySearch o sui moduli cartacei.

•	 Se state seguendo il corso di Tempio e genealogia, preparatevi per la 
prossima lezione leggendo il capitolo 7.

ULTERIORI RISORSE

•	 Henry B.	Eyring,	“Cuori	legati”, Liahona, maggio 2005, 77–80.
•	 Alan E.	Mann	e	Marvin R.	Zautcke,	“Family	History	via	the	Internet”, 

Ensign, luglio 2000, 50–55.
•	 Sally	Johnson	Odekirk,	“Putting	the	Puzzle	Together”, New Era, 

novembre 2006, 18–22.
•	 A Guide to Research (Guida alla ricerca) (30971).

Note
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CAPITOLO 7
CELEBRARE LE ORDINANZE DEL 
TEMPIO

In attesa delle benedizioni del Vangelo
Questo capitolo descrive come rendere disponibili le ordinanze del tempio 
ai vostri antenati.

Immaginatevi come sarebbe accettare il Vangelo ma non poter ricevere il 
battesimo, il dono dello Spirito Santo e le ordinanze del tempio. Vincenzo 
Di Francesca fu uno di quelli che ebbero quell’esperienza. Nel 1910 trovò e 
lesse una copia del Libro di Mormon da cui erano stati strappati la copertina 
e il frontespizio. Convinto della veridicità del libro, cercò per molti anni la 
religione a cui esso apparteneva. Alla fine trovò la Chiesa e venne battezzato 
nel 1951. All’uomo che lo battezzò, disse: “Ho pregato ogni giorno per molti 
anni per questo momento… So che lei mi ha guidato attraverso la porta che 
alla fine, se sarò fedele, mi riporterà alla presenza del mio Padre Celeste” 
(vedere “Non brucerò questo libro!” La Stella, giugno 1988, 18).

Voi avete antenati nel mondo degli spiriti che, come Vincenzo Di France-
sca, hanno accettato il messaggio del Vangelo e attendono di ricevere le 

Raccogliere informazioni

Registrare le informazioni

Celebrare le ordinanze del tempio
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ordinanze di salvezza. Se pensate a come devono sentirsi que-
sti vostri antenati, comincerete a capire l’urgenza del lavoro di 
tempio e genealogico. Capirete perché il presidente Joseph F. 
Smith descrisse il lavoro missionario nel mondo degli spiriti 
come l’annuncio della “libertà ai prigionieri” (DeA 138:31).

Procedure per preparare i nomi per il lavoro  
di tempio
Generalmente, potete celebrare le ordinanze del tempio per una 

persona dopo almeno un anno dalla data della sua morte, a prescindere dalla 
dignità della persona o dalla causa del decesso. Se avete domande contattate 
il vostro vescovo o presidente di ramo.

Prima di celebrare le ordinanze per un familiare deceduto nato negli ultimi 
110 anni, dovete ottenere il permesso del parente vivente a lui più prossimo. 
I parenti potrebbero non volere che le ordinanze vengano celebrate o potreb-
bero volerle celebrare loro stessi. I parenti viventi più prossimi sono, nell’or-
dine: coniuge, figli, genitori e fratelli o sorelle.

Stabilire quali nomi presentare
Avete la responsabilità di presentare i nomi delle seguenti persone per il 
lavoro di tempio (devono essere morte da almeno un anno):

•	 Membri	stretti	della	famiglia.
•	 Antenati	in	linea	diretta	(genitori,	nonni,	bisnonni	e	così	via,	insieme	alle	

rispettive famiglie).

Potete anche presentare i nomi dei seguenti individui se sono deceduti da 
almeno un anno:

•	 Linee	di	famiglia	biologiche,	adottive	e	affidatarie	collegate	alla	vostra	
famiglia.

•	 Linee	collaterali	(zii,	cugini	e	rispettive	famiglie).
•	 I	vostri	discendenti.
•	 Potenziali	antenati,	cioè	persone	che	hanno	un	probabile	rapporto	di	

parentela che non può essere verificato perché i documenti disponibili 
sono insufficienti, come ad esempio coloro che hanno lo stesso cognome 
e risiedevano nella stessa zona dei vostri antenati conosciuti.

Non presentate i nomi di persone con cui non siete imparentati, compresi i 
nomi di persone famose o quelli raccolti a seguito di progetti di estrazione 
non approvati, come per esempio quelli per le vittime ebree dell’Olocausto.

Stabilire quali ordinanze celebrare
Aiutatevi con le seguenti procedure per sapere quali ordinanze devono 
essere celebrate:

Capitolo 7
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Quando le ordinanze non sono necessarie. Il sito Internet di FamilySearch 
indica quando le ordinanze per una persona non sono necessarie, come in 
questi casi:

•	 I	figli	nati	dopo	che	la	madre	è	stata	suggellata	al	marito	nascono	nel-
l’alleanza. Essi non hanno bisogno di ricevere l’ordinanza del suggella-
mento ai genitori.

•	 Non	si	celebrano	le	ordinanze	del	tempio	per	i	bambini	nati	morti.	Ciò	
nonostante, un bambino vissuto anche se per poco dopo la nascita, 
deve essere suggellato ai suoi genitori. In alcuni paesi, in particolare 
in Europa, i bambini morti poco dopo la nascita venivano spesso regi-
strati come nati morti. I bambini segnati come nati morti sui registri di 
questi paesi possono essere suggellati ai loro genitori. Il sito Internet di 
 FamilySearch vi mostra se è necessario celebrare un’ordinanza di suggel-
lamento per un bambino che è stato registrato come nato morto. Dovete 
registrare tutte le nascite, indicando se un bambino è nato morto.

•	 Il	battesimo	e	l’investitura	non	vengono	celebrati	per	i	bambini	che	
 muoiono prima di compiere gli otto anni. Per loro viene celebrato 
soltanto il suggellamento ai genitori. Se sono stati suggellati ai genitori 
mentre erano in vita o se sono nati nell’alleanza, non viene celebrata 
nessuna ordinanza per procura.

Suggellamento di coppie i cui matrimoni non sono documentati. Potete 
suggellare tra di loro una coppia defunta se sono vissuti insieme come 
marito e moglie, anche se il matrimonio non può essere documentato. Potete 
usare il sito Internet di FamilySearch per preparare questi nomi per le ordi-
nanze del tempio senza aver bisogno di nessun altro tipo di approvazione.

Donne defunte sposate più di una volta. Una donna defunta può essere 
suggellata a tutti gli uomini con i quali era legalmente sposata. Tuttavia, se 
è stata suggellata a un marito quando era in vita, tutti i suoi mariti devono 
essere deceduti prima che ella possa essere suggellata a un marito al quale 
non era stata suggellata in vita.

Persone defunte affette da menomazioni mentali. Le ordinanze del tempio 
per le persone defunte che erano affette da menomazioni mentali sono cele-
brate come per le altre persone defunte.

Persone presunte morte. Le ordinanze del tempio possono essere celebrate 
per una persona che si presume morta dopo che sono trascorsi dieci anni 
dal momento della morte presunta. Queste istruzioni si applicano a (1) per-
sone disperse in guerra, disperse in mare o dichiarate legalmente morte e 
a (2) persone che scompaiono in circostanze in cui la morte è evidente, ma 
il corpo non viene recuperato. In tutti gli altri casi di persone disperse, le 
ordinanze del tempio non possono essere celebrate sino a quando non sono 
trascorsi centodieci anni dalla nascita della persona.

Note
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Altre procedure. Vi preghiamo di parlare con il vostro vescovo per ricevere 
informazioni riguardo a:

•	 Ordinanze	del	tempio	che	coinvolgono	persone	viventi.
•	 Ordinanze	del	tempio	per	suggellare	i	vivi	ai	morti.
•	 Qualsiasi	procedura	non	descritta	precedentemente.

Presentare i nomi al tempio
Una volta trovate tutte le informazioni richieste riguardo un antenato e 
averle inserite sul sito Internet di FamilySearch (vedere il capitolo 4 di que-
sta guida), siete pronti per preparare una Richiesta di ordinanze da portare 
al tempio. Questo modulo renderà possibile celebrare le ordinanze del tem-
pio per quella persona. Seguite questi passi per preparare il modulo:

 1. Se avete un computer con la connessione a Internet, andate sul sito 
Internet di FamilySearch e selezionate le ordinanze del tempio che 
devono essere fatte per il vostro antenato. Selezionate solo le ordinanze 
che possono essere fatte entro un periodo di tempo ragionevole. 
In seguito stampate una Richiesta di ordinanze. Il sito Internet di  
FamilySearch vi permette di richiedere che qualcun altro all’infuori di 
voi porti la Richiesta di ordinanze al tempio per celebrare le ordinanze  
per i vostri antenati. (Consultate la sezione Aiuto all’indirizzo  
www .familysearch .org per trovare istruzioni dettagliate su come usare 
il sito Internet).

 2.  Se avete compilato i moduli cartacei, chiedete a un consulente genea-
logico di aiutarvi a creare la Richiesta di ordinanze per quelle ordinanze 
che devono essere fatte in favore del vostro antenato. Dovrete fornire il 
vostro numero di accesso per l’aiutante. (Questo numero consiste delle 
ultime cinque cifre del vostro numero di archivio, che potete ottenere 
dall’archivista del vostro rione).

Date i vostri registri di gruppo familiare al 
consulente genealogico che provvederà 
a inserire le informazioni dei vostri 
moduli nel sito Internet di FamilySe-
arch. Una volta che le informazioni 
sono state inserite a computer, il 
consulente vi darà una Richiesta 
di ordinanze che potrete 
portare al tempio.

Potete celebrare ordinanze sol-
tanto per persone del vostro 
stesso sesso. Coloro che fanno i 

Note

Capitolo 7



37

battesimi e le confermazioni nel tempio devono avere almeno 12 anni, essere 
battezzati e confermati ed essere in possesso di una raccomandazione per il 
tempio valida. I maschi devono detenere il sacerdozio. Coloro che fanno le 
altre ordinanze del tempio devono aver ricevuto l’investitura ed essere in 
possesso di una raccomandazione per il tempio valida.

Celebrare le ordinanze del tempio
Programmare una visita al tempio

In alcuni templi occorre fissare un appuntamento per fare le ordinanze. In 
altri, basta semplicemente andare quando il tempio è aperto. Se avete delle 
domande, contattate il tempio mentre programmate la vostra visita. Il vostro 
vescovo, o presidente di ramo, può informarvi su come prendere contatto 
con il tempio.

Le ordinanze del tempio devono essere celebrate in questo 
ordine:

 1. Battesimo e confermazione.

 2. Ordinazione al sacerdozio per gli uomini e ordinanze 
iniziatorie.

 3. Investitura.

 4. Suggellamenti. (Il suggellamento del matrimonio 
deve essere fatto dopo che entrambi, marito e moglie, hanno rice-
vuto l’investitura. I figli possono essere suggellati ai genitori dopo 
che i genitori sono stati suggellati uno all’altro).

Al tempio
Portate al tempio la Richiesta di ordinanze. Là, un lavorante del tempio 
vi stamperà i cartoncini per le ordinanze che potete usare per svolgere il 
lavoro di ordinanza.

Ogni volta che vi è possibile, dovete inserire le vostre informazioni genealo-
giche nel sito Internet di FamilySearch prima di andare al tempio, sia da casa 
che da un centro genealogico. Se non potete farlo, portate i registri di gruppo 
familiare che avete preparato; i lavoranti in alcuni templi possono aiutarvi 
a inserire le informazioni e stampare i cartoncini per le ordinanze. Pren-
dete contatto con il tempio prima di andare per sapere se questo servizio è 
disponibile.

Dopo essere stati al tempio
Una volta celebrate le ordinanze del tempio per una persona, potete veri-
ficare che il lavoro è stato fatto semplicemente guardando sotto il nome di 
quella persona nel sito Internet di FamilySearch.

Note
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 1. Se avete un computer con una connessione a Internet, andate sul sito 
Internet di FamilySearch ed entrate nel sistema. Verificate le informa-
zioni su voi stessi e sui vostri antenati e assicuratevi che il lavoro di 
ordinanza sia stato registrato correttamente.

 2. Se non avete una connessione a Internet, chiedete a un consulente 
genealogico di stampare dal sito Internet di FamilySearch un registro 
di gruppo familiare che mostri le ordinanze completate per i vostri 
familiari.

Le benedizioni del lavoro di tempio
I profeti degli ultimi giorni hanno costantemente sottolineato l’importanza 
di svolgere il lavoro di tempio per i nostri antenati. Il presidente Thomas S. 
Monson ha insegnato:

“Ricercare i nostri antenati e fare in modo che essi 
ricevano le ordinanze dell’Esaltazione è un mandato 
che abbiamo ricevuto dal nostro Padre Celeste e dal 
Suo amato Figliolo. Essi non ci lasciano soli ad 
affrontare questa impresa, anzi, in maniera a volte 
eclatante, ci preparano la via ed esaudiscono le nostre 

preghiere” (“Happy Birthday”, Ensign, marzo 1995, 58).

Il presidente Gordon B. Hinckley ha affermato:

“Dobbiamo… con spirito di amore e di consacra-
zione, sforzarci di svolgere il lavoro di redenzione 
per i morti mediante il servizio nei templi del 
Signore. Questo servizio si avvicina di più all’opera 
divina del Figlio di Dio, che dette la Sua vita per gli 
altri, di quanto non possa fare qualsiasi altra attività 

di cui io sia a conoscenza” (La Stella, ottobre 1983, 12).

Note
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Il presidente Boyd K. Packer, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
parlato delle benedizioni che ricevono coloro che si impegnano in questo 
lavoro:

“Il lavoro genealogico ha il potere di fare qualcosa per 
coloro che sono morti. Allo stesso modo ha anche il 
potere di fare qualcosaper i vivi. Il lavoro genealogico 
svolto dai membri della Chiesa ha il potere di 
smussare, calmare e rendere più spirituali coloro che 
vi si dedicano… 

In un certo senso, il lavoro genealogico avrebbe un significato anche 
se non ne risultasse neanche un nome adatto per le ordinanze del 
tempio. Il processo di ricerca e lo stare dietro a tutti quei nomi vale 
ogni sforzo che possiamo produrre. Il motivo è che non si può 
andare alla ricerca di nomi senza la comprensione che essi rappre-
sentano delle persone. Si cominciano a scoprire cose sulle persone. 
Quando iniziamo a lavorare alla nostra genealogia, troviamo che il 
nostro interesse cresce al di là del fatto di raccogliere nomi e pro-
durre numeri per il tempio. Il nostro interesse volge i nostri cuori 
verso i nostri padri; ci preoccupiamo di trovarli, conoscerli e servirli. 
Così facendo ci ammassiamo tesori su nel cielo” (“La vostra genea-
logia: da dove cominciare” Liahona, agosto 2003, 17).

Continuare nei vostri sforzi
Il profeta Joseph Smith insegnò le conseguenze eterne del lavoro di tempio. 
Nel 1842 scrisse una lettera esortando i Santi a fare i battesimi per i loro 
antenati defunti:

“Fratelli, non persevereremo in una così grande 
causa? Andate avanti, non indietro. Coraggio fratelli, 
e avanti, avanti fino alla vittoria! Che il vostro cuore 
gioisca e sia estremamente lieto… Che i morti 
esclamino inni di eterna lode al Re Emmanuele, che 
ordinò, prima che fosse il mondo, ciò che ci avrebbe 

messo in grado di redimerli dalla loro prigione, poiché i prigionieri 
saranno liberati” (DeA 128:22).

Questa guida vi ha aiutato a conoscere meglio il lavoro di tempio e genea-
logico. Avete studiato le dottrine pertinenti alla redenzione dei morti. Avete 
imparato come raccogliere e registrare le informazioni genealogiche e come 
fornire alla vostra famiglia le preziose benedizioni del tempio.

Note
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Consultate questa guida ogni volta che ne avrete bisogno. Secondo necessità, 
potete chiedere l’aiuto di un consulente genealogico. Continuate a impe-
gnarvi per trovare e redimere i vostri antenati. Andate avanti, con la pro-
messa che grazie ai vostri sforzi essi “saranno liberati” (DeA 128:22).

COMPITI

•	 Preparate i nomi di uno o più antenati per le ordinanze del tempio.
•	 Stampate una Richiesta di ordinanze per portarla al tempio. Se usate 

i registri di gruppo familiare cartacei, lavorate insieme al vostro consu-
lente genealogico per presentare i nomi.

•	 Continuate a raccogliere informazioni sulla famiglia nei prossimi 
mesi e a presentare nomi e dati al tempio per il lavoro di ordinanza.

ULTERIORI RISORSE

•	 Russell M.	Nelson,	“La	preparazione	personale	per	ricevere	le	benedi-
zioni del tempio”, Liahona, luglio 2001, 37–40.

•	 Howard W.	Hunter,	“Un	popolo	che	guarda	al	tempio”,La Stella, mag-
gio 1995, 3–7.

•	 “Ordinanze”,	Siate fedeli — Riferimenti per lo studio del Vangelo, 110–111.
•	 “Templi”,	Siate fedeli — Riferimenti per lo studio del Vangelo, 181–185.
•	 Dottrina	e	Alleanze	128.

Note
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Padre del n. 4  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del matrimonio  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

8
Continua 

nell’al- 
bero  

geneal- 
ogico n.
 _

Madre del n. 4  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

9
Continua 

nell’al- 
bero  

geneal- 
ogico n.

 _

Padre del n. 3 
B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del matrimonio

Luogo

Data del decesso

Luogo

6

Padre 
B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del matrimonio

Luogo

Data del decesso

Luogo

2

Madre del n. 2 
B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del decesso

Luogo

5

Madre del n. 3 
B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del decesso

Luogo

7

Nome  B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del matrimonio

Luogo

Data del decesso

Luogo

1

Coniuge  B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del decesso

Luogo

Madre 
B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del decesso

Luogo

3

Padre del n. 5  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del matrimonio  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

10
Continua 

nell’al- 
bero  

geneal- 
ogico n.
 _

Madre del n. 5  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

11
Continua 
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bero  

geneal- 
ogico n.

 _

Padre del n. 6  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del matrimonio  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

12
Continua 

nell’al- 
bero  

geneal- 
ogico n.

 _

Madre del n. 6  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

13
Continua 

nell’al- 
bero  

geneal- 
ogico n.

 _

Padre del n. 7  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del matrimonio  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

14
Continua 

nell’al- 
bero  

geneal- 
ogico n.

 _

Madre del n. 7  B C I E SP SS FG R

Data di nascita  
Luogo  
Data del decesso  
Luogo  

15
Continua 

nell’al- 
bero  

geneal- 
ogico n.

 _
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Albero genealogico Vedere le istruzioni a pagina 2.

Questo è l’albero genealogico n.    .

Il nome n. 1 in questo albero genealogico è lo stesso nome n.     
nell’albero genealogico n.    .

Padre  del n. 2 
B C I E SP SS FG R

Data di nascita

Luogo

Data del matrimonio

Luogo

Data del decesso

Luogo

4



Albero genealogico
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Istruzioni per utilizzare questo modulo

•	Scrivi	tutti	i	nomi	ufficiali	per	esteso,	nell’ordine	in	cui	vengono	detti.	Per	le	donne	scrivi	il	cognome	da	nubile	(il	cognome	alla	
nascita),	non	quello	da	sposate.

•	Scrivi	tutte	le	date	indicando	giorno,	mese	e	anno,	ad	esempio	4	ott	1996.
•	Scrivi	tutte	le	località	partendo	dalla	divisione	geografica	più	piccola	e	finendo	con	quella	più	grande,	separate	da	virgole,	come	
Tryon,	Polk,	North	Carolina,	USA,	o	Laces,	Bolzano,	Italia.

•	Se	hai	bisogno	di	spazio	per	scrivere	ulteriori	informazioni,	utilizza	la	sottostante	sezione	«Note».
•	I	riquadri	che	descrivono	la	situazione	di	ogni	nome	sono	descritti	di	seguito.	Tutti	i	riquadri,	eccetto	«R»,	riguardano	le	ordinanze	

SUG. Contrassegna i riquadri man mano che le ordinanze sono celebrate per ogni persona. Quando compili un registro di gruppo 
familiare	per	una	persona,	scrivi	il	numero	del	registro	di	gruppo	familiare	nel	riquadro	vicino	a	«R»	(ad	esempio,	R	6).	Se	una	
persona	ha	avuto	molteplici	famiglie	e	pertanto	molteplici	registri	di	gruppo	familiare,	scrivi	tutti	i	numeri	dei	registri	di	gruppo	
familiare	(ad	esempio:	R	6,	9,	41).

B Battesimo

C Confermazione

I Iniziatorie

E Investitura

SP Suggellamento ai genitori

SS Suggellamento al coniuge

FG Le	ordinanze	sono	complete	per	tutti	i	figli

R Questa	persona	è	elencata	nei	seguenti	registri	di	gruppo	familiare

Nome e informazioni del contributore
Nome	del	contributore Data di nascita Telefono	(compreso	il	prefisso)

Indirizzo

Data preparazione Numero	di	accesso	per	l’aiutante	(ultime	cinque	cifre	del	numero	di	archivio	del	
contributore)

Note Allega	altri	fogli	se	necessario.

Albero genealogico n.    .



Istruzioni:
•	Scrivi	tutti	i	nomi	ufficiali	per	esteso,	nell’ordine	in	cui	vengono	detti.	Per	le	donne	scrivi	il	cognome	da	nubile	(il	cognome	alla	nascita),	non	quello	da	sposate.
•	Scrivi	tutte	le	date	indicando	giorno,	mese	e	anno,	ad	esempio	4	ott	1996.
•	Scrivi	tutte	le	località	partendo	dalla	divisione	geografica	più	piccola	e	finendo	con	quella	più	grande,	separate	da	virgole,	come	Tryon,	Polk,	North	Carolina,	USA,	o	
Laces,	Bolzano,	Italia.

Marito
Nome

Data	di	nascita	(giorno,	mese,	
anno)

Luogo

Data	del	battesimo	non	SUG Luogo

Data	del	matrimonio Luogo

Data	del	decesso Luogo

Data	della	sepoltura	o	cremazione Luogo

Padre del marito □ DecedutoNome
Madre del marito □ DecedutaNome
Altri	genitori,	altri	matrimoni	e	fonti	d’informazioni

Moglie
Nome

Data	di	nascita Luogo

Data	del	battesimo	non	SUG Luogo

Data	del	decesso Luogo

Data	della	sepoltura	o	cremazione Luogo

Padre della moglie □ DecedutoNome
Madre della moglie □ DecedutaNome
Altri	genitori,	altri	matrimoni	e	fonti	d’informazioni

Figli Elenco	dei	figli	(viventi	o	deceduti)	in	ordine	di	nascita.
1 Nome □ Maschio	

□ Femmina
Data	di	nascita Luogo

Data	del	battesimo	non	SUG Luogo

Data	del	matrimonio Luogo Nome	del	coniuge

Data	del	decesso Luogo

Altri	genitori,	altri	matrimoni	e	fonti	d’informazioni

2 Nome □ Maschio	
□ Femmina

Data	di	nascita Luogo

Data	del	battesimo	non	SUG Luogo

Data	del	matrimonio Luogo Nome	del	coniuge

Data	del	decesso Luogo

Altri	genitori,	altri	matrimoni	e	fonti	d’informazioni

Ordinanze SUG

Data Tempio	o	luogo

Battesimo

Confermazione

Iniziatorie

Investitura

Suggellamento	ai	
genitori
Suggellamento	al	
coniuge

Battesimo

Confermazione

Iniziatorie

Investitura

Suggellamento	ai	
genitori
Suggellamento	al	
coniuge

Battesimo

Confermazione

Iniziatorie

Investitura

Suggellamento	ai	
genitori
Suggellamento	al	
coniuge

Battesimo

Confermazione

Iniziatorie

Investitura

Suggellamento	ai	
genitori
Suggellamento	al	
coniuge
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Marito
Nome

Moglie
Nome

Figli—continua Elenco	dei	figli	(viventi	o	deceduti)	in	ordine	di	nascita.	Numera	ogni	figlio	(3,	4,	5,	e	così	
via).

Nome □ Maschio	
□ Femmina

Data	di	nascita Luogo

Data	del	battesimo	non	SUG Luogo

Data	del	matrimonio Luogo Nome	del	coniuge

Data	del	decesso Luogo

Altri	genitori,	altri	matrimoni	e	fonti	d’informazioni

Nome □ Maschio	
□ Femmina

Data	di	nascita Luogo

Data	del	battesimo	non	SUG Luogo

Data	del	matrimonio Luogo Nome	del	coniuge

Data	del	decesso Luogo

Altri	genitori,	altri	matrimoni	e	fonti	d’informazioni

Nome □ Maschio	
□ Femmina

Data	di	nascita Luogo

Data	del	battesimo	non	SUG Luogo

Data	del	matrimonio Luogo Nome	del	coniuge

Data	del	decesso Luogo

Altri	genitori,	altri	matrimoni	e	fonti	d’informazioni

Nome □ Maschio	
□ Femmina

Data	di	nascita Luogo

Data	del	battesimo	non	SUG Luogo

Data	del	matrimonio Luogo Nome	del	coniuge

Data	del	decesso Luogo

Altri	genitori,	altri	matrimoni	e	fonti	d’informazioni

Altri figli

□ Contrassegna	questo	riquadro	se	la	coppia	ha	altri	figli.	Allega	poi	secondo	necessità	copie	di	questa	pagina.	Numera	ogni	ulteriore	figlio	(7,	8,	9,	e	così	via)	e	
pagina	di	questo	registro	di	gruppo	familiare	(pagina	1	di	3,	pagina	2	di	3,	e	così	via).

Nome e informazioni del contributore
Nome	del	contributore Data	di	nascita Telefono	(compreso	il	prefisso)

Indirizzo

Data	preparazione Numero	di	accesso	per	l’aiutante	(ultime	cinque	cifre	
del	numero	di	archivio	del	contributore)

Ordinanze SUG

Data Tempio	o	luogo

Battesimo

Confermazione

Iniziatorie

Investitura

Suggellamento	ai	
genitori
Suggellamento	al	
coniuge

Battesimo

Confermazione

Iniziatorie

Investitura

Suggellamento	ai	
genitori
Suggellamento	al	
coniuge

Battesimo

Confermazione

Iniziatorie

Investitura

Suggellamento	ai	
genitori
Suggellamento	al	
coniuge

Battesimo

Confermazione

Iniziatorie

Investitura

Suggellamento	ai	
genitori
Suggellamento	al	
coniuge
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APPENDICE B

DOMANDE PER INTERVISTARE I 
FAMILIARI

Di seguito trovate una lista di domande che potete usare quando intervistate 
i membri della famiglia. Le domande sono volte a ottenere informazioni 
genealogiche che vi aiuteranno a compilare il vostro albero genealogico e 
i registri di gruppo familiare per poi presentare i nomi al tempio. Potete 
usare le domande che si applicano al vostro caso e modificarne altre secondo 
necessità.

Quando farete queste domande, ascolterete storie e avvenimenti che riguar-
dano i vostri familiari. Registrate e conservate queste storie per gli altri 
membri della famiglia e per i vostri figli. Questi racconti vi aiuteranno a 
volgere il cuore ai vostri parenti e antenati.

 1. Qual è il tuo nome per esteso?

 2. Quando e dove sei nato?

 3. Come si chiama tua madre?

 4. Quando e dove è nata tua madre?

 5. Cosa mi sai dire dei parenti di tua madre?

 6. Come si chiama tuo padre?

 7. Quando e dove è nato tuo padre?

 8. Cosa mi sai dire dei parenti di tuo padre?

 9. Quali sono i nomi per esteso di ognuno dei tuoi fratelli e sorelle?

 10. Dove e quando sono nati i tuoi fratelli e sorelle?

 11. Quali ricordi hai di ognuno dei tuoi fratelli e sorelle?

 12. Quali scuole avete frequentato tu e i tuoi fratelli e sorelle?

 13. Con chi si sono sposati i tuoi fratelli e sorelle?

 14. Con chi ti sei sposato?

 15. Quali sono i nomi per esteso dei tuoi figli?

 16. Quando e dove sono nati i tuoi figli?

 17. Con chi si sono sposati i tuoi figli?

 18. Come si chiamano i tuoi nipoti?

Note
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 19. Quali ricordi hai degli altri tuoi parenti, cioè zie, zii, cugini e nonni?

 20. Dove hanno vissuto alcuni di questi tuoi parenti?

 21. Cosa riesci a ricordare della nascita, del matrimonio e della morte di 
altri membri della famiglia?

 22. Dove sono seppelliti i tuoi familiari?

 23. Tu o qualcuno dei tuoi parenti avete svolto il servizio militare?

 24. In quali guerre avete combattuto tu o altri parenti?

 25. Mi racconteresti alcune delle loro storie di guerra?

 26. Ti ricordi quale lavoro facevano i tuoi genitori o altri familiari?

 27. Quale o quali religioni venivano praticate nella tua famiglia?

 28. Quali sono alcune importanti esperienze spirituali che hai avuto?

 29. C’era qualcuno interessato alla genealogia nella tua famiglia?

 30. C’è qualcuno dei tuoi familiari che ha tenuto un diario o scritto un 
resoconto storico della famiglia? Chi sono questi familiari? È possibile 
leggere alcuni di questi resoconti?

 31. Sei a conoscenza di qualche antenato che è emigrato dal suo paese 
natale a questo?

 32. C’è qualcuno nella famiglia che ha una Bibbia di famiglia, una genealo-
gia o dei registri genealogici di qualsiasi tipo? Chi sono questi familiari 
e dove vivono?

 33. Potresti mostrarmi alcuni dei tuoi vecchi documenti o manufatti di 
famiglia?

 34. Potresti mostrarmi alcune delle tue vecchie fotografie di famiglia?

Note
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Evento Controllate prima questi registri Poi controllate questi registri
Nascita Istituzioni civili: registri anagrafici

Famiglia: registrazioni su bibbie di famiglia
Chiesa: registri parrocchiali, certificati di 
appartenenza
Altro: cimiteri

Istituzioni civili: censimenti, registri 
militari, documenti fiscali
Giornale: necrologi

Nascita, estero Istituzioni civili: censimenti, emigrazione, 
immigrazione, naturalizzazione, 
cittadinanza
Famiglia o biblioteca: bibbie, biografie, 
genealogie

Chiesa: registri parrocchiali, certificati di 
appartenenza
Giornale: necrologi
Biblioteca: storie, cartine, indici geografici

Morte Istituzioni civili: morte, testamento 
Giornale: necrologi
Chiesa: registri parrocchiali, certificati di 
appartenenza
Altro: cimiteri, pompe funebri, ospedali

Giornale: articoli
Istituzioni civili: registri militari, tribunali, 
catasto e proprietà

Matrimonio e 
nome da nubile

Istituzioni civili: registri anagrafici
Chiesa: registri parrocchiali, certificati di 
appartenenza
Giornale: annunci, necrologi
Famiglia: registrazioni su bibbie di famiglia

Istituzioni civili: registri militari, atti di 
successione, catasto e proprietà, nobiltà
Famiglia o biblioteca: biografie, genealogie
Altro: cimiteri

Divorzio Istituzioni civili: documenti giudiziari, 
certificati di divorzio

Giornale: articoli
Istituzioni civili: registri anagrafici

Immigrazione, 
emigrazione

Istituzioni civili: immigrazione, 
emigrazione, naturalizzazione, cittadinanza
Famiglia o biblioteca: genealogie

Istituzioni civili: censimenti
Biblioteca: biografie
Giornale: articoli
Chiesa: certificati di appartenenza

Membri della 
famiglia

Istituzioni civili: registri anagrafici, 
censimenti, testamenti
Chiesa: registri parrocchiali, certificati di 
appartenenza
Giornale: necrologi

Famiglia: registrazioni su bibbie di famiglia
Istituzioni civili: immigrazione, 
emigrazione, catasto e proprietà

APPENDICE C

TABELLA DI SCELTA DEL REGISTRO

Usate questa tabella per decidere quali registri possono essere utili per trovare informazioni sui vostri 
antenati. La prima colonna indica il tipo di informazioni importanti sui vostri antenati e sugli eventi della 
loro vita. La seconda e la terza colonna indicano soggetti o enti che possono aver creato documenti sui vostri 
antenati. Controllate i registri elencati nella seconda colonna prima di controllare quelli elencati nella terza.
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Evento Controllate prima questi registri Poi controllate questi registri
Luogo di 
residenza

Istituzioni civili: censimenti, catasto e 
proprietà, registri militari, registri anagrafici
Famiglia o biblioteca: storie, genealogie
Chiesa: registri parrocchiali, certificati di 
appartenenza
Altro: elenchi

Istituzioni civili: registri fiscali
Giornale: necrologi

Religione Chiesa: registri parrocchiali, certificati di 
appartenenza
Biblioteca: storie, biografie
Istituzioni civili: registrazioni di stato civile

Famiglia o biblioteca: registrazioni su 
bibbie di famiglia, genealogie
Giornale: necrologi
Altro: cimiteri

Appendice C
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