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Introduzione
Il corso Religione 261, Introduzione 
alla storia familiare, è un corso 
di un unico semestre nel quale 
imparerai le dottrine e i principi 
fondamentali del Vangelo relativi 
all’opera di redenzione dei morti e a 
come trovare informazioni sui tuoi 
antenati necessarie per celebrare 
le ordinanze di salvezza per loro. Il 
Signore ha rivelato che un grande 
impegno missionario è in corso 
nel mondo degli spiriti (vedi DeA 
138:28–37). Diventi parte di questa 
grande opera quando individui i tuoi 
antenati che non hanno ricevuto le 
ordinanze indispensabili del Vangelo 
in questa vita. È tuo privilegio essere 
battezzato, confermato, ricevere 
l’investitura ed essere suggellato nel 
tempio in loro vece, e lì gli uomini 
possono ricevere il Sacerdozio di 
Melchisedec per i maschi deceduti. 
In questo modo tutti i figli del nostro 
Padre Celeste possono venire a 
Cristo ed essere perfetti in Lui.
Il presidente Wilford Woodruff 
(1807–1898) parlò del significato 
dell’opera di redenzione dei morti: 
“Vorrei molte volte che il velo fosse 
sollevato dal volto dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Vorrei che potessimo 
vedere e conoscere le cose di Dio 
come coloro che stanno lavorando 
per la salvezza dell’umana famiglia 
nel mondo degli spiriti; se così 
fosse tutte queste persone, con 
poche eccezioni, se ve ne fossero, 
perderebbero tutto l’interesse 
nelle ricchezze del mondo e tutti 
i loro desideri e le loro fatiche si 
volgerebbero invece alla remissione 
dei loro defunti, allo svolgimento 

fedele dell’opera e della missione 
affidateci sulla terra; così quando 
anche noi passeremo dall’altra parte 
del velo e incontreremo Joseph e gli 
apostoli antichi, e gli altri che stanno 
vegliando su di noi e che sono 
profondamente interessati ai nostri 
sforzi, potremo sentirci soddisfatti 
di aver fatto il nostro dovere” (The 
Discourses of Wilford Woodruff, edito 
da G. Homer Durham [1946], 152).

Lo scopo del presente 
manuale
Questo manuale ti aiuterà a 
imparare le dottrine e i principi del 
Vangelo associati alla redenzione 
dei morti e ciò che puoi fare per 
prendere parte a quest’opera 
gloriosa. Utilizza le Scritture e le 
parole dei profeti moderni per 
spiegare le dottrine e i principi 
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relativi al piano di salvezza, 
all’Espiazione, al ruolo centrale 
della famiglia, alla missione di Elia, 
all’alleanza di Abrahamo, al mondo 

degli spiriti e all’importanza delle 
ordinanze e delle alleanze. Spiega 
anche come condurre la ricerca della 
storia familiare e come preparare i 

nomi per il lavoro di tempio in modo 
che le ordinanze di salvezza possano 
essere celebrate in favore di coloro 
che sono morti senza averle ricevute.

Informazioni per le 
persone affette da 
disabilità
Se hai difficoltà a utilizzare il 
presente manuale a causa di una 
disabilità, rivolgiti al tuo insegnante 
per ulteriori risorse. Formati 
alternativi del presente manuale 
dello studente possono essere 
disponibili su institute .lds .org/ 
courses.

Commenti e suggerimenti
Gradiremmo ricevere i tuoi 
commenti sui punti di forza di 
questo manuale e sulle aree di 
potenziale miglioramento. Inviali a:

Seminaries and Institutes 
of Religion Curriculum

50 E North Temple Street
Salt Lake City UT 84150-

0008 USA

E-mail: ces-manuals@ 
ldschurch .org

Aggiungi il tuo nome, indirizzo, 
rione e palo. Non dimenticare di 
indicare il titolo del manuale. Poi 
inserisci i tuoi commenti e i tuoi 
suggerimenti.

Struttura del presente manuale
Ogni capitolo di questo manuale per 
lo studente è diviso in cinque parti:

 1. Introduzione
 2. Commento
 3. Domande su cui riflettere
 4. Compiti suggeriti
 5. Ulteriori risorse

Introduzione
Ogni capitolo inizia con una breve 
introduzione sugli argomenti 
principali in esso contenuti.

Commento
Nella sezione “Commento”, dopo i 
titoli principali vi è spesso un elenco 
di passi scritturali di sostegno da 
studiare e meditare. Gli insegnamenti 
dei profeti e degli apostoli degli 
Ultimi Giorni sono le fonti principali 
utilizzate per contribuire a chiarire 
le dottrine e i principi associati 
all’argomento in questione. Mentre 
studierai e pondererai attentamente 
questo commentario, avrai numerose 
opportunità di permettere allo 
Spirito Santo di accrescere la tua 
comprensione e la tua testimonianza 
dell’opera di redenzione dei morti. 

L’anziano Russell M. Nelson, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
affermato che meditare porterà 
risultati preziosi: “Mentre ponderate 
e pregate sui principi dottrinali, lo 
Spirito Santo vi parlerà nella vostra 
mente e nel vostro cuore” (Liahona, 
gennaio 2001, 21).

Domande su cui riflettere
La sezione “Domande su cui 
riflettere” ti aiuterà ad analizzare 
i modi in cui applicare ciò che hai 
compreso e a riflettere su di essi. 
Mentre pensi a come rispondere alle 
domande, lo Spirito può dirigere 
i tuoi pensieri a cose specifiche 
che puoi fare o imparare e che 
incoraggeranno il tuo impegno nella 
storia familiare.

Compiti suggeriti
Ogni capitolo si conclude con compiti 
che favoriscono l’applicazione 
personale. Svolgere tali compiti è 
un modo per esercitare la tua fede 
e mettere in pratica i tuoi giusti 
desideri. I compiti ti aiuteranno 
a sviluppare capacità nell’ambito 
della storia familiare, a raggiungere 

obiettivi validi e a prepararti per 
le ulteriori istruzioni dei capitoli 
successivi.

Studiando le sezioni “Domande su 
cui riflettere” e “Compiti suggeriti” 
del presente manuale, puoi trovare 
utile utilizzare un diario di studio 
o un blocco note in cui appuntare 
domande, pensieri, obiettivi e 
impressioni. L’anziano Richard G. 
Scott, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ci ha incoraggiati a scrivere 
le impressioni ricevute dallo Spirito: 
“È attraverso la ripetizione del 
processo di sentire le impressioni, 
trascriverle e obbedire a esse che si 
impara a dipendere dalla guida dello 
Spirito più che dalla comunicazione 
che avviene tramite i cinque sensi” 
(Helping Others to be Spiritually 
Led [CES symposium on the D&C and 
Church history, 11 agosto, 1998], 3).

Ulteriori risorse
La sezione “Ulteriori risorse” 
elenca discorsi, articoli e altre 
risorse da studiare per ulteriori 
approfondimenti.
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La famiglia è il fulcro del 
piano di salvezza

Introduzione
Nel mondo preterreno facevi parte della famiglia 
del Padre Celeste. Ora fai parte di un’ulteriore 
famiglia, una famiglia terrena. Grazie al piano di 
salvezza del Padre Celeste, ti è possibile diventare 
come Lui. È anche possibile unire la tua famiglia 
terrena con un vincolo eterno, consentendovi di 
stare insieme come famiglia dopo la morte. Questo 
capitolo è incentrato sull’importanza degli individui 
e delle famiglie e sul loro potenziale nel piano di 
salvezza. Studiando questo capitolo riceverai una 
comprensione maggiore del significato eterno della 
famiglia e del suo ruolo nel piano di salvezza del 
Padre Celeste. Tale conoscenza ti aiuterà a gettare 
le basi per svolgere la storia familiare e per resistere 
agli sforzi del mondo di sminuire l’importanza della 
famiglia e di disprezzare il valore dell’individuo.

Commento
“Il valore delle anime è grande agli occhi di Dio” 

[1.1]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Matteo	10:29–31
•	2 Nefi	26:33
•	Dottrina	e	Alleanze	18:10–16
•	Mosè	1:39

L’Espiazione di Gesù Cristo ci aiuta a comprendere il 
nostro valore agli occhi di Dio. [1.1.1]

L’anziano M. Russell Ballard, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha insegnato in che modo il valore di ogni 
persona si comprende meglio grazie all’Espiazione di 
Gesù Cristo:
“Ritengo che se noi potessimo comprendere veramente 
l’Espiazione del Signore Gesù Cristo, ci renderemmo 
conto di quanto è prezioso un figlio o una figlia di Dio. 
Credo che lo scopo eterno del nostro Padre Celeste per 
i Suoi figli si raggiunga in genere mediante cose piccole 
e semplici che facciamo l’uno per l’altro. In mezzo al 

termine inglese Atonement, ossia ‘Espiazione’, c’è la 
parola one, cioè ‘uno’. Se tutta l’umanità giungesse a 
comprendere questo fatto, non ci sarebbe mai nessuno di 
cui non ci preoccuperemmo, a prescindere da età, razza, 
sesso, religione o situazione socio-economica…
Se comprendessimo davvero l’Espiazione e il valore 
eterno di ogni anima, cercheremmo il ragazzo o la 
ragazza smarriti, come pure tutti i figli di Dio che si sono 
persi; li aiuteremmo a conoscere l’amore che Cristo prova 
per loro; faremmo tutto ciò che è in nostro potere per 

1

L’Espiazione di Gesù Cristo ci aiuta a comprendere il nostro valore 
agli occhi di Dio.
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CAPITOLO 1

aiutarli a prepararsi a ricevere le ordinanze di salvezza 
del Vangelo… 
“Fratelli e sorelle, non sminuite mai, veramente mai, il 
prezioso valore del singolo individuo” (Liahona, maggio 
2004, 86–87).

“Il valore di un’anima è la sua capacità di diventare 
come Dio”. [1.1.2]

Il presidente Thomas S. Monson ha raccontato 
l’esperienza in cui gli fu ricordato il valore di un’anima:
“Io e Paul C. Child, allora membro del Comitato del 
Benessere, partecipammo a una conferenza di palo. Alla 
sessione per i dirigenti del sacerdozio, quando fu il suo 
turno di parlare, prese le sue Scritture e camminò fra 
la congregazione… Prese a citare Dottrina e Alleanze, 
compresa la sezione 18 riguardo al valore di un’anima, 
indicando che dobbiamo lavorare tutti i nostri giorni 
per portare le anime al Signore. Poi si rivolse ad un 
presidente di quorum e chiese: ‘Qual è il valore di 
un’anima?’
Il presidente di quorum, sorpreso, esitò mentre formulava 
la sua risposta. Pregavo che riuscisse a rispondere. 
Infine rispose: ‘Il valore di un’anima è la sua capacità di 
diventare come Dio’.
Il fratello Child chiuse le sue Scritture e percorse 
solennemente e tranquillamente il corridoio fino al 
podio. Passando vicino a me disse: ‘Una risposta molto 
profonda’” (Liahona, maggio 2006, 56).

Noi non perdiamo valore per Dio. [1.1.3]

A volte il peccato, lo scoraggiamento, 
il vedere le nostre debolezze e 
moltissimi altri fattori possono 
portarci a dubitare del nostro valore 
agli occhi di Dio. Il presidente 
Dieter F. Uchtdorf, della Prima 
Presidenza, ha usato una semplice 
analogia per insegnare che le nostre 

prove e le nostre difficoltà in questa vita non ci fanno 
perdere valore agli occhi del nostro Padre in cielo:
“Dalle rivelazioni moderne sappiamo che ‘il valore delle 
anime è grande agli occhi di Dio’ [DeA 18:10]. Non 
possiamo misurare il valore di un’altra anima, così come 
non siamo in grado di misurare la vastità dell’universo. 
Per il Padre Celeste ogni persona che incontriamo è 
un VIP. Una volta che lo capiamo, possiamo iniziare a 
comprendere come dovremmo trattare il prossimo.
Una donna che aveva passato anni di prove e di dolori 
disse piangendo: ‘Ho capito che sono come una vecchia 
banconota da venti dollari: spiegazzata, strappata, sporca, 

maltrattata e sfregiata. Ma sono ancora una banconota 
da venti dollari. Valgo qualcosa. Anche se il mio aspetto 
non è un gran che e sono stata maltrattata e usata, valgo 
ancora tutti i miei venti dollari’” (Liahona, maggio 2010, 
69).

Prima di nascere vivevamo nel mondo preterreno 

[1.2]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Geremia	1:5
•	Dottrina	e	Alleanze	38:1.
•	Dottrina	e	Alleanze	93:29.
•	Dottrina	e	Alleanze	138:53–56
•	Abrahamo	3:22–23

Ci siamo preparati per vivere sulla terra. [1.2.1]

L’anziano L. Tom Perry, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha riassunto le condizioni e gli eventi 
fondamentali della nostra vita preterrena:
“Cosa sia accaduto in questo primo stato non ci è dato 
sapere completamente, ma sappiamo con certezza che 
vivevamo in quel luogo come spiriti, figli del nostro Padre 
Celeste, e che compimmo dei passi per prepararci alla 
possibilità di ospitare il nostro spirito eterno in un corpo 
terreno. Sappiamo inoltre che il Padre tenne un grande 
concilio per spiegarci lo scopo della vita sulla terra. Ci 
fu data la possibilità di accettare o di rifiutare il piano di 
salvezza. Non ci fu alcun tipo di costrizione nei nostri 
confronti. L’essenza del piano era che l’uomo avrebbe 
avuto sulla terra l’opportunità di guadagnarsi la salvezza, 
con l’aiuto di Dio. Fu scelto un capo per insegnarci come 
seguire il piano e per redimerci dal peccato e dalla morte. 
Come il Signore spiegò a Mosè: ‘Ma ecco, il mio Figlio 
Diletto, che era il mio Diletto e Scelto fin dal principio, 
mi disse: Padre, sia fatta la tua volontà, e sia tua la gloria 
per sempre’ (Mosè 4:2).
Gesù Cristo, il nostro Fratello Maggiore, divenne il capo 
di coloro che sostenevano il disegno del Padre e noi 
accettammo il piano e le sue condizioni. Con questa 
scelta guadagnammo il diritto di venire sulla terra ed 
entrare nel nostro secondo stato” (Liahona, novembre 
2006, 70).

La vita premortale dà significato alla mortalità. [1.2.2]

Molte persone sulla terra sono confuse riguardo agli 
scopi della vita perché a loro manca la conoscenza 
spirituale indispensabile. Il presidente Boyd K. Packer, 
del Quorum dei Dodici Apostoli, ha spiegato come 
la conoscenza della nostra vita preterrena chiarisca la 
nostra prospettiva sulla mortalità e sullo scopo della vita:
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LA fAMIgLIA è  IL  fuLCrO deL P IAnO dI  SALvezzA

“Senza la conoscenza della dottrina della vita preterrena 
non c’è modo di trovare il senso della vita.
L’idea che la vita inizi con la nascita su questa terra è 
assurda. Se credete questo non v’è modo in cui possiate 
spiegare la vita.
La concezione che la vita finisca con la morte del corpo è 
ridicola. Se credete questo non avrete modo di affrontare 
la vita.
Quando comprendiamo la dottrina della vita preterrena, 
allora le cose prendono il loro posto e acquistano un 
senso. Allora ci rendiamo conto che i bambini non sono 
‘scimmiotti’, né lo sono i loro genitori, né lo erano quelli 
della primissima generazione.
Noi siamo figli di Dio creati a Sua immagine.
Il nostro rapporto con Dio è chiaro.
Lo scopo della creazione di questa terra è chiaro.
Le prove che sosteniamo durante la vita terrena sono 
chiare.

La necessità di un Redentore diventa chiara” (La Stella, 
aprile 1984, 31).

Nella vita preterrena vivevamo come figli spirituali 
di genitori celesti [1.3]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Numeri	16:22
•	Atti	17:29
•	Ebrei	12:9
•	Dottrina	e	Alleanze	76:23–24
•	Articoli	di	Fede	1:1

Noi siamo figli di spirito di genitori celesti. [1.3.1]

L’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha spiegato che abbiamo iniziato la nostra 
esistenza come figli di genitori celesti: “Il Vangelo 
insegna che siamo i figli di spirito di genitori celesti. 
Prima della nostra nascita sulla terra avevamo ‘una 
personalità spirituale pre-esistente, come figli e figlie 

Nella vita preterrena tutti noi vivevamo come amati figli spirituali del nostro Padre Celeste.
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CAPITOLO 1

del Padre Eterno’ (dichiarazione della Prima Presidenza, 
Improvement Era, marzo 1912, pag. 417; vedi anche 
Geremia 1:5)” (La Stella, gennaio 1994, 83).
L’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985), del 
Quorum dei Dodici Apostoli, aggiunse questi dettagli che 
riguardano la nostra famiglia preterrena: “Noi adoriamo 
il grande Dio che ha creato l’universo. È il nostro Padre 
nei cieli. Noi esistiamo grazie a Lui; siamo i Suoi figli 
di spirito. Vivevamo con Lui in un mondo premortale, 
nell’ambito di rapporti familiari. Lo conoscevamo tanto 
intimamente e tanto bene come conosciamo il nostro 
padre terreno in questa sfera di esistenza” (How to 
Worship, Brigham Young University Speeches of the Year 
[20 luglio 1971], 2).

La famiglia è eterna. [1.3.2]

L’anziano Robert D. Hales, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
spiegato che la nostra comprensione 
della dottrina della famiglia inizia con 
la conoscenza del fatto che vivevamo 
nella famiglia del Padre Celeste nella 
vita premortale:
“La dottrina della famiglia trova 

le sue origini nei genitori celesti. La nostra più alta 
aspirazione è quella di essere come loro. L’apostolo Paolo 
spiegò che Dio è il padre dei nostri spiriti (vedi Ebrei 
12:9). Nel Proclama leggiamo: ‘Nel regno preterreno 
i figli e le figlie di spirito conoscevano e adoravano 
Dio come loro Padre Eterno e accettarono il Suo piano 
mediante il quale i Suoi figli potevano ricevere un corpo 
fisico e fare un’esperienza terrena per progredire verso la 
perfezione, e infine realizzare il loro destino divino come 
eredi della vita eterna’…
Fin dal principio Dio istituì la famiglia e la rese eterna” 
(La Stella, gennaio 1997, 71).

Non vedevi l’ora di nascere in una famiglia. [1.3.3]

L’anziano Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha parlato della nostra trepidazione e della 
nostra gioia all’idea di nascere in una famiglia in questa 
vita: “Già pensavamo al momento in cui saremmo nati in 
una casa in cui i genitori avrebbero saputo darci affetto, 
nutrirci, rafforzarci e insegnarci la verità. Sapevamo 
che col tempo avremmo avuto la possibilità di formare 
la nostra famiglia eterna, come mariti o mogli, padri o 
madri. Quanto dobbiamo aver gioito a quel pensiero” 
(Liahona, luglio 2001, 6).

La vita terrena è il periodo in cui siamo messi alla 
prova e ci prepariamo a incontrare Dio [1.4]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	2 Nefi	2:11–13,	25–27
•	Alma	34:32–34
•	Dottrina	e	Alleanze	58:2–4
•	Dottrina	e	Alleanze	101:3–5
•	Abrahamo	3:25–26

È necessario ricevere un corpo fisico. [1.4.1]

Nel mondo preterreno sapevamo che era necessario 
ricevere un corpo fisico e vivere l’esperienza della 
mortalità per poter progredire e diventare come il 
nostro Padre Celeste. L’anziano Dallin H. Oaks ha 
spiegato: “Avevamo progredito sino al punto in cui 
potevamo arrivare senza un corpo fisico e un’esperienza 
di vita sulla terra. Per ottenere una pienezza di gioia, 
dovevamo dimostrare la nostra disponibilità a osservare 
i comandamenti di Dio in una circostanza in cui non 
avevamo ricordo di quello che aveva preceduto la nostra 
nascita sulla terra” (La Stella, gennaio 1994, 83).

Aspettavamo impazienti di vivere sulla terra. [1.4.2]

Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) spiegò 
che nel mondo premortale ognuno di noi era disposto a 
venire sulla terra per essere messo alla prova: “Sapevamo 
prima di nascere che eravamo venuti sulla terra per 
ottenere un corpo e fare delle esperienze che ci avrebbero 
portato gioie e dolori, sofferenze e piaceri, agi e difficoltà, 
salute e malattia, successo e fallimento; sapevamo anche 
che saremmo morti. Accettammo tutte queste eventualità 
con cuore lieto, ansiosi di conoscere sia le cose piacevoli 
che quelle spiacevoli. Fummo disposti a venire e ad 
accettare la vita così come l’avremmo incontrata, fosse 
solo per un giorno o per un anno. Forse non eravamo 
tanto preoccupati del fatto se saremmo morti di malattia, 
in un incidente o di vecchiaia. Eravamo disposti ad 
accettare la vita così com’era e così come avremmo 
potuto organizzarla e controllarla” (Insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa – Spencer W. Kimball [2006], 22).

La vita sulla terra è piena di difficoltà. [1.4.3]

L’anziano Richard G. Scott ha insegnato che eravamo 
emozionati per l’opportunità di venire sulla terra:
“Purtroppo noi non riusciamo a ricordare uno dei 
momenti più belli della nostra vita, quando eravamo 
pieni di entusiasmo e gratitudine. Questa esperienza 
avvenne quando eravamo nella vita preterrena, quando 
fummo informati che era finalmente arrivato il momento 
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di lasciare quel mondo di spiriti per venire sulla terra con 
un corpo.
Sapevamo di poter apprendere, tramite l’esperienza 
personale, le lezioni che ci avrebbero resi felici sulla terra; 
lezioni che ci avrebbero portati all’esaltazione e alla vita 
eterna come esseri celesti e glorificati alla presenza del 
nostro Padre Celeste e del Suo Beneamato Figliolo.
Sapevamo che sarebbe stato difficile, perché saremmo 
vissuti in un ambiente in cui conviveva sia la rettitudine 
che la malvagità. Eppure, certamente avevamo deciso 
che a qualunque costo, qualsiasi impegno e prova ci 
sarebbero stati richiesti, saremmo tornati vincitori.
Fu deciso che noi saremmo venuti sulla terra quando 
ci sarebbe stata la pienezza del Vangelo. Siamo arrivati 
quando era già stata organizzata la Sua chiesa e stabilita 
l’autorità del sacerdozio per celebrare le sacre ordinanze 
del tempio” (Liahona, luglio 2001, 6).

La famiglia è il fulcro del piano del Padre Celeste 
per la nostra vita terrena [1.5]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Genesi	1:27–28
•	Genesi	2:24
•	Salmi	127:3–5
•	Dottrina	e	Alleanze	2:1–3
•	Dottrina	e	Alleanze	49:15–17
•	Dottrina	e	Alleanze	93:43–44,	47–48, 50

Il piano di salvezza è stato creato per la famiglia. [1.5.1]

La sorella Julie B. Beck, la quale ha 
servito come presidentessa generale 
della Società di Soccorso, ha 
insegnato che la famiglia faceva 
intenzionalmente parte del piano di 
Dio fin dall’inizio:
“Nella Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni abbiamo 

una teologia in merito alla famiglia basata sulla 
Creazione, la Caduta e l’Espiazione. La creazione della 
terra fornì un luogo in cui le famiglie potessero vivere. 
Dio creò un uomo e una donna che erano le due metà 
fondamentali di una famiglia. Faceva parte del piano del 
Padre Celeste che Adamo ed Eva fossero suggellati per 
dare vita a un nucleo familiare eterno.
La Caduta fornì alla famiglia un modo di crescere. 
Adamo ed Eva erano i capostipiti che scelsero di fare 
un’esperienza terrena. Tramite la Caduta fu possibile per 
loro avere figli e figlie.

L’Espiazione permette alle famiglie di essere suggellate 
insieme per l’eternità. Consente loro di progredire per 
l’eternità ed essere perfette. Il piano di felicità, chiamato 
anche il piano di salvezza, fu creato per la famiglia” 
(“Come insegnare la dottrina sulla famiglia”, Liahona, 
marzo 2011, 32).

Grazie ai rapporti familiari impariamo lezioni importanti. 
[1.5.2]

Anche se è possibile imparare le verità dottrinali in molti 
ambiti, il presidente Boyd K. Packer ha detto di averne 
apprese di importanti come componente di una famiglia:
“Ho studiato a lungo le Scritture e le ho usate 
nell’insegnare. Ho letto molto di quello che i profeti e 
gli apostoli hanno detto. Essi hanno avuto una profonda 
influenza su di me, come uomo e come padre.
Ma la maggior parte di quello che so riguardo ai 
sentimenti del nostro Padre in cielo verso di noi, figli 

Tutti noi attendevamo con ansia di nascere in una famiglia terrena.
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Suoi, l’ho imparato dai sentimenti che nutro verso 
mia moglie, i miei figli e i loro figli. Queste cose le ho 
imparate a casa. Le ho imparate dai miei genitori, dai 
genitori di mia moglie, dalla mia amata moglie e dai 
miei figli e perciò posso portare testimonianza del nostro 
affettuoso Padre Celeste e del Signore e Redentore” (La 
Stella, novembre 1998, 27).

La felicità più grande si ottiene grazie alla famiglia. [1.5.3]

Il presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
evidenziò la centralità della famiglia sottolineando il fatto 
che la felicità e la gioia più grandi si ottengono grazie 
alla famiglia: “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 rivolgiamo gli 
uni agli altri come padri, madri e figli” (La Stella, luglio 
1991, 71).

Il modello della famiglia deriva da Dio [1.5.4]

Le brave famiglie sono i modelli ideali. A prescindere da 
quali siano le origini della tua famiglia, hai l’opportunità 
e la capacità di preparare un futuro che includa una 
famiglia incentrata sul Vangelo. L’anziano Jeffrey R. 
Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha offerto 
il seguente consiglio a coloro che derivano da famiglie 
decisamente non ideali:

“Spero che questo vi aiuti a capire perché parliamo di 
un modello, di un ideale di matrimonio e famiglia anche 
se sappiamo che non tutti al momento vivono in questa 
situazione. Può dipendere dal fatto che molti non hanno 
mai visto tale ideale e perché alcune forze culturali ci 
allontanano da quell’ideale; ed è per questo che parliamo 
di ciò che il nostro Padre Celeste desidera per noi nel Suo 
piano eterno.
Devono essere apportati adattamenti individuali perché 
lo stato civile e le circostanze familiari sono diverse. 
Ma tutti noi possiamo essere d’accordo sul modello 
stabilito da Dio, e possiamo sforzarci di seguirlo al 
meglio” (“Modelli generali e vite specifiche”, Riunione di 
addestramento dei dirigenti a livello mondiale, 9 febbraio 
2008, 3).

La morte fisica non è la fine della nostra esistenza 

[1.6]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Ecclesiaste	12:7
•	Giovanni	5:25
•	1 Corinzi	15:20–22
•	Alma	11:41–45
•	Alma	40:11–13

La morte fa parte del piano del Padre Celeste [1.6.1]

La Chiesa ha pubblicato la seguente spiegazione concisa 
della vita dopo la morte: “Da un punto di vista terreno, 
la morte fisica può apparire la fine di tutto, in realtà è 
un… passo successivo nel piano del Padre Celeste. Alla 
morte, il suo spirito abbandonerà il corpo e andrà nel 
mondo degli spiriti, che è un luogo di apprendimento e 
[di progresso]. Nel mondo degli spiriti conserverà i suoi 
ricordi di questa vita [e la conoscenza acquisita sulla terra 
resterà con lei].
La morte non cambierà la personalità o il desiderio del 
bene e del male. Se in questa vita sceglierà di seguire 
[Gesù] Cristo, nel mondo degli spiriti avrà pace… Coloro 
che non avranno scelto di seguire Gesù Cristo e non si 
saranno pentiti saranno infelici.
Il Padre Celeste sapeva che molti dei Suoi figli non 
avrebbero mai avuto in vita l’occasione di venire a 
conoscenza di Gesù Cristo e che altri avrebbero scelto di 
non seguirLo. Giacché Dio ama i Suoi figli [ed è giusto], 
ha fornito un modo a coloro che si trovano nel mondo 
degli spiriti grazie al quale possono conoscere il Suo 
piano, avere fede in Gesù Cristo e pentirsi. Chi [sceglie 
di] accetta[re] e segu[ire] Gesù Cristo avrà pace e riposo.
[Un giorno, dopo la morte, il suo spirito e il suo corpo si 
riuniranno per non separarsi mai più]. Questa riunione 

Dopo la morte fisica, tutti noi accediamo al mondo degli spiriti.
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del corpo e dello spirito si chiama risurrezione, [ed è 
stata resa possibile dalla morte e dalla risurrezione di 
Gesù Cristo. Rimarrà nel mondo degli spiriti fino a 
quando risorgerà]”  vedi Il piano di salvezza [opuscolo, 
2005], 10–12).

Nel piano del nostro Padre Celeste, la famiglia è 
destinata a durare in eterno [1.7]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Matteo	19:3–8
•	1 Corinzi	11:11
•	Dottrina	e	Alleanze	130:2.
•	Dottrina	e	Alleanze	131:1–4
•	Dottrina	e	Alleanze	132:19–25

Il piano di felicità consente alla famiglia di essere eterna. 
[1.7.1]

La Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli 
hanno dichiarato la dottrina della natura eterna della 
famiglia: “Il piano divino della felicità consente ai 
rapporti familiari di perpetuarsi oltre la tomba. Le 
sacre ordinanze e alleanze disponibili nei sacri templi 
consentono alle persone di ritornare alla presenza di Dio 
e alle famiglie di essere unite per l’eternità” (“La famiglia 
– un proclama al mondo”, Liahona, novembre 2010, 129).

Nessun sacrificio è troppo grande in cambio di una 
famiglia eterna. [1.7.2]

L’anziano Russell M. Nelson, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
parlato della grande gioia che deriva 
dall’avere una famiglia eterna:
“Tutte le affezioni e l’amore reciproco 
sono solo temporanee e destinate ad 
andare perdute con la morte? No! La 
famiglia può continuare ad esistere 

al di là di questo periodo di prova terrena? Sì! Dio ha 
rivelato la natura eterna del matrimonio celeste e della 
famiglia come fonte della nostra maggiore gioia.
Fratelli e sorelle, i beni materiali e gli onori del mondo 
non durano. Ma l’unione tra marito e moglie e come 
famiglia sì. L’unico modo per soddisfare il più grande 
desiderio dell’anima umana è rendere il legame 
familiare eterno. Nessun sacrificio è troppo grande in 
cambio della benedizione di un matrimonio eterno. 
Per qualificarsi, una persona deve solo rinunciare a 
ogni empietà e tener fede alle ordinanze del tempio. 
Quando stipuliamo e osserviamo le sacre ordinanze del 

tempio, noi dimostriamo il nostro amore per Dio, per il 
nostro coniuge e una seria considerazione per la nostra 
posterità, anche verso chi deve ancora nascere. La nostra 
famiglia è il cardine del nostro grande lavoro e della 
nostra più grande gioia in questa vita; e così sarà per 
tutta l’eternità” (Liahona, gennaio 2002, 82).

Le sacre alleanze consentono alla famiglia di essere 
eterna. [1.7.3]

Il presidente James E. Faust (1920–2007), componente 
della Prima Presidenza, insegnò che è essenziale 
stringere e rispettare le alleanze affinché la famiglia 
continui a esistere nella vita a venire: “Crediamo che 
le famiglie possano continuare nella prossima vita se 
hanno mantenuto le speciali alleanze strette in uno dei 
sacri templi sotto l’autorità di Dio. Crediamo che i nostri 
antenati defunti possano anche essere uniti eternamente 
alla loro famiglia quando stringiamo le alleanze per 

procura nei templi. I nostri progenitori possono accettare 
queste alleanze nel mondo degli spiriti, se questo è il loro 
desiderio” (Liahona, novembre 2003, 54).

È possibile avere una famiglia eterna. [1.7.4]

Il presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza, 
ha attestato che, con l’aiuto del Padre Celeste, tutti noi 
possiamo raggiungere il nostro potenziale più elevato nel 
Suo piano di salvezza.

Le famiglie sono fatte per essere eterne.
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“Vita eterna significa diventare come il Padre e vivere 
per sempre uniti in famiglie nella felicità e nella gioia; 
perciò, sappiamo che ciò che Egli vuole per noi richiederà 
l’intervento di forze superiori ai nostri poteri. E se 
proviamo sentimenti di inadeguatezza, di conseguenza 
sarà più facile per noi pentirci ed essere pronti a 
confidare nell’aiuto del Signore… Chiunque siamo, per 
quanto difficile sia la nostra condizione, possiamo sapere 
che ciò che il nostro Padre ci chiede di fare, se vogliamo 
qualificarci al godimento delle benedizioni della vita 
eterna, non si trova fuori della nostra portata… 
Possiamo immaginare quando eravamo, per un periodo 
di tempo più lungo di quanto possiamo calcolare, figli 
e figlie che vivevano insieme nella loro casa celeste con 
genitori che li conoscevano e li amavano. Ma ora che 
siamo qui [sulla terra] possiamo immaginarci di essere di 
nuovo a casa… insieme ai nostri Genitori celesti, in quel 
luogo meraviglioso, non più soltanto come figli e figlie, 
ma anche come mariti e mogli, padri e madri, nonni 
e nonne e nipoti, uniti insieme per sempre in famiglie 
affettuose” (“La famiglia”, La Stella, ottobre 1998, 14–16).

Domande su cui riflettere
•	 In	che	modo	sapere	che	sei	un	figlio	di	Dio	e	un	
componente	di	una	famiglia	eterna	influenza	il	tuo	senso	
di	autostima?

•	 In	che	modo	la	concezione	della	famiglia	del	piano	di	
felicità	è	paragonabile	a	quella	del	mondo?

•	Quali	esperienze	felici	o	sacre	vissute	in	famiglia	ti	hanno	
aiutato	a	sapere	che	la	più	grande	felicità	disponibile	in	
questa	vita	e	nell’eternità	deriva	dai	rapporti	familiari?

Compiti suggeriti
•	Disegna	un	semplice	diagramma	(con	etichette)	che	
delinei	il	nostro	percorso	dalla	vita	preterrena	alla	
resurrezione.	Scrivi	brevemente	in	che	modo	la	famiglia	
è	il	cardine	della	vita	preterrena,	di	quella	terrena,	della	
vita	nel	mondo	degli	spiriti,	della	resurrezione	e	dei	gradi	
di	gloria	celeste.

•	Fai	visita	a	tuo	padre,	tua	madre	o	ad	altri	componenti	
della	famiglia	ed	esprimi	il	tuo	apprezzamento.

Ulteriori risorse
•	“Morte	fisica”,	Siate fedeli – Riferimenti per lo studio 

del Vangelo	(2004),	105–107.
•	“Piano	di	salvezza”,	Siate fedeli,	123–126.



 Questo proclama fu letto dal presidente Gordon B. Hinckley quale parte del suo messaggio nella riunione 
generale della Società di Soccorso tenuta il 23 settembre 1995 a Salt Lake City, Utah. 

  PRIMA PRESIDENZA E CONSIGLIO DEI DODICI APOSTOLI DELLA 
CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI    NOI, PRIMA PRESIDENZA  e Consiglio dei Dodici Apostoli 

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 

proclamiamo solennemente che il matrimonio tra l’uomo e 

la donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine del 

piano del Creatore per il destino eterno dei Suoi fi gli.

   TUTTI GLI ESSERI UMANI —maschi e femmine—sono creati a 

immagine di Dio. Ognuno di essi è un beneamato fi glio o 

fi glia di spirito di genitori celesti e, come tale, ognuno di essi 

possiede una natura e un destino divini. Il sesso è una carat-

teristica essenziale dell’identità e del fi ne della vita preter-

reni, terreni ed eterni dell’individuo.

   NEL REGNO PRETERRENO  i fi gli e le fi glie di spirito conosce-

vano e adoravano Dio come loro Padre Eterno e accettarono 

il Suo piano mediante il quale i Suoi fi gli potevano ricevere 

un corpo fi sico e fare un’esperienza terrena per progredire 

verso la perfezione, e infi ne realizzare il loro destino divino 

come eredi della vita eterna. Il piano divino della felicità 

consente ai rapporti familiari di perpetuarsi oltre la tomba. 

Le sacre ordinanze e alleanze disponibili nei sacri templi 

consentono alle persone di ritornare alla presenza di Dio e 

alle famiglie di essere unite per l’eternità.

   IL PRIMO COMANDAMENTO  che Dio dette a Adamo ed Eva 

riguardava il loro potenziale di genitori come marito e 

moglie. Noi proclamiamo che il comandamento dato da 

Dio ai Suoi fi gli di moltiplicarsi e riempire la terra è sem-

pre valido. Dichiariamo inoltre che Dio ha comandato che i 

sacri poteri della procreazione devono essere usati soltanto 

tra l’uomo e la donna che sono legittimamente sposati come 

marito e moglie.

   NOI PROCLAMIAMO  che i mezzi mediante i quali viene creata 

la vita terrena sono stati stabiliti divinamente. Noi affer-

miamo la santità della vita e la sua importanza nel piano 

eterno di Dio.

   MARITO E MOGLIE  hanno la solenne responsabilità di amarsi 

e sostenersi reciprocamente e di amare e sostenere i loro fi gli. 

«I fi gliuoli sono un’eredità che viene dall’Eterno» ( Salmi 127:3 ). 

I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro fi gli nell’amore 

e nella rettitudine, di provvedere alle loro necessità fi siche e 

spirituali, e di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un 

l’altro, a osservare i comandamenti di Dio e ad essere cittadini 

obbedienti alle leggi ovunque vivano. Mariti e mogli—madri 

e padri—saranno ritenuti responsabili dinanzi a Dio dell’as-

solvimento di questi obblighi.

   LA FAMIGLIA  è ordinata da Dio. Il matrimonio tra l’uomo e la 

donna è essenziale per la realizzazione del Suo piano eterno. 

I fi gli hanno il diritto di nascere entro il vincolo del matri-

monio e di essere allevati da un padre e da una madre che 

rispettano i voti nuziali con assoluta fedeltà. La felicità nella 

vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli 

insegnamenti del Signore Gesù Cristo.  Il successo del matri-

monio e della famiglia è fondato e mantenuto sui principi 

della fede, della preghiera, del pentimento, del perdono, del 

rispetto, dell’amore, della compassione, del lavoro e delle 

sane attività ricreative. Per disegno divino i padri devono 

presiedere alle loro famiglie con amore e rettitudine e hanno 

il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione 

delle loro famiglie. La principale responsabilità delle madri è 

quella di educare i fi gli. In queste sacre responsabilità padre 

e madre sono tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci con 

eguali doveri. Le infermità, la morte o altre circostanze pos-

sono richiedere degli adattamenti individuali. Anche gli altri 

parenti sono tenuti a dare un sostegno quando è necessario.

   NOI AVVERTIAMO  le persone che violano le alleanze della 

castità, che maltrattano il coniuge o i fi gli, che mancano di 

assolvere i loro doveri familiari, che un giorno saranno chia-

mati a renderne conto dinanzi a Dio. Inoltre ammoniamo che 

la disintegrazione della famiglia richiamerà sugli individui, 

sulle comunità e sulle nazioni le calamità predette dai profeti 

antichi e moderni.

   INVITIAMO  i cittadini responsabili e i capi di governo di tutto 

il mondo a promuovere quelle misure che hanno lo scopo di 

mantenere e rafforzare la famiglia come unità fondamentale 

della società.   

 LA FAMIGLIA
  UN PROCLAMA 

AL MONDO
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2La missione di elia

Introduzione
Elia era un profeta dell’Antico Testamento che 
svolse il suo ministero nel regno settentrionale 
d’Israele nel 900 a.C. circa. Il resoconto della sua vita 
si trova nei capitoli che vanno da 1 Re 17 a 2 Re 2. 
Egli deteneva le chiavi del potere di suggellamento 
del sacerdozio mediante le quali le ordinanze 
diventano valide sulla terra e in cielo. Elia rivestì 
un ruolo importante nella restaurazione delle 
suddette chiavi del sacerdozio ai tempi del Nuovo 
Testamento e nella dispensazione degli Ultimi 
Giorni.

Poiché il potere di suggellamento è stato restaurato 
tramite Elia, i componenti di tutte le generazioni 
di una famiglia possono essere legati in rapporti 
familiari eterni. Questo capitolo ti aiuterà a 
comprendere meglio le chiavi del potere di 
suggellamento del sacerdozio e l’importanza della 
venuta di Elia per il successo della storia familiare. 
Ai nostri giorni, in tutto il mondo sta sbocciando 
l’interesse per la storia familiare, e i templi vengono 
costruiti per soddisfare il crescente bisogno di 
svolgere le ordinanze del tempio per tutti i figli del 
Padre Celeste.

Commento
Le chiavi dell’autorità del sacerdozio [2.1]

L’esercizio dell’autorità del 
sacerdozio nella Chiesa è governato 
da coloro che ne detengono le chiavi 
(vedi DeA 65:2; 124:123). Essi hanno 
il diritto di presiedere sulla Chiesa e 
di dirigerla nei limiti della propria 
giurisdizione amministrativa (vedi 
DeA 107:9–10). Il presidente 

Joseph F. Smith (1838–1918) spiegò: “È necessario che 
ogni atto compiuto con questa autorità venga compiuto 
nel momento e nel luogo adatto, nella maniera giusta e 
secondo il giusto ordine. Il potere di dirigere queste 
opere costituisce le chiavi del Sacerdozio. Nella loro 

pienezza, le chiavi sono conferite a una persona alla 
volta, cioè al profeta e presidente della Chiesa. Egli può 
delegare parte di questo potere a un altro, il quale in tal 
caso detiene le chiavi di quel particolare campo. Così il 
presidente di un tempio, il presidente di un palo, il 
vescovo di un rione, il presidente di una missione, il 
presidente di un quorum detengono ciascuno le chiavi 
delle funzioni svolte da quella particolare 
organizzazione. Questo incarico speciale non comporta 
un accrescimento del sacerdozio… Il presidente di un 
quorum di anziani, per esempio, non ha più sacerdozio 
di un qualsiasi membro di quel quorum. Ma egli detiene 
il potere di dirigere le funzioni ufficiali svolte… nel 
quorum o, in altre parole, le chiavi di quella parte di 
lavoro” (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa – Joseph F. 
Smith [1998], 141).

Le chiavi di suggellamento del sacerdozio 
consentono alle alleanze di essere vincolanti oltre 
la tomba [2.2]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Matteo	16:19
•	Matteo	18:18
•	Dottrina	e	Alleanze	128:16–18
•	Dottrina	e	Alleanze	132:7,	46–49
•	Dottrina	e	Alleanze	138:47–48

Il potere di suggellamento ha effetto sia sulla terra sia in 
cielo. [2.2.1]

Il presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972) 
riassunse il potere e l’autorità associati alle chiavi del 
suggellamento del sacerdozio con queste parole:
“Questo sacerdozio dispone delle chiavi per legare e 
suggellare sulla terra e in cielo tutte le ordinanze e i 
principi relativi alla salvezza dell’uomo, così che essi 
possono divenire validi nel regno celeste di Dio.
Durante i giorni del suo ministero Elia deteneva tale 
autorità, e il Signore gli diede potere su tutte le cose che 
stanno sulla terra e inoltre, mediante il suo ministero, 
tutto ciò che veniva fatto sarebbe stato approvato, o 
suggellato, in cielo e riconosciuto valido in tutto dal 
Padre Eterno. Questo potere influenza e rende effettive 
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tutte le ordinanze celebrate da officianti debitamente 
incaricati che detengono il potere divino sulla terra.
“È in virtù di tale autorità che le ordinanze vengono 
celebrate nei templi sia per i vivi che i morti. Essa è il 
potere che unisce per l’eternità mariti e mogli, quando 
contraggono matrimonio secondo il piano eterno. 
È l’autorità mediante la quale i genitori possono 
rivendicare il diritto di genitura sui figli non soltanto 
per il tempo, ma per tutta l’eternità, la qual cosa rende 
eterna la famiglia nel Regno di Dio” (Dottrine di Salvezza, 
Bruce R. McConkie, 3 volumi [1954–56], 2:107).

I poteri di suggellamento rappresentano il dono supremo 
fatto da Dio. [2.2.2]

I poteri di suggellamento del sacerdozio di Melchisedec 
rendono valide le ordinanze di salvezza del Vangelo sia 

sulla terra sia in cielo, come ha spiegato il presidente 
Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici Apostoli:
“Vi sono relativamente poche persone che detengono 
questo potere di suggellamento sulla terra in un dato 
momento: in ogni tempio vi sono dei fratelli ai quali è 
stato conferito il potere di suggellamento… 
Nella Chiesa possediamo autorità sufficiente per 
celebrare tutte le ordinanze necessarie a redimere e a 
esaltare l’intera famiglia umana. E poiché deteniamo le 
chiavi del potere di suggellamento, ciò che leghiamo nel 
giusto ordine quaggiù sarà legato in cielo. Queste chiavi 
— le chiavi per suggellare e legare sulla terra e far sì che 
ciò sia legato in cielo — rappresentano il supremo dono 
fattoci da Dio. Con quest’autorità possiamo battezzare 
e benedire, possiamo dotare e suggellare, e il Signore 
onorerà i nostri impegni” (Il sacro tempio, La stella, 
giugno 1992, 22).

Le ordinanze hanno validità oltre la tomba. [2.2.3]

L’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985), del 
Quorum dei Dodici Apostoli, insegnò che il potere di 
suggellamento rende valide tutte le principali ordinanze 
del sacerdozio sia per i vivi sia per i morti: “Tutte le cose 
acquistano forza e validità duratura grazie al potere di 
suggellamento. Talmente vasto è questo potere, che 
esso abbraccia le ordinanze celebrate per i vivi e per i 
morti, suggella i figli sulla terra con i padri che li hanno 
preceduti per formare una duratura catena patriarcale 
che esisterà nelle eternità tra gli esseri che hanno 
raggiunto l’esaltazione” (Mormon Doctrine, seconda 
edizione [1966], 683).

Elia fu l’ultimo profeta dell’Antico Testamento a 
detenere le chiavi del potere di suggellamento del 
Sacerdozio di Melchisedec [2.3]

Elia usò i poteri di suggellamento del Sacerdozio di 
Melchisedec. [2.3.1]

L’Antico Testamento parla di come Elia usò i poteri di 
suggellamento del sacerdozio per sigillare i cieli, ciò 
portò la carestia nel paese (vedi 1 Re 17:1). Grazie allo 
stesso potere, in seguito riaprì i cieli (vedi 1 Re 18:41–45). 
La stessa autorità del sacerdozio suggella, o lega, le 
famiglie. La Guida alle Scritture afferma: “Elia deteneva 
il potere di suggellamento del Sacerdozio di Melchisedec, 
e fu l’ultimo profeta a possederlo prima del tempo di 
Gesù Cristo” (“Elia”; vedi anche Joseph Smith, in History 
of the Church, 4:211; 6:251–252). Il presidente Henry B. 
Eyring, componente della Prima Presidenza, ha descritto 
il potere che Elia deteneva “la massima potestà che Dio 
conferisca ai Suoi figli” (Liahona, maggio 2005, 78).

Sala dei suggellamenti del Tempio di Vancouver, Columbia 
Britannica, Canada.
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Elia fu traslato. [2.3.2]

Quando il ministero di Elia giunse alla fine, egli ed Eliseo, 
il suo successore, attraversarono il fiume Giordano, 
“e com’essi continuavano a camminare discorrendo 
assieme, ecco un carro di fuoco e de’ cavalli di fuoco che 
li separarono, ed Elia salì al cielo in un turbine” (2 Re 
2:11). Elia fu traslato, o portato in cielo senza subire 
la morte — la separazione del suo spirito dal corpo. 
Quale ultimo profeta dell’Antico Testamento a detenere 
le chiavi del potere di suggellamento del sacerdozio, 
Elia doveva mantenere il proprio corpo fisico per poter 
conferire in seguito quelle chiavi del sacerdozio a Pietro, 
Giacomo e Giovanni sul Monte della Trasfigurazione 
(vedi Matteo 17:1–3).

Malachia profetizzò riguardo al ritorno di Elia  [2.4]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Malachia	4:5–6
•	3 Nefi	25:5–6
•	Dottrina	e	Alleanze	2:1–3
•	Dottrina	e	Alleanze	27:9
•	Dottrina	e	Alleanze	110:13–16
•	Dottrina	e	Alleanze	128:16–18
•	Dottrina	e	Alleanze	138:46–48
•	 Joseph	Smith	—	Storia	1:36–39

Il ritorno di Elia ha volto i cuori dei figli verso i loro padri. 
[2.4.1]

Intorno al 430 a.C. il profeta Malachia predisse il ritorno 
di Elia sulla terra “prima che venga il giorno dell’Eterno, 
giorno grande e spaventevole” (Malachia 4:5). Questa 
profezia è così importante da trovarsi nella Bibbia, nel 
Libro di Mormon, in Dottrina e Alleanze e nella Perla di 
Gran Prezzo (vedi Malachia 4:5–6; 3 Nefi 25:5–6; DeA 
2:1–3; Joseph Smith — Storia 1:37–39). Essa dice che lo 
scopo del ritorno di Elia sarebbe stato quello di volgere 
i cuori dei figli verso i loro padri. Il presidente Joseph 
Fielding Smith spiegò alcuni modi in cui ciò avviene:
“I padri sono i nostri antenati morti senza aver avuto 
il privilegio di ricevere il Vangelo. Ad essi tuttavia fu 
fatta la promessa che sarebbe venuto il tempo in cui 
avrebbero goduto di quel privilegio. I figli sono quelli 
che ora vivono, che preparano i dati genealogici e che 
amministrano le ordinanze nei templi.
Il ricondurre il cuore dei figli verso i padri inculca nei figli 
medesimi quel sentimento e quel desiderio che li ispirerà 
a cercare informazioni sui loro morti. Inoltre è necessario 
piantare nel loro cuore il desiderio e l’ispirazione. Essi 
devono essere animati da questi due sentimenti affinché 
possano andare nella casa del Signore per compiervi 

l’opera necessaria per i loro padri, morti senza la 
conoscenza del Vangelo, o senza il privilegio di ricevere la 
pienezza del medesimo” (Dottrine di Salvezza, 2:115).

Le promesse fatte ai padri sono piantate nel cuore dei 
figli. [2.4.2]

In Dottrina e Alleanze 2:2 leggiamo che Elia “pianterà 
nel cuore dei figli le promesse fatte ai padri”. Quali 
sono “le promesse fatte ai padri”? Il presidente 
Joseph Fielding Smith insegnò: “Questa espressione 
fa riferimento a talune promesse fatte a coloro che 
sono morti senza la conoscenza del Vangelo e senza la 
possibilità di ricevere le ordinanze di suggellamento 
del sacerdozio per quanto attiene alla loro esaltazione. 
Secondo tali promesse, i figli degli Ultimi Giorni 
devono celebrare tutte queste ordinanze in favore dei 

Eliseo fu testimone del fatto che Elia fu assunto in cielo  
(vedi 2 Re 2:11).
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loro defunti” (“The Promises Made to the Fathers”, 
Improvement Era, luglio 1922, 829). Grazie alle ordinanze 
di suggellamento del tempio è possibile realizzare le 
promesse sui rapporti familiari eterni.

Se Elia non fosse tornato la terra sarebbe devastata. [2.4.3]

Nel piano di redenzione del Signore, uno degli scopi 
della terra è essere la dimora celeste finale per coloro 
che hanno stretto e rispettato le proprie alleanze con il 
Padre Celeste. Sarà un luogo dove le famiglie potranno 
vivere insieme per sempre. Il potere di suggellamento del 
sacerdozio rende possibile l’unione di mariti e mogli, di 
genitori e figli, un’opera fondamentale per l’esaltazione 
dei vivi e dei morti. Se il potere di suggellamento non 
fosse stato restaurato da Elia, i figli di Dio non avrebbero 
potuto ricevere tutte le benedizioni dell’esaltazione e 
questo scopo della creazione della terra non si sarebbe 
adempiuto.

In adempimento alla profezia, Elia restaurò le 
chiavi del potere di suggellamento del Sacerdozio 
di Melchisedec sulla terra in questa dispensazione 

[2.5]

Elia ritornò in adempimento alla profezia. [2.5.1]

Il 3 aprile 1836, nel tempio di Kirtland, Ohio (USA), Elia 
ritornò in adempimento alla profezia (vedi DeA 110, 
l’intestazione della sezione; i versetti 13–16). Anche se 
Elia era un essere traslato quando conferì le chiavi del 
potere di suggellamento del Sacerdozio di Melchisedec 
a Pietro, Giacomo e Giovanni sul Monte della 
Trasfigurazione, era un essere risorto quando conferì 
le stesse chiavi a Joseph Smith e Oliver Cowdery nel 
tempio di Kirtland (vedi Joseph Fielding Smith, Dottrine 
di Salvezza, 2:108–109).
Nel corso della Restaurazione, il profeta Joseph Smith 
aveva ricevuto il Sacerdozio di Melchisedec da Pietro, 

In adempimento alla profezia, Elia apparve al profeta Joseph Smith e a Oliver Cowdery nel tempio di Kirtland (qui ritratto) il 3 aprile 1836.
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Giacomo e Giovanni nel 1829, ma gli servivano le chiavi 
del sacerdozio conferitegli da Elia per poter suggellare le 
famiglie insieme per l’eternità.

Elia ritornò durante la Pasqua ebraica. [2.5.2]

Per le famiglie ebraiche che osservano il pasto 
tradizionale di Pasqua, Elia “è ancora l’ospite invitato… 
per il quale viene lasciato un posto vuoto e la porta 
è aperta” in previsione del suo ritorno (Guide to the 
Scriptures, “Elijah”). È interessante notare che il ritorno 
effettivo di Elia, avvenuto nel tempio di Kirtland il 3 
aprile 1836, non è avvenuto soltanto la domenica di 
Pasqua, ma è coinciso anche con la Pasqua ebraica.
Il presidente Joseph Fielding Smith spiegò: “È stato, 
mi hanno informato, il terzo giorno di aprile del 1836 che 
gli ebrei, in casa loro per la Pasqua, hanno aperto la porta 
per far entrare Elia. In quello stesso giorno Elia entrò 
— non nelle case degli ebrei per festeggiare la Pasqua 
con loro, ma apparve nella casa del Signore, edificata in 
Suo nome e ricevuta dal Signore a Kirtland, e lì conferì 
le chiavi che deteneva per far avverare proprio le cose 
che questi ebrei, riuniti nelle loro case, ricercavano” 
(Conference Report, aprile 1936, 75; vedi anche John P. 
Pratt, “The Restoration of Priesthood Keys on Easter 
1836, Part 2: Symbolism of Passover and of Elijah’s 
Return”, Ensign, luglio1985, 59; Stephen D. Ricks, “The 
Appearance of Elijah and Moses in the Kirtland Temple 
and the Jewish Passover”, BYU Studies, vol.23, numero 4, 
[1983]: 483–486).

Il potere di suggellamento continua con il presidente della 
Chiesa. [2.5.3]

Il presidente Henry B. Eyring ha testimoniato riguardo 
alle chiavi del sacerdozio conferite a Joseph Smith, le 
quali includevano quelle ricevute da Elia nel tempio di 
Kirtland: “Le chiavi del sacerdozio sono state restaurate 
da messaggeri celesti tramite il profeta Joseph Smith 
e sono state tramandate [all’attuale presidente della 
Chiesa] in una linea ininterrotta. Queste chiavi sono 
detenute da ciascuno degli apostoli viventi” (Liahona, 
maggio 2010, 63).
Il presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
condivise una testimonianza simile: “La stessa autorità 
che Joseph deteneva, le stesse chiavi e gli stessi poteri 
che erano l’essenza del suo diritto a presiedere datogli da 
Dio, egli li ha conferiti ai Dodici Apostoli, di cui Brigham 
Young era a capo. Da allora ogni presidente della Chiesa 
è giunto a quella chiamata più alta e sacra dal Consiglio 
dei Dodici. Ognuno di questi uomini è stato benedetto 
con lo spirito e il potere della rivelazione dall’alto. Dal 
presidente Joseph Smith Jr. all’[attuale presidente della 

Chiesa] vi è una catena ininterrotta. Di questo oggi 
rendo solenne testimonianza dinanzi a voi” (Conference 
Report, aprile 1981, 27–28; o Ensign, maggio 1981, 22).

La restaurazione delle chiavi di suggellamento è il culmine 
della Restaurazione. [2.5.4]

Il presidente James E. Faust (1920–
2007), della Prima Presidenza, spiegò 
una ragione per cui dobbiamo gioire 
tutti del fatto che le chiavi detenute 
da Elia siano state restaurate in 
quest’ultima dispensazione: 
“Nessun’altra religione asserisc[e] di 
avere le chiavi per unire eternamente 

le famiglie… Coloro che hanno gran cura della propria 
famiglia hanno l’obbligo di reclamare la straordinaria 
benedizione di essere suggellati per l’eternità nel tempio 
di Dio. Per tutti, nonni, genitori, mariti, mogli, figli e 
nipoti, questo potere e autorità di suggellamento sono il 
principio supremo, il culmine della restaurazione ‘di tutte 
le cose’ [Atti 3:21] tramite il profeta Joseph Smith” 
(Liahona, novembre 2003, 21).

Lo spirito di Elia è, per definizione, lo Spirito Santo 
quando la Sua influenza guida coloro che 
partecipano alla storia familiare e al lavoro di 
tempio [2.6]

“Lo spirito di Elia” è una manifestazione dello Spirito 
Santo. [2.6.1]

Spesso i membri della Chiesa parlano dello “spirito di 
Elia”. Questa espressione si riferisce al lavoro svolto dallo 
Spirito Santo sulle persone, il quale crea l’emozione e il 
desiderio di “volgere il cuore dei padri ai figli e i figli ai 
padri” (DeA 110:15) e di essere impegnate nella storia 
familiare. L’anziano Russell M. Nelson, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha spiegato: “Quello che talvolta 
è chiamato Spirito di Elia [è] una manifestazione dello 
Spirito Santo che porta testimonianza della natura 
divina della famiglia. Perciò tante persone al mondo, 
a prescindere dalla loro fede religiosa, raccolgono i 
documenti riguardanti i loro parenti defunti a un ritmo 
sempre crescente” (La Stella, luglio 1998, 37).
Commentando questa dichiarazione dell’anziano 
Nelson, l’anziano David A. Bednar, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha detto: “Questa influenza peculiare 
dello Spirito Santo porta le persone a voler identificare, 
documentare e amare i propri antenati e membri della 
famiglia, sia presenti che passati” (Liahona, novembre 
2011, 25).
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Il potere di suggellamento si rivela nei rapporti familiari. 
[2.6.2]

Il potere di suggellamento non si limita a motivare 
le persone a continuare con la storia familiare, esso 
migliora anche i legami d’amore che esistono nei 
rapporti familiari virtuosi. Il presidente James E. 
Faust insegnò: “Forse consideriamo il potere conferito 
da Elia soltanto un elemento collegato alle ordinanze 
formali celebrate nei luoghi sacri. Ma queste ordinanze 
diventano dinamiche e produttrici di bene soltanto se si 
rivelano nella nostra vita di ogni giorno. Malachia disse 
che il potere di Elia avrebbe rivolto i cuori dei padri e dei 
figli gli uni verso gli altri. Il cuore è la sede delle emozioni 
e il canale per ricevere le rivelazioni (vedi Malachia 
4:5–6). Questo potere di suggellamento pertanto si 
rivela nei rapporti familiari, negli attributi e nelle virtù 
che si sviluppano in un ambiente propizio creato da un 
servizio affettuoso. Questi sono i legami che uniscono le 
famiglie” (La Stella, maggio 1993, 47).

“Lo spirito di Elia” rafforza i rapporti familiari. [2.6.3]

L’anziano Richard H. Winkel, dei Settanta, ha 
sottolineato l’influenza positiva dello “spirito di Elia” 
e del tempio sulla sua famiglia: “Quando vi recate 
al tempio, amate poi la vostra famiglia ancora più 
profondamente di quanto non abbiate fatto prima. Il 
tempio riguarda le famiglie. Quando io e mia moglie… 
abbiamo servito di più al tempio, è aumentato il nostro 
amore reciproco e quello per i figli. Ma non finisce 
qui: l’amore si estende ai genitori, ai fratelli, agli zii, ai 
cugini, agli antenati e, soprattutto, ai nipoti! Questo 
è lo spirito di Elia, lo spirito del lavoro genealogico, e 
quando è ispirato dallo Spirito Santo spinge a volgere il 
cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri. Grazie 
al sacerdozio i coniugi sono suggellati insieme e i figli 
sono uniti ai genitori per l’eternità, cosicché la famiglia è 
eterna e non si separerà alla morte” (Liahona, novembre 
2006, 9).

Dopo il ritorno di Elia, l’interesse per la storia 
familiare ha iniziato ad aumentare in tutto il 
mondo [2.7]

Milioni di persone lavorano alla storia familiare. [2.7.1]

Ilpresidente Gordon B. Hinckley fece notare l’interesse 
mondiale per la storia familiare iniziato nel 1836, dopo il 
ritorno di Elia, e testimoniò dello scopo divino insito in 
tale accresciuto interesse:
“Oggi nel mondo vi sono molte associazioni 
genealogiche. Credo che tutte siano state fondate dopo 

la visita di Elia. Una delle più antiche e più prestigiose è 
la Società storico-genealogica della Nuova Inghilterra, 
istituita nel 1844, anno della morte del Profeta. Da allora, 
e particolarmente in anni più recenti, l’interesse per il 
lavoro genealogico è cresciuto in modo straordinario. Il 
Dipartimento genealogico della Chiesa è cresciuto di pari 
passo, per poter soddisfare le maggiori richieste in questo 
campo… 
Nel mondo vi sono milioni di persone che lavorano alla 
ricerca genealogica. Perché? Perché lo stanno facendo? 
Penso che sia perché sono state toccate dallo spirito 
di questo lavoro, dal sentimento che noi chiamiamo 
spirito di Elia. Significa volgere il cuore dei figli verso i 
loro padri, La maggior parte di loro non vede nessun 
vero scopo in questo lavoro, se non forse una forte e 
stimolante curiosità.
Deve esserci uno scopo in questo immenso investimento 
di tempo e di denaro. Questo scopo, di cui noi portiamo 
solenne testimonianza, è quello di individuare le 
generazioni dei morti, in modo che si possano celebrare 
le ordinanze in loro favore per il loro eterno progresso.
Il vero frutto di questa ricerca trova espressione soltanto 
nella casa del Signore, i templi della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. E man mano che il 
lavoro di ricerca genealogica progredisce e cresce, c’è una 
concomitante fioritura di templi” (“Lo spirito di Elia”, La 
Stella, novembre 1996, 19–20).
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La ricerca genealogica è diventata un hobby molto 
diffuso. [2.7.2]

Quando serviva come membro dei Settanta, l’anziano 
Ronald T. Halverson ha raccontato la seguente 
esperienza:
“La genealogia, o storia di famiglia, è diventata un 
hobby molto diffuso in America e in tutto il mondo. Ne 
ho avuto esperienza mentre servivo in Nuova Zelanda. 
A causa di alcuni problemi alla schiena, andai da un 
fisioterapista. Durante il trattamento il terapista mi disse: 
‘Non sei membro della Chiesa mormone?’
Risposi di sì.
‘Non è la Chiesa che conserva la storia e i documenti dei 
nostri antenati?’ disse.
Risposi: ‘Sì, siamo famosi per quello e siamo benedetti di 
avere una Biblioteca di storia familiare’.
Allora mi raccontò che aveva passato diversi anni a 
raccogliere i nomi dei suoi antenati e a fare ricerca 
genealogica insieme alla figlia e che aveva accumulato 
molte generazioni. Era preoccupato e voleva sapere se 
poteva condividere le informazioni con la Chiesa. Si 
preoccupava del fatto che tutto il lavoro che aveva fatto 
e l’impegno che aveva messo nel raccogliere quell’opera 
sacra potessero andare perduti, inoltre voleva preservarla 
per le generazioni future. Fui felice di dargli l’indirizzo 
e-mail e i mezzi per potersi mettere in contatto con 
il Dipartimento di storia familiare e sono certo che a 
quest’ora abbia trasferito le informazioni.
Anche se egli non sa perché, è ovvio, lo spirito di Elia 
sta agendo su di lui e su molte altre persone in tutto 
il mondo. Per quanto ne so, prima della venuta di Elia 
nel 1836 non risultano tentativi di svolgere la ricerca 
dei documenti dei defunti, né supporti per farlo, ma 
ciò che è accaduto da allora è miracoloso. Sono state 
approvate leggi in nazioni interessate alla preservazione 
dei documenti delle persone defunte. In Norvegia, dove 
i documenti erano sparsi e difficili da trovare, hanno 
costruito un deposito sotterraneo per i documenti simile 
a quello della Chiesa, nei pressi della città di Morinana. 
Ne sono veramente fieri. Adesso vi sono biblioteche di 
storia familiare o luoghi dove trovare i propri documenti 
in quasi tutte le città o le regioni principali” (“An 
Offering, Worthy of All Acceptation” [discorso tenuto 
alla conferenza sulla storia familiare e sulla genealogia, 
Brigham Young University, 26 luglio 2005], 2–3).

Domande su cui riflettere
•	Dato	che	stai	seguendo	un	corso	sulla	storia	familiare,	
è	lecito	supporre	che	il	tuo	cuore	si	sia	volto	in	una	
certa	misura	verso	i	tuoi	antenati?	In	quali	modi	lo	
Spirito	Santo	ti	ha	incoraggiato	a	partecipare	alla	storia	
familiare?	Quali	sono	i	tuoi	interessi	specifici	nella	storia	
familiare?

•	 In	che	modo	le	chiavi	di	suggellamento	restaurate	dal	
profeta	Elia	hanno	influenzato	la	tua	vita?

•	 In	che	modo	il	cuore	di	ciascun	componente	della	tua	
famiglia	è	stato	volto	verso	quello	degli	altri?

•	 I	nomi	degli	antenati	della	tua	famiglia	continuano	
a	venirti	in	mente?	Se	è	così,	hai	scritto	i	loro	nomi	
e	queste	esperienze	nel	tuo	diario?	Che	cosa	farai	a	
riguardo?

Compiti suggeriti
•	Rispondi	alla	domanda:	Che	cosa	si	intende	per	“spirito	
d’Elia”?

•	Spiega	a	una	persona	del	gruppo	o	per	iscritto	il	
significato	della	missione	di	Elia	per	gli	ultimi	giorni.

•	Studia	i	versetti	riportati	in	questo	capitolo	che	si	
riferiscono	a	Elia	e	alla	sua	missione.	Scrivi	nel	diario	di	
studio	ciò	che	impari.

Ulteriori risorse
•	Mark E.	Petersen,	“The	Mission	of	Elijah”,	Ensign,	agosto	
1981,	64–65.

•	Russell M.	Nelson,	“Lo	spirito	di	Elia”,	La Stella,	gennaio	
1995,	95–99.

•	Capitolo 26,	“Elia	e	la	restaurazione	delle	chiavi	di	
suggellamento”,	di	Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa – Joseph Smith	(2007),	314–322.
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Come iniziare la ricerca 
della storia familiare 3

Introduzione
Il presidente James E. Faust (1920–2007) della 
Prima Presidenza dichiarò: “Conoscere i nostri 
antenati morti molto tempo fa porta grande gioia. 
Ognuno di noi ha una genealogia affascinante. 
Trovare i propri antenati può essere uno dei 
puzzle più interessanti a cui voi giovani vi possiate 
dedicare” (Liahona, novembre 2003, 53).

Quando ti dedichi per la prima volta al puzzle della 
tua storia familiare, inizia con i pezzi più vicini e che 
conosci meglio: le persone che ti sono più vicine 
e le informazioni che le riguardano. Farai quello 
che letteralmente milioni di persone nel mondo 
amano fare. Tuttavia, tu avrai uno scopo più elevato; 
prenderai parte all’opera del Signore stabilita per la 
salvezza dei Suoi figli.

Il profeta Joseph Smith (1805–1844) proclamò 
che quando cerchiamo di celebrare le ordinanze 
necessarie in favore dei nostri antenati defunti, 
adempiamo la profezia pronunciata dal profeta 
Abdia nell’Antico Testamento: “Ed ora che i grandi 
disegni di Dio si stanno rapidamente avviando 
verso la loro realizzazione, e le cose di cui hanno 
parlato i profeti si stanno adempiendo, e il regno di 
Dio è stabilito sulla terra, e l’antico ordine delle cose 
è restaurato, il Signore ci ha dato questo dovere 
e onore e ci ha ordinato di essere battezzati per i 
nostri morti, adempiendo così le parole di Abdia in 
merito alla gloria degli ultimi giorni: ‘E dei liberatori 
saliranno sul monte Sion’ [vedi Abdia 1:21]” 
(Insegnamenti dei presidenti della Chiesa – Joseph 
Smith [2007], 420).

Commento
Diventiamo “liberatori sul monte Sion” quando 
forniamo le ordinanze di salvezza ai nostri antenati 
defunti [3.1]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	 Isaia	42:6–7

•	Abdia	1:17, 21

Gesù Cristo è l’unico nome per il quale possiamo essere 
salvati. [3.1.1]

Gesù Cristo è il Salvatore del mondo, l’Unico che espiò 
per tutta l’umanità. Mentre insegnava quello che un 
angelo gli aveva detto, re Beniamino testimoniò dicendo: 
“Non sarà dato alcun altro nome, né alcun altro modo né 
mezzo per cui la salvezza possa giungere ai figlioli degli 
uomini, se non nel nome e tramite il nome di Cristo, il 
Signore Onnipotente” (Mosia 3:17; vedi anche Atti 4:12; 
2 Nefi 31:21). L’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha ribadito quella testimonianza ai 
nostri giorni: “Noi amiamo Gesù Cristo. Egli è il Messia, 

il nostro Salvatore e Redentore. Il Suo è l’unico nome 
mediante il quale possiamo essere salvati” (La Stella, 
gennaio 1988, 61).

Solo grazie al Signore Gesù Cristo noi possiamo essere salvati.
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Il lavoro di tempio è come lo spirito del sacrificio del 
Salvatore. [3.1.2]

Il presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) associò 
il lavoro di tempio svolto per procura in favore dei morti 
al sacrificio espiatorio del Salvatore: “Quello che avviene 
nella casa del Signore e che deve essere preceduto dalla 
ricerca, si avvicina di più al sacrificio del Signore di 
qualsiasi altra attività di cui sono a conoscenza. Perché? 
Perché è un lavoro svolto da persone che dedicano ad 
esso generosamente tempo e sostanze, senza aspettarsi 
né ringraziamenti né ricompense, facendo per gli altri ciò 
che essi non possono fare da sé” (“Lo spirito di Elia”, La 
Stella, novembre 1996, 21).

Diventiamo “liberatori sul monte Sion”. [3.1.3]

Il profeta Abdia profetizzò che “dei liberatori saliranno 
sul monte Sion” (Abdia 1:21). Puoi contribuire ad 
adempiere tale profezia per coloro che sono deceduti. Il 
profeta Joseph Smith spiegò: “Ma come possono essi 

diventare liberatori sul monte Sion? Edificando i templi, 
erigendo i fonti battesimali e adoperandosi per ricevere 
tutte le ordinanze, battesimi, confermazioni, lavaggi, 
unzioni, ordinazioni e poteri di suggellamento in favore 
dei loro progenitori che sono morti, e redimerli, affinché 
essi si possano levare nella prima risurrezione ed essere 
esaltati ai troni di gloria insieme a loro” (Insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa – Joseph Smith, 484).

Quest’opera è appannaggio dei Santi degli Ultimi Giorni. 
[3.1.4]

Il presidente Wilford Woodruff 
(1807–1898) testimoniò del fatto che 
proprio come non possiamo redimere 
noi stessi ma dipendiamo dal 
Salvatore, anche i nostri antenati 
dipendono dall’opera che svolgiamo 
per loro per procura nei templi: 
“Sono state poste davanti a voi… 

alcune cose riguardanti la redenzione dei morti e 
l’edificazione dei templi. Questi, fratelli e sorelle, sono 
lavori importanti, che svolgiamo per coloro che non 
possono svolgerli per se stessi. Ciò è quanto ha fatto 
Gesù Cristo quando ha deposto la vita per la nostra 
redenzione, poiché non avremmo potuto riscattarci da 
noi stessi. Nel mondo degli spiriti abbiamo padri, madri e 
congiunti, e dobbiamo svolgere un lavoro a loro favore. 
Come persona sono stato molto interessato a quest’opera 
di redenzione dei morti, come pure lo sono stati i miei 
fratelli e sorelle… È un impegno che è appannaggio dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Fate ciò che potete in merito, 
così quando passerete dall’altra parte del velo, i vostri 
padri, madri, parenti e amici vi benediranno per ciò che 
avete fatto. In quanto sarete stati strumenti nelle mani di 
Dio affinché siano redenti, sarete riconosciuti come 
liberatori sul monte Sion, in adempimento della profezia 
[vedere Abdia 1:21]” (Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa – Wilford Woodruff [2004], 196).

Siamo in società con il Signore. [3.1.5]

L’anziano John A. Widtsoe (1872–
1952), del Quorum dei Dodici 
Apostoli, insegnò che nella vita 
premortale abbiamo fatto la 
promessa di contribuire alla salvezza 
degli altri: “Nella pre-esistenza, al 
tempo del grande concilio, facemmo 
un certo accordo con l’Onnipotente. 

Il Signore propose un piano… Noi lo accettammo. 
Poiché il piano è per tutti gli uomini, noi diventiamo 
strumenti per la salvezza di ogni persona che rientra in 
questo piano. Là noi acconsentimmo a essere non 

Fonte battesimale nel tempio di Washington D.C., USA.
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soltanto salvatori di noi stessi, ma in grande misura 
salvatori dell’intera umana famiglia. Entrammo in società 
con il Signore. Mettere in atto il piano dunque non è 
soltanto opera del Padre e opera del Salvatore, ma è 
anche opera nostra. Il minimo di noi, il più umile tra noi 
è in società con l’Onnipotente per realizzare lo scopo 
dell’eterno piano di salvezza” (“The Worth of Souls”, The 
Utah Genealogical and Historical Magazine, ottobre 
1934, 189).

Possiamo iniziare a svolgere la storia familiare 
raccogliendo le informazioni personali in nostro 
possesso e concentrandoci sulle generazioni a noi 
più vicine [3.2]

Valuta i tuoi progressi. [3.2.1]

Il tuo punto di partenza nella storia familiare dipenderà 
dalla tua esperienza e dalle informazioni relative 
disponibili fino a quel punto. Stabilisci dove sei adesso 
rispetto alla ricerca, e poi decidi in che direzione 
proseguire. Procedi dalle fonti più facilmente disponibili 
a quelle più difficili. È importante che tu scopra presto, 
nell’ambito della tua ricerca, quali informazioni il sito 
della Chiesa sulla storia familiare potrebbe già avere sui 
tuoi antenati (vedi la sezione 3.3.1 su FamilySearch .org e 
il capitolo 6 del presente manuale).

Comincia a raccogliere e ad archiviare i risultati della tua 
ricerca. [3.2.2]

Il presidente Boyd K. Packer del 
Quorum dei Dodici Apostoli ha 
parlato dell’ispirazione che possiamo 
ricevere mentre svolgiamo la ricerca 
della storia familiare e poi ha 
suggerito un metodo elementare per 
iniziare a impegnarci:
“Dobbiamo solo iniziare. Verrete a 

comprendere il principio di cui parlò Nefi quando disse: 
‘Ed ero guidato dallo Spirito, non sapendo in anticipo ciò 
che avrei fatto’ (1 Nefi 4:6).
Se non sapete da dove iniziare, iniziate con voi stessi. 
Se non sapete quali documenti cercare e dove cercarli, 
iniziate con ciò che avete…
Ecco cosa potete fare:
Prendete una scatola di cartone. Una qualsiasi andrà 
bene. Mettetela in un posto ben visibile; su un divano 
o su un ripiano in cucina, l’importante è che sia in un 
posto 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, riconoscimenti 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.
Non provate a fare tutto in un giorno. Dedicate più 
tempo a questa attività. Molti di noi hanno cose sparse 
un po’ qui e un po’ là. Alcune sono in una scatola 
nel garage sommerse da pile di giornali, altre sono 
conservate in cassetti, nella soffitta o in altri posti ancora. 
Altre ancora possono essere state ripiegate tra le pagine 
della Bibbia o da qualche altra parte.
Raccogliete tutti questi documenti e metteteli nella 
scatola. Teneteli lì fino a quando avrete raccolto tutto 
quello che pensate di avere” (“La vostra genealogia: da 
dove cominciare”, Liahona, agosto 2003, 15).

Inizia facendo cose semplici. [3.2.3]

Il presidente Henry B. Eyring, della 
Prima Presidenza, ha suggerito modi 
semplici per iniziare a fare storia 
familiare al fine di offrire ai nostri 
antenati l’opportunità di essere 
salvati:
“Iniziate facendo cose semplici. 
Annotate tutto ciò che sapete già 

della vostra famiglia. Avete bisogno di scrivere i nomi 
del padre e della madre, come pure dei loro genitori, 
con le date di nascita, morte o matrimonio. Quando 
riuscite, indicate i luoghi. Alcune cose le sapete voi 
stessi, ma potete anche chiedere ai parenti, che possono 
persino avere alcuni certificati di nascita, matrimonio o 
morte. Fate delle copie [o una scansione] e mettetele in 
ordine. Se scoprite delle storie sulla loro vita, scrivetele e 
custoditele. Non state semplicemente raccogliendo nomi: 
coloro che neppure avete incontrato in vita [coloro che 
sono morti] diverranno amici che amate e il vostro cuore 
sarà legato al loro, per sempre.
Potete iniziare le ricerche dalle prime generazioni, per 
poi andare a ritroso. Con ciò individuerete molti antenati 
che hanno bisogno di aiuto. Qualcuno nel vostro rione 
o ramo della Chiesa è stato chiamato per aiutarvi a 
preparare quei nomi per il tempio. A loro possono essere 
offerte le alleanze che li libereranno dal carcere spirituale 
e li uniranno in famiglie, la vostra famiglia, per sempre.
Le vostre occasioni e gli obblighi che comportano sono 
unici in tutta la storia del mondo. Ci sono per tutta la 
terra più templi di quanti non ce ne siano mai stati. 
Più gente ha sentito lo spirito di Elia che la spinge a 
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registrare i dati e i fatti riguardanti i propri antenati. Ci 
sono maggiori risorse per ricercare i vostri antenati di 
quante non ce ne siano state in precedenza. Il Signore 
ha riversato conoscenza su come rendere le informazioni 
disponibili in tutto il mondo attraverso una tecnologia 
che, qualche anno fa, sarebbe sembrata un miracolo” 
(Henry B. Eyring, “Cuori legati”, Liahona, maggio 2005, 
79).

FamilySearch, il sito Internet della Chiesa, è una 
risorsa importante per i documenti e le 
informazioni della storia familiare [3.3]

Utilizza il sito new.FamilySearch.org. [3.3.1]

Attualmente esistono tre siti di FamilySearch patrocinati 
dalla Chiesa che forniscono accesso a tecnologia e 
informazioni che possono assisterti ampiamente 
nella storia familiare: FamilySearch .org e lds .org/ 

familyhistoryyouth sono disponibili al pubblico in 
generale, mentre new .FamilySearch .org è disponibile 
principalmente ai membri della Chiesa. Per poter 
accedere ai certificati di appartenenza o a quelli delle 
ordinanze del tempio, ti servirà il conto LDS. Avere un 
conto LDS renderà disponibili, per la tua ricerca, più di 
cinquecento milioni di nomi di persone di tutto il mondo 
decedute. Potrai anche inviare nomi per le ordinanze 
del tempio e aggiungere informazioni sulla tua famiglia 

(chiedi al tuo insegnante o allo specialista di storia 
familiare per conoscere le informazioni più aggiornate).
Il tuo insegnante o il consulente di storia familiare di 
palo, rione o ramo possono aiutarti a creare un conto 
LDS, oppure puoi andare su LDS .org, clicca Entra, clicca 
Registrati per un conto LDS e segui le istruzioni. Per 
registrarti per il conto LDS ti serviranno il numero di 
archivio della Chiesa e la data di nascita, puoi chiedere 
il numero di archivio all’archivista di rione o di ramo 
oppure prenderlo dalla raccomandazione per il tempio.
Puoi risparmiare tempo ed evitare eventuali duplicazioni 
del lavoro cercando la tua linea genealogica nel sito 
Internet della Chiesa sulla storia familiare. Forse 
rimarrai sorpreso di scoprire che sono già state inserite 
informazioni utili sui tuoi antenati (per ulteriori 
informazioni vedi il capitolo 6 del presente manuale, “Il 
computer e la ricerca della storia familiare”).

La tecnologia ha accelerato il lavoro. [3.3.2]

Il Dipartimento di storia familiare della Chiesa 
sovrintende a FamilySearch. “Per accelerare il lavoro che 
rende disponibili on-line questi importanti documenti 
storici, FamilySearch prova costantemente a migliorare le 
tecnologie attuali e a trovare altri volontari.
Negli anni, il Dipartimento [di storia familiare] della 
Chiesa ha messo a punto nuovi modi per preservare i 
documenti non solo quanto più velocemente possibile 
ma anche con la qualità migliore. Questo ha portato 
allo sviluppo di macchine fotografiche digitali speciali, 
di tecnologia innovativa nell’ambito della scansione dei 
documenti e a nuovi programmi per computer… 
[Esistono] vari programmi disponibili nella rete che sono 
stati creati per far avanzare il lavoro genealogico… 
Questi e molti altri progetti stanno dando vita alla 
[storia familiare] più che mai… ‘Questa evoluzione della 
tecnologia ha aiutato incredibilmente nel coinvolgere 
tutti’” (Heather Whittle Wrigley, “La tecnologia aiuta 
i volontari del FamilySearch a raggiungere una pietra 
miliare”, Liahona, dicembre 2009, N1, N3).

Le procedure sono state semplificate. [3.3.3]

L’impegno della Chiesa volto a 
migliorare e a incrementare la ricerca 
della storia familiare riflette l’amore 
innato che proviamo per i 
componenti della famiglia. L’anziano 
Russell M. Nelson, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha spiegato come 
l’impegno della Chiesa abbia 
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facilitato a tutti la partecipazione alla ricerca della storia 
familiare:
“Data l’importanza di questo lavoro, la Chiesa ha 
costruito templi più vicini alle persone, e la ricerca 
genealogica è stata agevolata come mai prima d’ora. 
Si stanno anche perfezionando metodi per trovare e 
preparare i nomi per il tempio… 
Le procedure sono state semplificate, in modo che 
praticamente ogni membro della Chiesa possa 
partecipare al lavoro di tempio e genealogico” (Liahona, 
maggio 2010, 92).

Dobbiamo usare saggezza per determinare quanto 
tempo e quanto impegno investire nella ricerca 
della storia familiare [3.4]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Mosia	4:27
•	Dottrina	e	Alleanze	10:4

L’opera di redenzione dei morti comporta molti compiti. 
[3.4.1]

Nella storia familiare vi sono molti 
passi da compiere, tra cui ricercare e 
raccogliere informazioni e 
documenti, scrivere le storie 
personali e svolgere il lavoro di 
tempio. L’anziano Dallin H. Oaks ci 
ha invitati a impegnarci a svolgere la 
storia familiare dandoci alcuni 

principi generali che ci aiutino ad adattare le nostre 
attività alle situazioni mutevoli della vita. Ci ha inoltre 
incoraggiati a impegnarci per tutta la vita a sostenere 
l’opera del Signore:
“Vi proporrò alcuni principi generali che dovrebbero 
spingere tutti i Santi degli Ultimi Giorni a ricevere 
le proprie ordinanze e a procurare le ordinanze 
dell’eternità ai loro antenati. [Il legame con le ordinanze 
è fondamentale]… 
Il primo principio è che gli sforzi da noi compiuti per 
promuovere il lavoro di tempio e la genealogia devono 
essere tesi a svolgere il lavoro del Signore, non a creare 
un senso di colpa nei Suoi figli… I fedeli di questa chiesa 
si trovano in molte situazioni diverse riguardo a età, 
salute, istruzione, luogo di residenza, obblighi familiari, 
situazione economica, distanza dalle biblioteche e dai 
centri presso i quali svolgono le ricerche, eccetera… 
Il secondo principio è che dobbiamo comprendere che il 
lavoro diretto a redimere i morti comporta molti compiti 
e che tutti i membri della Chiesa devono partecipare a 
svolgerli, scegliendo attentamente i metodi più adeguati 

alla loro particolare situazione in un determinato periodo 
di tempo. E ciò si deve fare sotto l’influenza dello Spirito 
del Signore e con la guida dei dirigenti del sacerdozio, 
che emettono le chiamate e dirigono gli aspetti di 
questo lavoro diretti dalla Chiesa. Il nostro sforzo non 
deve essere tanto teso ad obbligare tutti a fare tutto, ma 
piuttosto a incoraggiare ognuno a fare qualcosa… 
Per ciò che riguarda quanto e che cosa ogni fedele può 
fare da solo, oltre ai compiti inerenti alla sua chiamata 
nella Chiesa, dobbiamo lasciarci guidare dal principio 
esposto nel grande sermone di re Beniamino. Dopo 
aver indicato al popolo le cose che doveva fare ‘per 
poter camminare senza colpa dinanzi a Dio’, fra le quali 
soccorrere i poveri, egli conclude così: ‘E badate che tutte 
queste cose siano fatte con saggezza e ordine; poiché 
non è necessario che uno corra più veloce di quanto 
ne abbia la forza’ (Mosia 4:27). In accordo con questo 
principio, quando il profeta Joseph Smith lottava contro 
le avversità per tradurre il Libro di Mormon, il Signore 
disse: ‘Non correre più in fretta, ossia non lavorare oltre 
la forza e i mezzi che ti sono forniti per metterti in grado 
di tradurre, ma sii diligente fino alla fine’ (DeA 10:4).
Prendendo a guida queste parole ispirate, i dirigenti 
devono esortare i fedeli a stabilire, secondo i 
suggerimenti dello Spirito, quale lavoro di tempio e 
genealogico possono svolgere con ‘saggezza e ordine’ 
secondo ‘la forza e i mezzi’ che possiedono. In questo 
modo, se saremo diligenti sino alla fine, il lavoro 
prospererà… 

Cercare lo Spirito del Signore può aiutarti a definire le priorità 
riguardo alla tua storia familiare.
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Nel predisporre i nostri sforzi personali per svolgere 
il lavoro di tempio e genealogico, dobbiamo sempre 
ricordare la posizione che si tratta di un’opera non 
soltanto vasta in quanto a scopo, ma anche duratura, di 
un’intera vita. La somma totale del tempo e dei mezzi 
che possiamo dedicare alla missione della Chiesa — ciò 
che possiamo e dobbiamo fare in un particolare periodo 
della nostra vita — cambia col passare del tempo e con il 
cambiare delle circostanze… 
Ogni fedele deve considerare… [la] missione della 
Chiesa… come un incarico e un privilegio personali che 
durano tutta la vita. Di quando in quando ognuno di 

noi deve valutare la propria partecipazione personale in 
relazione alla situazione in cui si trova e ai mezzi di cui 
dispone, lasciandosi guidare dallo Spirito del Signore 
e dalle direttive dei dirigenti del sacerdozio” (“Con 
saggezza e ordine”, La Stella, dicembre 1989, 18–23).
L’anziano M. Russell Ballard, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha dato il seguente consiglio sul servizio nella 
Chiesa, che si applica anche alla storia familiare:
“Dobbiamo distribuire con attenzione le nostre risorse 
di tempo, entrate ed energia. Vorrei farvi partecipi di un 
piccolo segreto. Alcuni di voi già lo conoscono, ma se 
non è così, è tempo di conoscerlo. Non ha importanza 
quali siano le necessità della vostra famiglia o le vostre 
responsabilità nella Chiesa, non c’è una cosa che si 
definisce ‘fatta’. Ci sarà sempre dell’altro che possiamo 
fare… 
Mi sembra che la chiave sia: imparate a conoscere 
e a capire le vostre capacità e i vostri limiti e quindi 
camminate al passo, distribuendo e dando priorità al 
tempo, alle attenzioni e alle risorse per aiutare con 
saggezza gli altri, inclusa la vostra famiglia, nella loro 
ricerca della vita eterna (Liahona, novembre 2006, 19).

L’ispirazione apre le porte della storia familiare. [3.4.2]

Il presidente Boyd K. Packer, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
raccontato la seguente esperienza 
quale esempio di come l’ispirazione 
possa guidare l’opera concernente la 
storia familiare e possa aprire la 
strada per la sua realizzazione nella 
vita di ciascuno:

“Se vogliamo una testimonianza del lavoro di tempio 
e genealogico, allora dobbiamo fare qualcosa in questo 
senso. Ecco un esempio di ciò che può accadere.
Una volta andai a una conferenza del Palo di Hartford 
in Connecticut. Ogni membro della presidenza del palo 
aveva ricevuto l’incarico, con tre mesi di anticipo, di 
parlare del lavoro genealogico. A quella conferenza uno 
dei consiglieri fu chiamato come patriarca del palo. Egli 
raccontò questa storia singolare.
Non era ancora riuscito a iniziare a lavorare sulla sua 
genealogia, sebbene ne avesse una testimonianza. È 
solo che non sapeva da dove cominciare. Quando gli fu 
chiesto di preparare una storia della sua famiglia, non 
riuscì a trovare null’altro che un suo certificato di nascita. 
Era uno di undici figli nati da immigrati italiani. È l’unico 
membro della Chiesa della sua famiglia.
Per portare a termine il suo incarico cercò di mettere 
insieme qualunque informazione potesse trovare. 

Raccogliere date e altri dettagli contribuisce a preparare i nomi per 
le ordinanze del tempio.
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Almeno stava cominciando, ma sembrava proprio che 
quel lavoro non stesse portando da nessuna parte. Riuscì 
a mettere insieme una storia della sua vita a partire dai 
suoi ricordi e dai pochi documenti che aveva.
Fu allora che accadde qualcosa di davvero interessante. 
La sua anziana madre, che si trovava in una casa di 
riposo, iniziò a desiderare fortemente di tornare in Italia 
a visitare il suo paese natale per l’ultima volta. Alla 
fine, dato che per l’anziana donna questo desiderio era 
diventato un’ossessione, i dottori pensarono che negarle 
questo viaggio sarebbe stato controproducente e così la 
famiglia decise di esaudire lo struggente desiderio della 
loro madre. Per qualche motivo, poi tutti decisero che 
questo fratello (l’unico membro della famiglia a far parte 
della Chiesa) dovesse essere quello ad accompagnare la 
madre in Italia.
Improvvisamente si ritrovò nella casa dei suoi antenati. 
Si era aperta la prima porta! Durante il suo soggiorno 
in Italia egli si recò nella parrocchia dove sua madre 
era stata battezzata e anche nella parrocchia dove era 
stato battezzato suo padre. Incontrò molti suoi parenti. 
Venne a sapere che la parrocchia aveva documenti che 
risalivano a 500 anni prima. Andò all’ufficio anagrafe 
e vagliò molti documenti, trovando personale molto 
collaborativo. Il segretario comunale gli disse che l’estate 
precedente erano venuti un seminarista e una suora per 
cercare documenti riguardanti persone con il suo stesso 
cognome e gli avevano detto che stavano ricostruendo 
l’albero genealogico della famiglia. Gli fu comunicato il 
nome della città in cui vivevano e dunque adesso poteva 
seguire quell’indizio. Scoprì anche che in Italia esiste una 
città che porta il nome della sua famiglia.
Ma ciò non è tutto. Tornando a casa dalla Conferenza 
Generale a Salt Lake, passò per il Colorado, dove 
vivono molti membri della sua famiglia. Lì, senza molti 
preamboli, fu messa insieme la famiglia per fissare una 
grande riunione che fu tenuta poco tempo dopo.
E poi, come sempre succede, alcuni dei suoi parenti, 
tra cui zii, zie, fratelli e sorelle, cominciarono a dargli 
fotografie e informazioni sulla sua vita di cui non aveva 
mai avuto idea. E fu così che, come sempre succede, 
scoprì che questo è un lavoro di ispirazione”.
Dopodiché il presidente Packer ha fatto la seguente 
promessa e ha testimoniato della guida divina ricevuta 

quando la sua famiglia si è occupata della storia 
familiare:
“Se inizierete, il Signore vi benedirà. Questo è un 
concetto molto chiaro per la mia famiglia. Dal momento 
in cui decidemmo che avremmo cominciato con quanto 
avevamo a disposizione, si sono aperte molte porte 
davanti a noi… 
Le cose cominciarono a chiarirsi quando iniziammo a 
lavorarci. Ancora non siamo, nel modo più assoluto, 
esperti nella ricerca genealogica. Ma abbiamo a cuore la 
nostra famiglia. È la mia testimonianza che se iniziamo 
da dove ci troviamo, ognuno con se stesso e con i 
documenti che abbiamo a disposizione, e iniziamo a 
mettere in ordine quanto abbiamo, le cose avverranno 
quasi da sole” (“La vostra genealogia: da dove 
cominciare”, Liahona, agosto 2003, 12–15).

Hai un invito e una promessa fatti da un apostolo. [3.4.3]

Quando ti impegnerai nella grande 
opera di redenzione dei morti, avrai 
una comprensione maggiore dello 
spirito di Elia e delle benedizioni 
promesse ad Abrahamo, a Isacco e a 
Giacobbe. L’anziano David A. 
Bednar, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha spiegato:

“Invito i giovani della Chiesa a conoscere e a sentire 
lo spirito di Elia. Vi esorto a studiare, a cercare i vostri 
antenati e a prepararvi a celebrare i battesimi per 
procura nella casa del Signore per i vostri defunti (vedere 
DeA 124:28–36). Inoltre vi invito ad aiutare gli altri a 
ricostruire la loro genealogia.
Se risponderete con fede a questo invito, i vostri cuori 
si volgeranno ai padri. Le promesse fatte ad Abrahamo, 
Isacco e Giacobbe si pianteranno nei vostri cuori. La 
vostra benedizione patriarcale, con la sua dichiarazione 
del lignaggio, vi collegherà a questi padri e sarà per 
voi più ricca di significato. Il vostro amore e la vostra 
gratitudine per i vostri antenati aumenteranno. La vostra 
testimonianza del Salvatore e la vostra conversione 
diverranno profonde e imperiture. E vi prometto che 
sarete protetti contro la sempre più intensa influenza 
dell’avversario. Se parteciperete e questa santa opera e 
l’amerete, sarete protetti nel corso della vostra giovinezza 
e per tutta la vostra vita” (Liahona, novembre 2011, 26).
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Domande su cui riflettere
•	Che	cosa	significa	essere	liberatori	sul	monte	Sion?
•	 In	che	modo	il	consiglio	dell’anziano	Dallin H.	Oaks	su	
“saggezza	e	ordine”	si	applica	al	tuo	impegno	nella	
storia	familiare?

Compiti suggeriti
•	Scrivi	tre	o	quattro	obiettivi	relativi	alla	ricerca	della	tua	
storia	familiare	e	stabilisci	le	priorità	in	merito	(cosa	vuoi	
fare	come	prima	cosa,	come	seconda	e	così	via).

•	Crea	un	conto	LDS	così	potrai	accedere	ai	certificati	di	
appartenenza	e	ai	registri	delle	ordinanze	del	tempio	
su	new	.FamilySearch	.org.	Ti	servirà	il	tuo	numero	di	
archivio	e	la	tua	data	di	nascita,	puoi	chiedere	il	numero	
di	archivio	all’archivista	di	rione	o	ramo	oppure	copiarlo	
dalla	raccomandazione	per	il	tempio.

•	Coinvolgi	i	tuoi	familiari	in	questo	lavoro,	potrebbero	
scansionare	i	documenti,	scattare	foto	dei	manufatti	
e	aiutarti	a	individuare	le	informazioni	in	modo	che	
tu	possa	collegarle	alla	persona	corretta	nell’albero	
genealogico.	Potresti	creare	un	DVD	della	famiglia,	in	
modo	che	ci	sia	un	unico	posto	in	cui	guardare,	e	magari	
potresti	farne	alcune	copie	per	i	tuoi	familiari.

Ulteriori risorse
•	Dallin H.	Oaks,	“Con	saggezza	e	ordine”,	La Stella,	
dicembre	1989,	18–23.

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

•	David A.	Bednar,	“Il	cuore	dei	figli”,	Liahona,	novembre	
2011,	24–27.
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raccogliere e registrare le 
informazioni della storia familiare 4

Introduzione
Mentre continui a trovare e a registrare nomi, date, 
luoghi e rapporti di parentela nell’ambito della 
storia familiare, ricorda che l’obiettivo principale 
è contribuire a fornire a ogni individuo e a ogni 
famiglia del tuo lignaggio l’opportunità di ricevere 
la felicità e la gioia eterne disponibili grazie al 
vangelo di Gesù Cristo. Non sono solo nomi da 
ricercare; sono persone che vivono come spiriti nel 
mondo degli spiriti dopo questa vita. Il presidente 
Howard W. Hunter (1907–1995) testimoniò: “I 
morti attendono ansiosamente che i Santi degli 
Ultimi Giorni cerchino i loro nomi e poi vadano 
al tempio per officiare in loro favore, affinché essi 
possano essere liberati dal loro carcere nel mondo 
degli spiriti. E tutti noi dobbiamo trovare gioia in 
questo stupendo lavoro dettato dall’amore (“Un 
popolo che guarda al tempio”, La Stella, maggio 
1995, 6).

Quando raccogli e organizzi i documenti della 
tua storia familiare, ci sono linee guida per la 
registrazione di nomi, date, rapporti di parentela e 
luoghi. Esistono anche moduli standard — sia in 
formato carteceo sia elettronico — per la tenuta dei 
documenti del lignaggio e dei rapporti di parentela. 
Per semplificare la tua ricerca, devi conoscere bene 
le linee guida e i moduli, nonché almeno uno dei 
programmi per la gestione dei documenti.

Commento
Il nome di ogni antenato deceduto rappresenta un 
figlio del Padre Celeste, una persona reale nel 
mondo degli spiriti dopo questa vita [4.1]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Dottrina	e	Alleanze	137:5
•	Dottrina	e	Alleanze	138:38–50

Ogni nome rappresenta una persona reale. [4.1.1]

Quando guardi il nome di un antenato deceduto, puoi 
applicare a quella persona questa dichiarazione:
“Siete figli spirituali del Padre Celeste, esistevate come 
spiriti prima di nascere sulla terra. Durante la vita terrena 
il vostro spirito è ospitato in un corpo fisico, nato da 
genitori mortali… 
Al momento della morte fisica, lo spirito non muore. 
Esso si separa dal corpo e vive nel mondo degli 
spiriti” (Siate fedeli – riferimenti per lo studio del Vangelo 
[2004], 178).
Il nome di ogni antenato defunto del tuo albero 
genealogico rappresenta una persona che ha progredito 
nella mortalità e ora vive come essere di spirito nel 
mondo degli spiriti dopo questa vita. Stai effettuando 
una ricerca su questi nomi per fornire loro l’opportunità 
di progredire verso la fase finale della propria esistenza, 
in cui sono assegnati a un regno nelle eternità, quando 
lo spirito si riunisce al corpo, “per non esser più divisi; il 
tutto diviene così spirituale e immortale” (Alma 11:45).

Il presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) disse: “Non mi piace 
definire questi come ‘morti’. Credo 
fermamente che, nel grande piano 
del nostro Padre Eterno e per mezzo 
dell’Espiazione di Cristo, essi sono 
vivi. Sebbene siano morti per quanto 
riguarda il corpo terreno, essi hanno 

conservato la loro identità personale, sono persone come 
lo siamo noi e hanno diritto alle benedizioni che 
appartengono alla vita eterna” (La Stella, gennaio 
1986, 49).

Ogni persona appartiene a una famiglia. [4.1.2]

Un articolo della rivista New Era parla di come un 
giovane giunga ad apprezzare il modo in cui ogni nome 
rappresenta un vero componente della famiglia:
“Immaginate di comporre un puzzle gigantesco, non uno 
di cinquecento pezzi, ma uno di diecimila! Comunque 
non è un puzzle di cartone, è un puzzle fatto di nomi di 
famiglia, di persone reali che rappresentano più che un 
nome in un grafico.
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Questo è esattamente ciò che i giovani del Palo di 
South Weber, nello Utah (USA) hanno fatto quando 
hanno partecipato al “Progetto Elia” organizzato dal 
loro palo, progetto che ha preso il nome dal profeta 
che ha restaurato le chiavi del suggellamento. La 
partecipazione al progetto ha aiutato i ragazzi a cercare i 
nomi di famiglia e a portarli poi al tempio per celebrare i 
battesimi per i morti… 
Amanda Gardner, del Rione di Pioneer… dice: ‘Una 
delle mie migliori amiche non aveva nomi da presentare, 
così è andata da mio nonno che l’ha aiutata a trovare 
circa centosettantacinque nomi. All’inizio li considerava 
solo nomi scritti su un foglio, ma mi sono resa conto che 
non è esattamente così; sono membri della famiglia’” 
(Sally Johnson Odekirk, “Putting the Puzzle Together,” 
New Era, novembre 2006, 18, 20).

I documenti accurati e organizzati facilitano la 
raccolta e la condivisione delle informazioni 
riguardanti la storia familiare [4.2]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Dottrina	e	Alleanze	127:5–9
•	Dottrina	e	Alleanze	128:2–7, 24

I registri della Chiesa devono essere completi e ordinati. 
[4.2.1]

L’anziano John A. Widtsoe (1872–
1952) insegnò che la tenuta di registri 
accurati serve uno scopo divino ed è 
stata confermata per rivelazione al 
profeta Joseph Smith: “Poco prima 
che Joseph morisse, al profeta fu data 
una serie di istruzioni relative alla 
necessità di tenere registri. È sulla 

base di questa rivelazione che nei templi si segue 
l’attento sistema di registrazione. Ogni persona è 
debitamente registrata, si archiviano enormi volumi, 
perché i Santi degli Ultimi Giorni credono che gli uomini 
saranno giudicati in base ai libri. Il Signore può avere altri 
mezzi per sapere, ma questo è il modo corretto e 
ordinato per noi” (The Message of the Doctrine and 
Covenants, ed. G. Homer Durham [1969], 161).

Un’accurata tenuta dei registri comincia da ciascuno noi. 
[4.2.2]

La pratica di tenere registri accurati aumenta l’efficienza 
e la precisione della storia familiare. Ciò inizia da te nella 
compilazione della tua storia familiare. Decidi un sistema 
per tenere traccia di ciò che hai fatto, delle informazioni 
che possiedi attualmente e della direzione in cui vuoi 

proseguire. Se hai iniziato mettendo i documenti in una 
scatola, come suggerito dal presidente Boyd K. Packer 
(vedi la sezione 3.2.2), poi dovrai organizzarli. Utilizza 
un sistema che vada bene per te. Puoi organizzare i 
documenti secondo i cognomi di famiglia e secondo 
il periodo in cui gli antenati sono vissuti. L’utilizzo 
delle cartelle, sia cartacee che digitali, è un modo per 
organizzare il tuo sistema.
La tecnologia informatica e i vari programmi di 
storia familiare sono a tua disposizione per aiutarti a 
organizzare i documenti della tua storia familiare (per 
ulteriori informazioni, vedi il capitolo 6 del presente 
manuale, “Il computer e la ricerca della storia familiare”). 
Fai visita al tuo consulente di storia familiare di rione, 
ramo o palo e ad altri che stanno svolgendo la propria 
ricerca per sapere come organizzano e archiviano i propri 
documenti. Gli scanner e i programmi di scansione, e 
anche i programmi di gestione dei dati di storia familiare 
che ti permettono di allegare le immagini scansionate 
agli alberi genealogici, sono facilmente disponibili e 
relativamente economici.
Conosci meglio i siti e i programmi della Chiesa sulla 
storia familiare. Puoi anche fare indagini sui programmi 
in commercio per l’organizzazione dei documenti. Scegli 
qualcosa che ti piaccia, sia facile da usare e che potrai 
utilizzare a lungo. Organizza il materiale in modo che 
altri possano capire con facilità ciò che hai fatto.

Prima che il lavoro di tempio possa essere svolto 
per gli antenati defunti, bisogna ottenere 
determinate informazioni per ciascuno di essi [4.3]

È richiesta una quantità di informazioni minima. [4.3.1]

Devi fornire almeno il nome o il cognome del tuo 
antenato, il sesso della persona, il luogo di un evento 
qualificativo (come la nascita, il battesimo, il matrimonio, 
il decesso o la sepoltura) e abbastanza informazioni 
aggiuntive che identifichino la persona in modo univoco. 
Le informazioni aggiuntive possono includere date, 
luoghi e rapporti di parentela di altri componenti della 
famiglia. Ricorda che, per poter svolgere le ordinanze del 
tempio, le persone devono essere decedute da almeno 
un anno e se la persona in questione è nata negli ultimi 
novantacinque anni, devi prima ottenere il permesso del 
parente più stretto in vita.
Inoltre, per il suggellamento al coniuge, devi possedere 
informazioni minime come il nome o il cognome del 
coniuge. Per il suggellamento ai genitori, devi conoscere 
almeno il nome o il cognome del padre.
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Informazioni minime necessarie per celebrare le ordinanze

Battesimo e investitura nome

Sesso

data dell’evento (ad esempio, la data di nascita)

Luogo dell’evento (ad esempio, il luogo di nascita)

Suggellamento ai genitori Le stesse informazioni del battesimo e dell’investitura

nome o cognome del padre

Suggellamento al coniuge nome del coniuge

data del matrimonio

Luogo del matrimonio

Acquisisci e preserva quante più informazioni possibili. 
[4.3.2]

Benché le ordinanze del tempio possano essere celebrate 
quando si hanno a disposizione informazioni minime, 
cerca di fornire quanti più dati possibili sull’antenato. 
Informazioni più complete riducono la possibilità che 
il tuo antenato sia confuso con un’altra persona. Con 
meno informazioni, le ordinanze potrebbero essere 
celebrate più di una volta per la stessa persona, oppure 
qualcuno potrebbe pensare che il lavoro di tempio per un 
determinato antenato è stato svolto mentre non è così. 
Fornire un maggior numero di informazioni riguardo 
a una persona riduce grandemente il rischio di errore 
nell’individuazione e nella duplicazione del lavoro di 
tempio. Tuttavia, ci sono casi in cui i dettagli non sono 
disponibili; quindi, se riesci a ottenere un minimo di 
informazioni, il lavoro di tempio può essere svolto.

Esistono linee guida per la registrazione delle 
informazioni relative alla storia familiare [4.4]

Segui le linee guida per la registrazione dei nomi. [4.4.1]

Fornisci nomi che siano quanto più completi. Di seguito 
trovi alcuni esempi di nomi completi:
•	 Elizabeth	Blackenshaw
•	 Claus	Cornelius	Vanderhofen
•	 Gonzalez	Espinoze	y	de	Nunez	y	Sainz	y	Rodriguez
•	 Ah-Yueh	Chen

Se non conosci il nome completo, fornisci ciò che sai. 
Affinché le ordinanze siano celebrate, ti serve solo un 
nome della persona.

Se la persona era conosciuta con il soprannome o 
chiamata con più di un nome, non inserire queste 
informazioni nel campo del nome, ma includile in un 
campo per le informazioni separato.
Quando non si conosce né il nome della moglie né il 
suo cognome da nubile, scrivi Sig.ra seguito dal nome 
del marito. Ad esempio: Sig.ra Miguel Eduardo Sanchez 
oppure Sig.ra Alexander Smith. Queste informazioni 
permettono a un figlio di essere suggellato al padre e alla 
madre sconosciuta.
Quando possiedi informazioni su un figlio, ma non 
conosci il suo nome, indicane il sesso e poi inserisci il 
cognome del padre nel campo del nome.
Non inserire descrizioni o titoli — maschio, femmina, 
figlio, nato morto, Sig.na, Sig., Jr., Dott., o simili — come 
parte del nome della persona (Sig.ra è l’unica eccezione, 
come spiegato prima). Evita inoltre l’uso di spiegazioni 
come sconosciuto/a. Il programma utilizzato per preparare 
i nomi per il lavoro di tempio può interpretare i titoli o le 
spiegazioni come nomi o cognomi.

Segui le linee guida per la registrazione delle date. [4.4.2]

Per poter svolgere le ordinanze per una persona, devi 
fornire la data di un evento legato alla sua vita (come la 
data di nascita o quella di morte). Registra le date nel 
modo più completo possibile con il giorno, il mese e 
l’anno. Se non conosci la data esatta, usa le parole prima, 
dopo o circa.
Registra le date nel formato giorno, mese (abbrevialo 
usando le prime tre lettere del mese) e anno. Se non hai 
la data completa, fornisci ciò che sai. Se hai più di una 
data per lo stesso evento, separa le date con una barra (/) 
oppure con la parola o. Ecco alcuni esempi:
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•	 Nato/a:	23 Mar	1742
•	 Battezzato/a:	dic	1952
•	Morto/a:	14/16	lug	1822
•	 Nato/a:	2 Feb	1839/40
•	 Sposato/a:	1878	o	1881

Se utilizzi i caratteri cinesi per registrare le date, 
FamilySearch interpreta correttamente le date dei 
calendari lunari usati in Cina, Giappone e Corea.
Date calcolate. Se non conosci la data, calcolane una se 
possibile. Per poter svolgere le ordinanze, devi avere 
almeno l’anno approssimativo di un evento. Puoi 
calcolare una data, come quella di nascita, quando non 
conosci la data di un evento e l’età della persona in quel 
periodo. Ad esempio, se un censimento del 1860 indica 
che un bambino aveva 2 anni, puoi calcolare quale data 
di nascita il 1858. Quindi indicherai la data calcolata 
come Nato 1858.
Date approssimative. Se non conosci l’anno esatto, 
puoi stimare l’anno di un evento sulla base delle altre 
informazioni. Davanti all’anno approssimativo (stimato), 
inserisci prima, dopo o circa (abbreviato ca). Seguono 
alcuni esempi di come potresti stimare una data.

•	 Forse	hai	informazioni	riguardanti	un	antenato	
deceduto durante la Prima guerra mondiale. La data 
di morte potrebbe essere approssimata in questo 
modo: ca 1914 (data di inizio della guerra; potresti 
elencare un altro anno se sai che la persona è morta 
intorno alla metà o alla fine del conflitto).

•	 Forse	sei	a	conoscenza	del	fatto	che	l’antenato	è	
morto poco prima dell’inizio della Prima guerra 
mondiale. Potresti approssimare la data di morte in 
questo modo: Prima del 1914.

•	 Se	conosci	la	data	di	matrimonio	ma	non	quella	
di nascita, puoi approssimare la data di nascita 
considerando quella di matrimonio. Il presupposto 
generale utilizzato in casi del genere è che l’uomo 
si sposava a venticinque anni e la donna a ventuno. 
Quindi, se la data di matrimonio che conosci è 
1875, puoi elencare come data di nascita del marito 
ca 1850 e per quella della moglie ca 1854 (nota 
che queste sono regole generali e possono variare 
leggermente a seconda della cultura, del periodo di 
tempo o della nazione).

•	 Se	conosci	la	data	di	matrimonio	ma	non	quelle	
di nascita dei figli della coppia, puoi usare un 
data di nascita approssimativa per ognuno di essi. 
Presupponi che il primo figlio sia nato un anno dopo 
il matrimonio dei genitori e che i successivi figli 
siano nati a due anni di distanza l’uno dall’altro. Ad 

esempio, se una coppia si è sposata nel 1800 e ha 
avuto due figli, la data di nascita approssimativa del 
primo sarebbe ca 1801 e quella del secondo sarebbe 
ca 1803.

•	 Per	fornire	le	date	puoi	usare	ciò	che	si	sa	in	famiglia	
o la sua tradizione. Ad esempio, se la tradizione 
di famiglia dice che un’antenata aveva sedici anni 
quando si è sposata nel 1876, puoi approssimare la 
data di nascita così: ca 1860.

•	 Se	sai	che	la	persona	è	deceduta,	ma	non	conosci	la	
data esatta, usa le parole prima, dopo o ca (circa) nel 
campo relativo alla morte.

Segui le linee guida per la registrazione dei luoghi. [4.4.3]

Fornisci il nome del luogo che sia quanto più completo. 
Per i nomi di luogo in inglese e nelle altre lingue che 
utilizzano l’alfabeto latino, registra dalla più piccola 
alla più grande divisione geografica, separandole con le 
virgole. Seguono alcuni esempi:

•	 Chicago,	Cook,	Illinois,	Stati	Uniti
•	 St.	Dunstan,	Canterbury,	Kent,	Inghilterra
•	 Azusa-mura,	Minami	Azumi-gun,	Nagano-ken,	

Giappone
•	Maugerud,	Flesberg,	Buskerud,	Norvegia

Per i nomi di luogo registrati con il sistema di scrittura 
asiatico, inizia con il livello geografico più vasto e procedi 
verso il più piccolo (ad esempio, parti con la nazione e 
finisci con il villaggio).
In generale, è opportuno evitare di utilizzare 
abbreviazioni postali per gli stati e le province (come 
IL per Illinois). Spesso tali abbreviazioni vengono 
interpretate male. Quando possibile, usa il nome 
completo dello stato o della provincia.
Se non conosci tutti i livelli del nome di un luogo, è 
probabile che FamilySearch fornisca un elenco completo 
da cui puoi scegliere. In ogni caso, fai del tuo meglio con 
le informazioni che hai.
Luoghi presunti. Se non possiedi informazioni su un 
luogo, puoi presumere i luoghi di residenza basandoti sul 
posto dove è nato, morto, ha vissuto per un certo periodo 
o si è sposato un membro della famiglia. Il nome di 
questo posto può essere usato come probabile luogo di 
residenza di altri componenti della famiglia. Ad esempio, 
se il luogo di nascita di un figlio era San Lorenzo, 
Chihuahua, in Messico, puoi elencare questa città come 
probabile luogo di nascita, matrimonio e altri eventi 
degli altri familiari. Nell’elenco, puoi indicare che il 
luogo potrebbe non essere quello effettivo anteponendo 
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la parola di (ad esempio, di San Lorenzo, Chihuahua, 
Messico).
Per poter celebrare le ordinanze, devi avere almeno la 
nazione di residenza. Ad esempio, se il luogo presunto 
di un evento è la Nuova Zelanda, potresti indicare della 
Nuova Zelanda.

Gli alberi genealogici e i registri di gruppo 
familiare sono moduli standard utilizzati per 
registrare le informazioni della storia familiare [4.5]

Gli alberi genealogici riportano le linee genealogiche della 
persona. [4.5.1]

L’albero genealogico elenca gli antenati diretti per 
diverse generazioni. I modelli possono variare un po’, 
ma in genere il grafico inizia con una persona, procede 
a ritroso verso i genitori della persona, poi passa ai loro 
rispettivi genitori (i nonni della prima persona elencata 
nel grafico) e così via.

I 

grafici per l’albero genealogico sono disponibili in vari 
programmi in cui puoi registrare elettronicamente le tue 
linee genealogiche.
Gli alberi genealogici mostrano i rapporti di parentela. 
Se una persona aveva più di un coniuge, nell’albero 
genealogico c’è uno spazio riservato alla registrazione di 
questa informazione.
È importante controllare il sito di FamilySearch all’inizio 
della tua ricerca, per vedere se esistono già alberi 
genealogici (e registri di gruppo familiare) per uno 
qualsiasi dei tuoi antenati.

Il registro di gruppo familiare riporta i rapporti di 
parentela delle singole famiglie. [4.5.2]

Il registro di gruppo familiare si usa per elencare tutti 
i componenti della famiglia dell’antenato, insieme 
a informazioni quali date e luoghi di nascita, di 
matrimonio e delle ordinanze. Devi compilare un registro 
di gruppo familiare per ogni coppia elencata nel tuo 
albero genealogico. Se una persona era sposata con più 
di un individuo, compila un registro di gruppo familiare 
a parte per ogni coniuge, elencando i figli nati da quel 
particolare matrimonio. Nella storia familiare, elenca il 
padre e la madre di un determinato figlio, se i genitori 
erano sposati o no al momento della sua nascita.

Possiamo ottenere preziose informazioni 
contattando altri parenti e facendo loro domande 

[4.6]

Estendi la tua ricerca per coinvolgere altri familiari. [4.6.1]

Dopo aver raccolto le informazioni per la storia familiare 
disponibili in casa, potresti estendere la tua ricerca 
facendo visita agli altri parenti, come i genitori, i nonni, 
gli zii e i cugini. Quando li contatti, di’ loro chi sei, i 
tuoi rapporti di parentela con loro (se non li conoscete) 
e il tuo scopo (come la raccolta di informazioni per 
la ricerca di storia familiare). Prima di fare visita di 
persona, concedi loro il tempo di trovare i documenti ai 
quali possono avere accesso. Durante la visita, potresti 
chiedere cortesemente il permesso di fare delle copie di 
alcuni loro documenti (sii discreto e non importi). Forse 

Esempio di registro di gruppo familiare (vedi pagina 37)

Esempio di albero genealogico (vedi pagina 36)
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puoi proporre di condividere qualsiasi informazione tu 
abbia raccolto che possa interessare la famiglia che stai 
visitando.
È probabile che i familiari più anziani abbiano 
informazioni e ricordi sulla storia familiare che possono 
migliorare e ampliare le informazioni in tuo possesso; 
forse ricordano eventi importanti che non sono stati 
registrati. Per questo motivo, se la persona si sente a 
proprio agio nel farlo, potresti registrare l’intervista.
Di solito i membri della famiglia sono ansiosi di 
incontrarsi di persona e condividere ciò che hanno con 
gli altri parenti. Se non puoi fare un’intervista di persona 
(come con i parenti che vivono lontano), potresti trovare 
altri modi per contattare qualcuno. Potrebbero essere utili 
una lettera, una telefonata, un’e-mail o altri mezzi della 
comunicazione elettronica moderna.

Considera la seguente storia di successo: Jean-Marc 
Barr, un membro della Chiesa di Salt Lake City, Utah, 
ha riempito con quante più informazioni possibili il 
suo albero genealogico con quattro generazioni. È nato 
in Francia e aveva una nonna ancora in vita, ma non 
sapeva niente sugli antenati di lei. Anche se la nonna 
abitava vicino, non era membro della Chiesa e non aveva 
mai parlato molto della sua famiglia. Egli pregò per 
ricevere guida e sentì di doverle fare visita. Trascorsero 
un bellissimo pomeriggio insieme mentre ella parlava di 
suo marito e degli altri familiari. Le chiese il permesso di 
appuntare le informazioni e lei riuscì a ricordare nomi, 
date e luoghi che andavano indietro di sei generazioni.

Puoi raccogliere molte informazioni intervistando i familiari anziani.
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Domande su cui riflettere
•	Di	quale	aiuto	ho	bisogno	per	imparare	a	usare	il	sito	
Internet	della	Chiesa	sulla	storia	familiare	per	poter	
lavorare	alla	mia?

•	Quale	parente	vorrei	intervistare	per	primo	riguardo	alla	
mia	storia	familiare?

•	Esiste	un	modo	per	usare	i	social	media	per	trovare	
informazioni	specifiche?

Compiti suggeriti
•	Utilizzando	un	grafico	per	l’albero	genealogico	e	
un	registro	di	gruppo	familiare,	raccogli	e	inserisci	
quante	più	informazioni	riesci	a	trovare	sulle	tue	prime	
quattro	generazioni	di	antenati	(per	questo	compito	ti	
consigliamo	di	usare	la	tecnologia	informatica	e	il	sito	
Internet	FamilySearch).

•	Stabilisci	come	archivierai	le	informazioni	che	riguardano	
la	storia	familiare	(in	un	sistema	di	archiviazione,	un	
programma	del	computer	o	qualche	altro	mezzo).

•	Fai	un	elenco	delle	domande	per	l’intervista	che	potresti	
usare	durante	le	visite	agli	altri	familiari.

•	 Intervista	un	parente	per	poter	ottenere	ulteriori	
informazioni	sulla	storia	familiare.

Ulteriori risorse
•	“Genealogia”,	Siate fedeli – riferimenti per lo studio del 

Vangelo	(2004),	69–72.
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Pedigree Chart

Published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 3/96. Printed in USA. 31826

Cont. on
chart no.

_______

Cont. on
chart no.

_______

Cont. on
chart no.

_______

Cont. on
chart no.

_______

Cont. on
chart no.

_______

Cont. on
chart no.

_______

Cont. on
chart no.

_______

Cont. on
chart no.

_______

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Chart no. _______.

(Father of no.2)

(Father of no. 3)

(Mother)

(Mother of no. 3)

(Mother of no. 2)

(Father of no. 4)

(Mother of no. 4)

(Father of no. 5)

(Father of no. 6)

(Father of no. 7)

B

E

SP

SS

F

C

B E SP SS F C

B E SP SS

B E SP SS

1

When born
Where

When married
Where

When died
Where

(Name)

B E SP SS F C

B E SP SS F C

B E SP SS F C

When born
Where

When married
Where

When died
Where

When born
Where
When married
When died
WhereWhen born

Where

When married
Where

When died
Where

When born
Where

When died
Where

B E SP SS

B E SP SS

B E SP SS F C

B E SP SS

When born
Where

When died
Where

When born
Where
When died
Where

B E SP SS F C

When born
Where
When married
When died
Where

B E SP SS

When born
Where
When died
Where

When born
Where

When married
Where

When died
Where

When born
Where

When died
Where

(Father)

(Spouse)

Telephone number

Your name and address

Date prepared

(Mother of no. 5)

B E SP SS F C

When born
Where
When married
When died
Where

B E SP SS

When born
Where
When died
Where

(Mother of no. 6)

B E SP SS F C

When born
Where
When married
When died
Where

B E SP SS

When born
Where
When died
Where

(Mother of no. 7)

No. 1 on this chart is the same as no. _____ on chart no. _____.

Mark boxes when ordinances are completed.

Baptized

Endowed

Sealed to parents

Sealed to spouse

Family Group Record exists for this couple

Children’s ordinances completed

4 02318 26000 6

ENGLISH

31826 000
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Family Group Record (Simplified Version) Page _______ of _______

6/00. Printed in the USA. 36421

�
M

al
e

�
Fe

m
al

e 
  
*

Husband
*Names

Wife
*Names

Children

Birth date

Birth date

Birthplace

LDS Temple Ordinances
Other marriages
� (see notes)

Other marriages
� (see notes)

Other marriages
� (see notes)

Other marriages
� (see notes)

� Deceased

� Deceased

� Deceased

Baptized

Endowed

Sealed to spouse

Baptized

Endowed

� Deceased

Other information

*Death date

*Death date

*Names1

2

Birth date

Other information 

*Death date

Spouse’s names

Marriage date

*Names

Birth date

Other information

*Death date

Spouse’s names

Marriage date

Marriage date

Husband’s father
Names

Wife’s mother
Names

Wife’s father
Names

Husband’s mother
Names

Other information

Birthplace

Death place

Marriage place

Birthplace

Death place

Marriage place

�
M

al
e

�
Fe

m
al

e 
  
*

Baptized

Endowed

Sealed to parents

Baptized

Endowed

Sealed to parents

Death place

Marriage place

Birthplace

Death place

This form is for peoples or cultures that do not have birth, marriage, and death records for their ancestors.

Before temple work can be done, you must write information in each box marked with an asterisk (*).
Please write all events, dates, and places that you know. If you do not know an exact place, write the country. 
Do not estimate dates if you have no date information. 

(date and temple)
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La rivelazione personale 
e la storia familiare 5

Introduzione
Cercare ispirazione aumenterà il tuo successo nella 
storia familiare. Quando ti sforzi di obbedire ai 
comandamenti, puoi chiedere aiuto al Signore nel 
lavoro che fai per la storia familiare e puoi confidare 
nel fatto che sarai aiutato per rivelazione mediante 
il potere dello Spirito Santo. In certe occasioni, 
lo Spirito Santo può aiutarti anche ad avvertire il 
desiderio che i tuoi antenati retti, nel mondo degli 
spiriti, hanno di stipulare le alleanze del Vangelo.

Il presidente James E. Faust (1920–2007), della 
Prima Presidenza, spiegò: “Trovare i nostri antenati 
ad uno ad uno può essere un processo pieno di 
ostacoli, ma anche emozionante e gratificante. 
Sentiamo spesso la guida dello Spirito quando 
utilizziamo le fonti che li identificano. Poiché questa 
è un’opera molto spirituale, possiamo aspettarci 
di ricevere aiuto dall’altra parte del velo. Sentiamo 
che i nostri parenti che attendono che li troviamo 
ci tirano, affinché possano ricevere le ordinanze” 
(Liahona, novembre 2003, 55–56).

Studiando questo capitolo, considera gli sforzi che 
stai compiendo per ricevere aiuto divino dal Signore 
perché ti assista mentre lavori alla storia familiare.

Commento
Cercare in maniera efficace i nostri parenti defunti 
richiede che esercitiamo fede in Gesù Cristo [5.1]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Giacomo	1:5–6
•	Mosia	8:18
•	Alma	32:37–41
•	Ether	12:6
•	Moroni	7:26,	32–33
•	Dottrina	e	Alleanze	18:18

La fede è un dono di Dio. [5.1.1]

La fede è un dono di Dio, un dono che si rafforza e 
aumenta quando ti impegni sinceramente nei giusti 
scopi. La vera fede viene dimostrata mediante atti di 
obbedienza. Il presidente Joseph Fielding Smith 
(1876–1972) spiegò: “Se vogliamo avere una fede ardente 
e costante dobbiamo essere attivi nell’assolvimento di 
ogni dovere quali membri di questa Chiesa. Io sono 
sicuro, come sono di essere qui, che se vivessimo 
anche soltanto più vicini a queste verità fondamentali, 
vedremmo più manifestazioni dello Spirito di Dio” 
(Dottrine di Salvezza, compilato da Bruce R. McConkie, 
3 volumi [1955], 2:269).
L’anziano Kevin W. Pearson dei Settanta ha 
sottolineato ulteriormente l’importanza dell’obbedienza 
nello sviluppo della fede:
“L’anziano Bruce R. McConkie insegnò: ‘La fede è un 
dono che Dio concede come ricompensa per la rettitudine 
personale. Viene sempre concessa in presenza della 
rettitudine e maggiore è la misura di obbedienza alle 
leggi di Dio, più grande sarà la fede elargita’ (Mormon 
Doctrine, 2ª edizione, [1966], 264; [corsivo nell’originale]). 
Se desideriamo più fede, dobbiamo essere più 
obbedienti… La fede richiede un atteggiamento 
di obbedienza rigorosa, anche nelle cose piccole e 
semplici…
Mentre si sviluppano i modelli di obbedienza, le 
benedizioni specifiche associate all’obbedienza si 
realizzano ed emerge la convinzione. Desiderio, 
speranza e convinzione sono forme di fede, ma la fede 
come principio di potere deriva da un modello costante 
di comportamento e atteggiamenti obbedienti. La 
rettitudine personale è una scelta. La fede è un dono che 
viene da Dio, e colui che lo possiede può ricevere enorme 
potere spirituale” Liahona, maggio 2009, 39).
L’impegno che metti nel pregare con maggiore 
fervore, nell’investigare le Scritture, nell’obbedire ai 
comandamenti, nell’andare degnamente al tempio, 
nel digiunare, nel servire il prossimo si traduce in una 
fede più grande in Gesù Cristo ed esercita un’influenza 
positiva sulla tua capacità di cercare i documenti dei tuoi 
parenti defunti. Nell’ambito della ricerca della storia 
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familiare, ciò suggerisce anche che tu impieghi tempo ed 
energia a trovare i documenti e le storie disponibili.

La Prima Visione è un esempio di come chiedere con fede. 
[5.1.2]

Pregare con fede non implica solo il fervore con cui 
preghi, richiede anche che alla tua preghiera seguano 
le azioni. L’anziano David A. Bednar, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha insegnato il principio del chiedere 
con fede citando l’esempio del profeta Joseph Smith, che 
agì diligentemente dopo aver chiesto l’aiuto di Dio:
“L’esempio classico del chiedere con fede è Joseph 
Smith e la Prima Visione. Quando il giovane Joseph 
stava cercando di scoprire la verità sulla religione, lesse i 
seguenti versetti del primo capitolo di Giacomo:

‘Se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio 
che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà 
donata.
Ma chiegga con fede, senza star punto in dubbio’ 
(Giacomo 1:5–6).
Notate il requisito del chiedere con fede, che per me è 
la necessità non solo di esprimere, ma di fare, il doppio 
obbligo di supplicare e di compiere, il requisito di 
comunicare e di agire… 
Da molto tempo ho fatto mio il principio che una 
preghiera significativa richiede una comunicazione 
santa e un lavoro consacrato. Le benedizioni richiedono 
un certo sforzo da parte nostra prima che possiamo 
ottenerle e la preghiera, come una forma di lavoro, è 
un mezzo stabilito per ottenere le più elevate di tutte 
le benedizioni (vedere Bible Dictionary, “Prayer”, 753). 

Nel Bosco Sacro, il giovane Joseph Smith Jr chiese “con fede” a quale chiesa dovesse unirsi.
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È agendo in base a quanto abbiamo espresso al Padre 
Celeste che ci spingiamo innanzi e perseveriamo 
nell’opera consacrata della preghiera dopo che diciamo 
‘amen’.
Chiedere con fede richiede onestà, sforzo, impegno e 
perseveranza” (Liahona, maggio 2008, 94–95).

La fede apre ogni porta. [5.1.3]

Il presidente Harold B. Lee (1899–
1973) espresse la convinzione che, 
quando stiamo cercando di fare tutto 
il possibile per reperire le 
informazioni necessarie sui nostri 
parenti defunti, il Signore apra le 
porte che ci consentono di trovare 
quelle che stiamo cercando:

“Nella nostra ricerca genealogica il Signore non ci 
aprirà le porte fino a quando non avremo fatto tutto il 
possibile. Dobbiamo attraversare quel muro bianco e 
poi avere abbastanza fede per chiedere al Signore di 
aiutarci a giungere al gradino successivo. E potete avere 
informazioni da fonti che rivelano il fatto che i cieli e la 
terra non sono lontani.
Molti di voi hanno vissuto l’esperienza di perdere una 
persona cara. Talvolta avete avuto la certezza della 
vicinanza di coloro che vi sono stati tanto vicino; e a volte 
essi vi hanno portato delle informazioni che non avreste 
potuto ottenere diversamente.
Sono convinto per mia esperienza, e ne porto 
testimonianza, che vi sono delle forze al di là di questa 
vita che stanno lavorando con noi… 
Ho fede che quando fate tutto il possibile tentando fino 
all’ultima possibilità, il Signore vi aiuterà ad aprire le 
porte per continuare la vostra genealogia, e il cielo vi 
aiuterà, ne sono certo” (Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa – Harold B. Lee [2000], 104).

Se agiamo con fede, possiamo trarre ispirazione 
dallo Spirito Santo che ci aiuterà a fare storia 
familiare [5.2]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Giovanni	14:26
•	Giovanni	16:13
•	2 Nefi	32:5
•	Dottrina	e	Alleanze	8:2–3
•	Dottrina	e	Alleanze	9:7–9
•	Dottrina	e	Alleanze	11:12–14
•	Dottrina	e	Alleanze	88:63–64

Sii degno di ricevere l’aiuto dello Spirito Santo. [5.2.1]

L’anziano David A. Bednar ha spiegato ciò che 
dobbiamo fare per ricevere l’aiuto dello Spirito Santo:
“Queste quattro parole — ‘Ricevi lo Spirito Santo’ — 
non sono dichiarazioni passive, piuttosto costituiscono 
un’ingiunzione del sacerdozio, un autorevole 
ammonimento ad agire e non a subire (vedere 2 Nefi 
2:26). Lo Spirito Santo non diventa operativo nella nostra 
vita solamente perché le mani sono state poste sul nostro 
capo e perché sono state pronunciate quelle quattro 
parole importanti. Mentre riceve questa ordinanza, 
ognuno di noi accetta la sacra ed eterna responsabilità 
di desiderare, cercare, operare e dirigere la sua vita, 
così da poter ‘ricevere lo Spirito Santo’ e i relativi doni 
spirituali…
Che cosa dovremmo fare per riuscire a rendere una 
costante realtà questo ammonimento pronunciato con 
autorità di cercare la compagnia del terzo membro 
della divinità? Io suggerisco che abbiamo bisogno di 

Quando sei stato confermato membro della Chiesa, sei stato 
esortato a ricevere lo Spirito Santo.
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(1) desiderare sinceramente di ricevere lo Spirito Santo, 
(2) invitare degnamente lo Spirito Santo nella nostra 
vita, e (3) obbedire fedelmente ai comandamenti di Dio” 
(Liahona, novembre 2010, 95).
Seguendo il consiglio dell’anziano Bednar, permetti 
allo Spirito Santo di fornirti l’ispirazione che ti aiuti nel 
perseguire gli obiettivi della storia familiare.

A volte il dono dello Spirito Santo è chiamato “il dono 
ineffabile”. [5.2.2]

Noi ci qualifichiamo per ricevere la direzione dello 
Spirito Santo nella nostra storia familiare soddisfacendo 
i requisiti di questo sacro dono. L’anziano Joseph B. 
Wirthlin (1917–2008), del Quorum dei Dodici Apostoli, 
sottolineò che, quando soddisfiamo tali requisiti, lo 
Spirito Santo può benedirci in vari modi:
“In Dottrina e Alleanze il Signore chiama il dono dello 
Spirito Santo ‘il dono ineffabile’ [DeA 121:26]. È la fonte 
della testimonianza e dei doni spirituali. Illumina la 
mente, riempie la nostra anima di gioia [vedi DeA 11:13], 
ci insegna ogni cosa e ci riporta alla memoria conoscenze 
dimenticate [vedi Giovanni 14:26]. Inoltre lo Spirito 
Santo ci ‘mostrerà tutte le cose che [dovremo] fare’ 
[2 Nefi 32:5]…

Il presidente Gordon B. Hinckley insegnò: ‘Quale 
grande benedizione è avere l’influenza ministrante 
di un membro della Divinità’ [Teachings of Gordon B. 
Hinckley (1997), 259]. Pensate a quello che significa la 
capacità e il diritto di ricevere il ministero di un membro 
della Divinità; di comunicare con saggezza infinita, 
conoscenza infinita e potere infinito!” (Liahona, maggio 
2003, 26–27).

La rivelazione giunge in modi diversi. [5.2.3]

Mentre svolgi la ricerca dei documenti dei tuoi parenti 
defunti, lo Spirito Santo può comunicare con te in vari 
modi. Siate Fedeli – riferimenti per lo studio del Vangelo 
elenca alcuni modi in cui puoi ricevere rivelazione dallo 
Spirito Santo:
“Egli parla alla mente e al cuore con una voce dolce 
e sommessa… Talvolta lo Spirito Santo vi aiuterà a 
comprendere un principio del Vangelo o vi darà un 
suggerimento che sembrerà ‘occupare la [vostra] mente e 
s’impo[rrà] più fortemente sui [vostri] sentimenti’ (DeA 
128:1). Anche se tale rivelazione può avere un potente 
effetto su di voi, quasi sempre essa arriva come una voce 
‘dolce e sommessa’ (vedere 1 Re 19:9–12; Helaman 5:30; 
DeA 85:6).

La rivelazione giunge alla mente e al cuore.
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Egli vi ispirerà tramite i sentimenti. Anche se spesso 
descriviamo la comunicazione dello Spirito come una 
voce, essa viene percepita più che udita. E mentre 
diciamo di ‘ascoltare’ i suggerimenti dello Spirito 
Santo, spesso descriviamo un suggerimento spirituale 
con le parole ‘ho provato un sentimento’…
Egli porta pace. Lo Spirito Santo è spesso chiamato il 
Consolatore (vedere Giovanni 14:26; DeA 39:6). Quando 
rivelerà la volontà del Signore a vostro riguardo, Egli 
sussurrerà pace alla vostra mente (vedere DeA 6:23). 
La pace che Egli dà non può essere contraffatta dalle 
influenze mondane o da falsi insegnamenti” ([2004], 
146–147).

La guida dello Spirito ci aiuta a fare storia familiare. [5.2.4]

Il presidente Thomas S. Monson 
ha parlato del comandamento di fare 
storia familiare e ha spiegato in che 
modo la guida dello Spirito può 
aiutarci ad adempiere tale incarico:
“Il lavoro di ricerca per individuare 
i nostri antenati e fornire loro le 
ordinanze dell’esaltazione è svolto in 

loro favore per mandato del nostro Padre Celeste e del 
Suo amato Figliolo. Essi non ci lasciano soli ad affrontare 
questa lotta. Anzi, in maniera a volte drammatica, ci 
preparano la via e esaudiscono le nostre preghiere… 
Quando ero presidente della Missione Canadese con 
sede a Toronto, avevamo una sorella di nome Myrtle 
Barnum, appassionata di genealogia. Svolgeva questo 
sacro lavoro con grande fede. Aveva accumulato una 
grande quantità di informazioni genealogiche sulla zona 
del Fiume San Lorenzo. Era arrivata al punto in cui ogni 
ulteriore progresso sembrava impossibile. Non sapeva 
più a chi o dove rivolgersi. Studiava, cercava, pregava, ma 
non rinunciava mai. E nonostante i lunghi, interminabili 
mesi di frustrazioni, durante i quali sembrava non 
compiere alcun progresso, non perse mai la speranza.
Un giorno, mentre passava davanti a un negozio di libri 
di seconda mano, si sentì spinta ad entrarvi. Scrutando 
su e giù per gli scaffali fu attirata da una particolare serie 
di libri. Perché proprio quella serie di libri richiamò la 
sua attenzione ella non potrebbe mai spiegarlo, se non 
che il Signore la indirizzò da quella parte. Il titolo di quei 
due libri era: Pioneer Life on the Bay of Quinte, volumes 
1 and 2 [Vita dei pionieri della baia di Quinte. Volume 1 e 
2] [NdT]. Sembravano romanzi. Ella prese uno di quei 
due polverosi volumi e quando lo aprì rimase davvero 
stupefatta. Erano libri… che contenevano i documenti 
genealogici di tutte le persone che erano vissute nei 
pressi della Baia di Quinte dal tempo in cui avevano 

cominciato 
a tenere una 
documentazione 
di quella zona. Ella si affrettò a 
scrutare il libro pagina dopo pagina e in esso trovò le 
informazioni che le riaprirono di nuovo la via alla ricerca 
genealogica, in modo da poter continuare.
Un quorum degli anziani di quella zona raccolse la 
considerevole somma necessaria per acquistare i due 
libri. Furono inviati alla sede centrale della Chiesa a Salt 
Lake City insieme a una lettera indirizzata a me, nella 
quale si spiegava che quegli stessi libri erano serviti ad 
aprire la via che aveva portato a trovare migliaia di nomi 
di antenati di tanti provenienti da quella zona. Migliaia di 
persone gioirono per il ritrovamento di questo prezioso 
tesoro che collegava insieme tante famiglie, compresa 
quella del presidente Henry D. Moyle [componente 
della Prima Presidenza dal 1959 al 1963]… Uno dei suoi 
nonni proveniva proprio di là. E tutto questo avvenne 
perché una donna che serviva fedelmente il Signore si 
era rifiutata di lasciarsi scoraggiare. Si era rifiutata di 
dire: ‘Non c’è altro che posso fare da sola’” (“Pietre 
d’inciampo, fede e miracoli”, La Stella, giugno 1996, 19; 
21).

“State svolgendo la missione affidatavi dal Signore?” 
[5.2.5]

L’anziano John A. Widtsoe (1872–1952), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, scrisse dell’esperienza di essere 
guidati dallo Spirito nel trovare libri contenenti 
documenti genealogici importanti:
“Non ricordo di aver svolto nella Chiesa alcun lavoro che 
fosse colmo di testimonianze della divinità di quest’opera 
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rispetto a quel poco che ho fatto in favore della salvezza 
dei nostri antenati defunti. Potrei raccontarvi numerose 
esperienze, ma l’unica che mi ha colpito di più è 
accaduta alcuni anni fa, quando accompagnai il fratello 
Reed Smoot in Europa.
Arrivammo a Stoccolma, egli doveva svolgere il suo 
incarico; io decisi di vedere che cosa potevo fare per 
poter trovare libri sulla genealogia svedese. Conoscevo i 
nomi delle due grandi librerie di Stoccolma. Andai nella 
prima libreria, scelsi alcuni libri e poi attraversai la città 
per recarmi nell’altra sperando di poter trovare libri più 
interessanti. Mentre mi affrettavo lungo la via piena di 
persone, fui fermato all’improvviso da una voce che mi 
disse: ‘Attraversa la strada e percorri la stradina laterale’. 
Guardai dall’altra parte della strada e vidi la stradina. 
Non ero mai stato a Stoccolma prima di allora. Pensai 
che tutto ciò non avesse senso, che avevo poco tempo a 
disposizione, che non avrei percorso quella stradina, che 
dovevo svolgere il mio compito e continuai a camminare.
In quello stesso momento sentii di nuovo la voce in 
maniera distinta, come qualsiasi altra voce abbia mai 
sentito. Poi mi chiesi quale affare dovevo sbrigare in 
quella città. Non dovevo svolgere la missione affidatami 
dal Signore? Così attraversai; percorsi la stradina e lì, a 
metà strada, trovai una piccola libreria di cui non sapevo 
niente. Quando chiesi alcuni libri sulla genealogia la 
donna disse: ‘No, non trattiamo libri sulla genealogia. 

Quando li riceviamo, li mandiamo alla libreria’ — e 
nominò il negozio al quale ero diretto. Poi, mentre 
stavo per andarmente deluso, disse: ‘Aspetti un attimo. 
Un importante collezionista di libri, un genealogista, 
è morto circa un mese fa e noi abbiamo acquistato la 
sua biblioteca. Molti dei suoi libri genealogici sono nel 
retro, pronti per essere spediti alla libreria, ma, se vuole 
comprarli può farlo’.
Così salvaguardammo la fondazione della genealogia 
svedese nella nostra biblioteca. Potrei raccontare molte 
esperienze simili” (“Genealogical Activities in Europe”, 
The Utah Genealogical and Historical Magazine, luglio 
1931, 101; divisione per paragrafi aggiunta; citato anche 
da Boyd K. Packer in The Holy Temple [1980], 245–246).

“Una vocina dentro di me mi diceva che potevo fare 
qualcosa in più”. [5.2.6]

La storia seguente illustra il modo in cui lo Spirito Santo 
può operare gradualmente dentro di te per motivarti e 
aiutarti a svolgere la storia familiare:
“Un paio di anni fa, alla Scuola Domenicale, l’insegnante 
ci invitò a svolgere la ricerca della storia familiare. Egli 
rivolse il messaggio a tutti i partecipanti, ma a me 
sembrò fosse diretto a me. Sentivo di aver fatto più che 
il mio dovere. Ero risalito alle linee familiari per quanto 
possibile; non c’era altro che potessi fare.
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Uscii dalla classe turbato… Sentivo di aver fatto 
abbastanza, eppure una vocina dentro di me mi diceva 
che potevo fare qualcosa in più.
Sapevo di non poter trovare una spiegazione logica al 
mio senso di colpa. Non mi sentivo in pace. Mentre 
pensavo e ripensavo, mi ricordai di un’amica con la quale 
avevo servito in un comitato di storia familiare. Mi aveva 
detto di stabilire un momento specifico ogni settimana 
da dedicare alla ricerca della storia familiare 
e che sarei diventato più efficace nelle 
altre cose che facevo. Questa sorella 
mi piaceva, ma non volevo credere a 
quello che mi aveva detto.
In quel momento, mentre ero 
seduto tutto agitato, ricevetti una 
rivelazione intima e semplice: 
per svolgere la storia familiare 
non dovevo smettere di scrivere 
o dipingere. Dovevo soltanto 
trascorrere ogni lunedì mattina 
dalle 08:00 a mezzogiorno a 
dedicarmi a quell’opera. Ciò 
mi avrebbe lasciato il tempo di 
dipingere, di scrivere, di svolgere 
il mio lavoro come suggellatore e di 
partecipare a una sessione di investitura al 
tempio ogni settimana.
Decisi che era giunto il momento di arrendermi e di 
liberarmi di quel persistente senso di colpa. Guardai 
dall’altra parte della stanza e vidi il fratello Ricks, uno dei 
consulenti di storia familiare del nostro rione. Aveva una 
certa esperienza nella ricerca e si era offerto molte volte 
di aiutarmi.
Gli parlai dei miei sentimenti e dei miei desideri ed egli 
acconsentì ad aiutarmi ogni lunedì mattina. Mentre 
tornavo a casa quella domenica, ricordai che una volta 
mia madre aveva spedito del denaro a un ricercatore 
che si trovava in Inghilterra affinché lavorasse alla linea 
familiare di lei, quella della famiglia Mayne, ma egli non 
era riuscito a trovare il matrimonio o il luogo di nascita 
del trisavolo di mia madre. Quindi decisi di iniziare la 
ricerca da lì, determinato a dare il meglio.
Durante il nostro primo incontro, mostrai al fratello 
Ricks la linea della famiglia Mayne. Quando iniziammo 
a svolgere la ricerca, sapevamo che il mio trisavolo 
George aveva vissuto a lungo a Wath, nello Yorkshire, in 
Inghilterra, ma lì non esistevano documenti riguardanti 
la sua nascita o il suo matrimonio. I registri parrocchiali 
riportavano che il padre del mio bisnonno William si 
chiamava George, la cui moglie si chiamava Mary, ma 
non sapevamo il cognome di lei.

Approssimammo la data di matrimonio intorno al 1785. 
Avviammo una ricerca generale per George Mayne 
e trovammo un elenco che indicava un certo George 
Mayen sposato con Mary Holdridge nel 1781. Siccome 
Mayen è un errore ortografico comune per Mayne, 
andammo avanti. Il documento attestava che si erano 
sposati a Northallerton, nello Yorkshire. Consultammo 
la cartina e scoprimmo che Northallerton si trovava a 

trentadue chilometri da Wath. Ci affascinava il 
fatto che sapevamo che George era sposato 

con una certa Mary.
Poi trovammo Mary Holdridge 

nell’International Genealogical 
Index, era stata battezzata a Wath 
e ci rendemmo conto che forse 
avevamo trovato i nostri George e 
Mary.
Scoprimmo che i registri 
parrocchiali di Northallerton non 
erano stati ancora indicizzati, 
quindi il lunedì successivo ci 

recammo alla Biblioteca genealogica 
di Salt Lake City e cercammo le 

microfiche relative ai registri, dove ero 
emozionato di trovare il matrimonio 

di George Mayen e Mary Holdridge. Il 
fratello Ricks svolse una ricerca tra i certificati 

di battesimo e trovò i certificati di nascita di George 
e di quattro dei suoi fratelli, nati da George Mayen 
e Catherine Aston. E poi trovai il certificato del loro 
matrimonio!
Penso che queste persone siano quelle che mi facevano 
sentire in colpa quando rifiutai di partecipare! Adesso 
che li ho trovati, ci saranno probabilmente altri 
antenati che mi faranno sentire un po’ irrequieto. Ma io 
continuerò a dedicare i miei lunedì mattina alla ricerca 
della storia familiare. In un certo senso mi sento meglio 
riguardo alla vita e alla mia autostima. Il mio senso di 
colpa è stato spazzato via, sostituito dall’entusiasmo e 
dall’amore” (George D. Durrant, “My Guilt Was Swept 
Away”, Ensign, gennaio 2009, 34–35).

“Il nome è praticamente saltato fuori dalla pagina”. [5.2.7]

A questa storia di estrazione dei nomi — ora chiamata 
“indicizzazione” — nell’ambito della storia familiare è 
legato l’esempio di qualcuno che riceve un sostanzioso 
aiuto dal Signore dopo aver esercitato la fede:
“La pagina era sbiadita e ingiallita, i bordi erano 
frastagliati e il testo sottilissimo era disseminato di buchi 
irregolari. Era il documento di un battesimo avvenuto in 
Spagna il 19 febbraio di cinquecentoundici anni fa.
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Decifrare la data era stato abbastanza semplice. Uno 
sforzo coordinato, sostenuto da anni di esperienza e 
da una fervente preghiera, alla fine aveva consentito 
all’addetta all’estrazione di ricavare il nome del padre e 
poi della madre, ma del nome della bambina non c’era 
traccia. Gli anni, la muffa e i topi e gli insetti famelici 
avevano gradualmente rovinato la pagina, rendendola 
illeggibile.
L’addetta all’estrazione aveva incontrato il documento 
nel microfilm il giorno prima ed era andata a casa dopo 
essersi impegnata diligentemente, decisa a riprenderlo 
dopo un giorno di preghiera e di digiuno. Ma il giorno 
dopo era ancora impossibile leggere il documento. 
L’addetta era andata avanti, ma era stata spinta a 
riprenderlo spesso durante il pomeriggio. Alla fine aveva 
deciso di dargli un’ultima possibilità prima di sforzarsi 
di togliersi dalla mente il documento che la metteva a 
disagio.
Quando girò la manopola del microfilm, il nome 
saltò praticamente fuori dalla pagina. Rimase a fissare 
incredula il nome scritto a chiare lettere.

‘Elena Gallegos, si chiama Elena Gallegos’, disse a voce 
alta, emozionata. Un gruppo di estrattori, conoscendo la 
situazione, le si fece intorno meravigliato alla vista del 
nome chiaramente visibile sul lettore.
Mentre si affrettava a copiare il nome, fu pervasa da una 
calorosa intimità. ‘Avevo la sensazione di essere stata 
abbracciata’, spiegò in seguito. Più tardi, quando tornò 
sul documento per controllare il lavoro svolto, le parole 
furono di nuovo illegibili” (Derin Head Rodriguez, 
“More than Names”, Ensign, gennaio 1987, 12).

I giusti desideri dei nostri antenati nel mondo degli 
spiriti possono influenzare la nostra storia familiare 

[5.3]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Moroni	7:35–37
•	Dottrina	e	Alleanze	137:5–7
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Possiamo ricevere indicazioni dagli antenati defunti. [5.3.1]

L’anziano Melvin J. Ballard (1873–1939), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, parlò di un’influenza ispiratrice, 
esercitata dai nostri antenati, che può aiutarci a 
raggiungere le mete relative alla storia familiare: “Ve ne 
sono migliaia, centinaia di migliaia e milioni nel mondo 
degli spiriti che aspettano di ricevere questo Vangelo e 
aspettano da secoli la loro liberazione. Aspettano voi. 
Pregano che il Signore risvegli il vostro cuore nel loro 
interesse. Essi sanno dove si trovano i loro documenti, 
e io rendo testimonianza che lo spirito e l’influenza dei 
vostri parenti defunti guiderà coloro che sono interessati 
a trovare tali documenti. Se esiste qualche fonte 
sulla terra che parli di loro, la troverete. Questa è una 
promessa, ma dovete iniziare a lavorare. Dovete iniziare 
a chiedere informazioni sui vostri antenati defunti. E 
lo spirito per cui il vostro cuore si volge a loro scenderà 
su di voi, e la via si aprirà in maniera meravigliosa, e se 
esiste sulla terra un frammento di prova che li riguarda, 
lo troverete. Quando avremo fatto tutto ciò che possiamo 
fare da soli, il Signore verrà in nostro aiuto… Se abbiamo 
fatto del nostro meglio, abbiamo svolto la ricerca e 
abbiamo scoperto tutto quanto è disponibile, allora verrà 
il giorno in cui Dio aprirà il velo e i documenti… saranno 
rivelati” (Bryant S. Hinckley, Sermons and Missionary 
Services of Melvin Joseph Ballard [1949], 230).
In un’altra occasione l’anziano Ballard disse: “Voglio dirvi 
che è con un’intensità maggiore che il cuore dei padri e 
delle madri che si trovano nel mondo degli spiriti si volge 
ai propri figli rispetto a quanto il nostro si volga a loro” 
(Hinckley, Sermons and Missionary Services of Melvin 
Joseph Ballard, 249).

L’opera si svolge su entrambi i lati del velo. [5.3.2]

Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) 
confermò che, poiché la fede viene esercitata in entrambi 
i lati del velo, i modi per liberare coloro che si trovano 
nella prigione degli spiriti saranno resi possibili: “Mio 
nonno, facendo parte di una famiglia, cercò di raccogliere 
i suoi documenti genealogici per tutta la vita; e quando 
morì, nel 1868, non era riuscito a risalire oltre la seconda 
generazione prima di lui. Sono sicuro che la maggior 
parte dei miei familiari si senta come me — che c’era 
un velo sottile tra lui e la terra, dopo il suo passaggio 
dall’altra parte, e che quello che non era riuscito a fare da 
vivo, forse poteva farlo dopo che era entrato nell’eternità. 
Dopo la sua morte, lo spirito che invita alla ricerca è 
sceso sugli uomini — sulla sua famiglia nell’Ovest e 
su due parenti lontani, non appartenenti alla Chiesa, 
nell’Est. Per sette anni questi due uomini — Morrison 
e Sharples — che non si conoscevano, e che non 

conoscevano i parenti dell’Ovest, raccolsero materiale 
genealogico. Dopo sette anni capitò loro di incontrarsi 
e poi lavorarono insieme per tre anni. La famiglia ha la 
netta sensazione che lo spirito di Elia stesse operando 
dall’altra parte del velo e che nostro nonno abbia potuto 
ispirare gli uomini che si trovavano da questa parte 
affinché cercassero questi documenti; e, come risultato, 
possediamo due enormi volumi che contengono circa 
diciassettemila nomi” (The Teachings of Spencer W. 
Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 543).

“Ho tre volumi di nomi che sono pronti”. [5.3.3]

A. J. Graham registrò il seguente racconto di una visita 
ricevuta da parte dei suoi genitori deceduti che mostra 
la fede esercitata da chi aspetta che il lavoro sia svolto in 
suo favore:
“Una sera, mentre mi trovavo in ospedale a seguito 
di un’operazione ed ero intento a pregare, sentii una 
presenza nella stanza. Aprii gli occhi e la stanza era 
luminosa, la porta era chiusa e accanto al mio letto c’era 
mia madre. Sorrise e disse:
‘Sono contenta di vedere che stai meglio’. Aveva un libro 
in mano. Le chiesi che cosa fosse. Rispose che era un 
libro contenente genealogie. Quindi apparve mio padre 
con tre libri in mano, dicendo: ‘Sono contento che tu stia 
meglio.
Devi stare bene perché ho tre libri pieni di nomi che 
sono pronti perché il lavoro di tempio sia svolto per loro. 
Abbiamo collegato la nostra famiglia così puoi celebrare 
le ordinanze. Se lo farai non ti mancheranno i modi e i 
mezzi’.
Chiesi come dovevo trovare quei documenti. Egli disse: 
‘Se lavorerai nel tempio lo saprai, ma ti serviranno 
soldi’. Dissi: ‘Papà, non ho soldi e non lavoro dal primo 
maggio’.
Egli rispose: ‘Non preoccuparti, figliolo, i soldi 
arriveranno se sarai determinato a lavorare nel tempio 
per questa povera gente che è trattenuta e non può 
progredire. Essi pregano per te con insistenza, che tu 
possa avere il denaro e quello che ti serve nella vita, e che 
il tuo cuore si intenerisca affinché tu svolga quest’opera 
per loro, con la stessa sincerità con cui preghi per le 
cose che ti servono. Non dimenticarlo, essi non possono 
progredire finché le ordinanze non sono celebrate per 
loro’.
Sorridendo con fiducia e gioia scomparvero entrambi 
dalla mia visione terrena” (“Bishop Graham Recounts 
Rare Genealogical Experience”, Church News, giugno 25, 
1932, 2).
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Domande su cui riflettere
•	 In	che	modo	una	persona	dimostra	fede	quando	svolge	la	
storia	familiare?

•	 In	che	modo	può	arrivare	l’ispirazione	che	ti	aiuta	a	
trovare	le	informazioni	necessarie?

•	 In	che	modo	sei	stato	benedetto	finora	per	esserti	
impegnato	nella	storia	familiare?

Compiti suggeriti
•	Prega	costantemente	per	ricevere	l’aiuto	divino	per	
svolgere	la	tua	storia	familiare.

Ulteriori risorse
•	Boyd K.	Packer,	The Holy Temple	(1980),	capitolo 20,	
“Help	from	Beyond”,	241–255.

•	L. Lionel	Kendrick,	“Personal	Revelation”,	Ensign,	
settembre	1999,	6–13.

•	“Rivelazione”,	Siate Fedeli – riferimenti per lo studio del 
Vangelo	(2004),	143–148.

•	David A.	Bednar,	“Chiedete	con	fede”,	Liahona,	maggio	
2008,	94–97.
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6Il computer e la ricerca 
della storia familiare

Introduzione
I computer rendono milioni di documenti 
facilmente accessibili per te; tra i quali puoi trovare 
informazioni su molti dei tuoi antenati. In un certo 
senso, invece di viaggiare per il mondo per svolgere 
la ricerca, la tecnologia informatica porta il mondo 
da te. Migliora inoltre la velocità e l’efficienza del 
processo di preparazione dei nomi affinché le 
ordinanze del tempio siano completate.

L’anziano Richard G. Scott, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha parlato delle molte persone che 
stavano sviluppando tecnologie informatiche nuove 
e più efficaci per semplificare il nostro lavoro nella 
storia familiare: “Molte menti brillanti e sensibili 
hanno utilizzato le tecnologie più avanzate per 
fornirvi programmi per computer, per facilitarvi il 
lavoro genealogico” (La Stella, gennaio 1991, 4).

Questo capitolo ti aiuterà a diventare più 
consapevole dell’influenza del Signore nello 
sviluppo continuo di nuove tecnologie. Il 
Dipartimento di storia familiare della Chiesa 
(noto al pubblico come FamilySearch) utilizza 
una migliore tecnologia informatica per fornirti 
la possibilità di cercare i nomi dei tuoi antenati e 
svolgere per loro le ordinanze di salvezza. Questo 
capitolo ti informerà sulle diverse fonti di assistenza 
aggiuntive disponibili grazie alla tecnologia 
informatica. Mentre lo leggi, individua le fonti che ti 
aiuteranno nella tua ricerca della storia familiare.

Commento
Lo Spirito del Signore ha influenzato gli sviluppi 
tecnologici per far avanzare la Sua opera, compresa 
la storia familiare [6.1]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Gioele	2:28–29

Le invenzioni moderne accelerano il lavoro di storia 
familiare. [6.1.1]

“Susa Young Gates [la figlia del 
presidente Brigham Young (1801–
1877)] mi raccontò che una volta 
chiese a suo padre come sarebbe 
stato possibile svolgere la grande 
mole di lavoro di tempio che doveva 
ancora essere fatto per dare a tutti la 
possibilità di ottenere l’esaltazione. 

Egli le disse che vi sarebbero state molte invenzioni che 
avrebbero facilitato questo lavoro, di modo che le nostre 
attività quotidiane si sarebbero potute svolgere in breve 
tempo per consentirci di dedicare più tempo al lavoro di 
tempio” (Archibald F. Bennett, “Put on Thy Strength, O 
Zion!” Improvement Era, ottobre 1952, 720).
Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) ribadì 
questa visione quando espresse la sua convinzione che il 
Signore avrebbe ispirato nuove invenzioni per aiutarci a 
far progredire la Sua opera:
“Sento che quando avremo fatto tutto ciò che è in nostro 
potere il Signore troverà il modo di aprirci altre porte. Di 
ciò ho piena fiducia… 
Credo che il Signore sia ansioso di mettere nelle nostre 
mani invenzioni che i principianti hanno a malapena 
intravisto” (“When the World Will Be Converted”, Ensign, 
ottobre 1974, 7, 10).

Il Signore fornirà i mezzi. [6.1.2]

Il Signore non ci darà mai comandamenti ai quali non 
saremo in grado di obbedire (vedi 1 Nefi 3:7). Alcuni 
possono esaminare il comandamento di celebrare le 
ordinanze del tempio per tutti i nostri parenti defunti e 
chiedersi come potremo mai realizzarlo. Il presidente 
Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
insegnato che quando il Signore dà un comandamento 
e i Suoi servitori si impegnano a rispettarlo, come quello 
di redimere i morti, gli uomini saranno ispirati a creare 
la tecnologia che contribuirà all’adempimento dei Suoi 
propositi:
“Dobbiamo redimere i morti, tutti loro, perché ci è stato 
comandato di farlo [vedi DeA 124:32–34]…
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Quando i servi del Signore decidono di fare ciò che Egli 
comanda, progrediamo. E quando progrediamo, lungo la 
strada si uniscono a noi coloro che sono stati preparati 
per aiutarci.
Essi vengono in possesso di capacità e di abilità 
specifiche per soddisfare le nostre necessità. E lungo la 
via troviamo strumenti, informazioni, invenzioni, sussidi 
di vario genere, che aspettano di essere presi in mano da 
noi.
È come se qualcuno sapesse che saremmo passati da 
quelle parti. Vediamo la mano invisibile dell’Onnipotente 
che provvede a noi… 
Quando siamo pronti, sarà rivelato tutto quello di 
cui abbiamo bisogno — lo troveremo ad aspettarci al 
crocevia” (in That They May Be Redeemed: A Genealogical 
Presentation by Elder Howard W. Hunter and Elder Boyd K. 
Packer [seminario per i rappresentanti regionali, 1 aprile 
1977], 3).

Le antiche profezie si stanno adempiendo. [6.1.3]

Parlando delle antiche profezie che si stanno avverando 
ai nostri giorni, il presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) si riferì alla scoperta scientifica come ai 
modi in cui la profezia di Gioele si sta compiendo oggi:

“Dal giorno in cui Egli e il Suo beneamato Figlio sono 
apparsi al giovane Joseph, al mondo è stata data una 
vasta conoscenza. I cuori degli uomini si sono rivolti ai 
loro padri in adempimento alle parole di Malachia. Si è 
compiuta la visione di Gioele ove egli dichiara:
‘E, dopo questo, avverrà che io spanderò il mio spirito 
sopra ogni carne, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole 
profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri 
giovani avranno delle visioni.
E anche sui servi e sulle serve, spanderò in quei giorni il 
mio spirito’ [Gioele 2:28–29]…
Ci sono state più scoperte scientifiche durante questi 
anni che durante tutti quelli trascorsi nella storia 
dell’umanità. I trasporti, la comunicazione, la medicina, 
la sanità pubblica, la scoperta sull’uso del potere atomico, 
il miracolo del computer con tutte le sue ramificazioni, 
si sono sviluppati soprattutto ai nostri giorni. Nell’arco 
della mia vita, sono stato testimone di miracolose 
scoperte. Noi le prendiamo per scontate” (Liahona, 
gennaio 2002, 4–5).

La profezia di Gioele si sta adempiendo. [6.1.4]

Anche l’anziano Russell M. 
Nelson, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha usato la profezia di 
Gioele per insegnare che uno dei 
risultati derivanti dal fatto che il 
Signore stia spandendo il Suo Spirito 
in questi ultimi giorni è lo sviluppo 
dei computer:

“Infine [la terra] sarà celestializzata (vedi Apocalisse 21:1; 
DeA 77:1; 88:25–26). [Ma i giorni della sua fine devono 
essere preceduti dai suoi ultimi giorni!]
Noi… viviamo ne[gli ultimi] giorni… e sono giorni 
veramente straordinari. Lo Spirito del Signore si riversa 
su tutti gli abitanti della terra, esattamente come predisse 
il profeta Gioele. La sua profezia era tanto importante 
da indurre l’angelo Moroni a citarla a Joseph Smith (vedi 
Gioele 2:28–32; Joseph Smith — Storia 1:41).
Per millenni i metodi di coltivare la terra, di viaggiare e 
di comunicare sono rimasti gran parte immutati, mentre 
i progressi avvenuti dopo la nascita di Joseph Smith 
offrono uno straordinario contrasto… 
Sono stati sviluppati elaboratori elettronici che 
permettono alla Chiesa di servire i membri viventi e 
di mettere in ordine le informazioni relative ai nostri 
antenati che vivono dall’altra parte del velo. La gente 
di tutto il mondo, una volta poco interessata alla 
genealogia, ora è alla ricerca delle radici del suo retaggio 

Vivi in un periodo in cui la visione di Gioele si sta avverando: “Io 
spanderò il mio spirito sopra ogni carne” (Gioele 2:28).
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ancestrale, grazie a tecnologie non disponibili un secolo 
fa” (La Stella, luglio 1990, 15).

I giovani hanno capacità da offrire. [6.1.5]

L’anziano David A. Bednar, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha insegnato che c’è uno scopo alla base della 
tecnologia avanzata che si sta sviluppando in questo 
periodo della storia del mondo:
“Molti di voi potrebbero pensare che la genealogia debba 
essere fatta soprattutto dalle persone di una certa età, 
ma io so che né le Scritture né i dirigenti della Chiesa 
hanno posto alcun limite di età per relegare questo 
importante servizio agli adulti in età matura. Voi siete figli 
e figlie di Dio, figli dell’alleanza, coloro che edificano il 
regno. Non dovete attendere di raggiungere un’età del 
tutto arbitraria per adempiere la vostra responsabilità di 
contribuire all’opera di salvezza per l’umanità… 
Non è certo una coincidenza che FamilySearch e altri 
strumenti simili siano venuti alla luce in un periodo 
in cui i giovani sono perfettamente a loro agio con 
una vasta serie di tecnologie di informazione e di 
comunicazione. Le vostre dita sono state addestrate 
a inviare messaggi via cellulare e via computer per 
accelerare e promuovere l’opera del Signore, non solo 
per comunicare velocemente con i vostri amici. Le 
capacità e la predisposizione evidenti tra molti giovani 
d’oggi sono una preparazione a contribuire all’opera di 
salvezza” (Liahona, novembre 2011, 26).

Il Dipartimento di storia familiare della Chiesa 
sviluppa e gestisce le risorse informatiche per la 
ricerca della storia familiare [6.2]

FamilySearch è un miracolo moderno. [6.2.1]

Dato che i programmi per computer 
sono migliorati e sono diventati più 
facili da usare, il Dipartimento di 
storia familiare della Chiesa ha 
continuamente aggiornato e 
utilizzato nuovi programmi e 
software. Poco dopo l’applicazione 
del programma della Chiesa 

FamilySearch come strumento di assistenza nella storia 
familiare, l’anziano David B. Haight (1906–2004), del 
Quorum dei Dodici Apostoli, parlò del suo sviluppo:
“Questo periodo di tempo in cui viviamo, cioè la 
dispensazione della pienezza dei tempi, vedrà il culmine 
di tutta l’opera di Dio sulla terra. Per questo motivo 
siamo ansiosamente occupati a svolgere il lavoro del 
Signore, che include la celebrazione di certe ordinanze 
per tutti coloro che sono vissuti e vivono ora sulla terra… 

Per molto tempo la genealogia è stata collegata al tedio, 
a ricerche minuziose e a libri ammuffiti. Ma ora non 
è più così! Ora abbiamo a disposizione un miracolo 
moderno chiamato FamilySearch. FamilySearch è un 
sistema computerizzato potente e innovativo. Voi battete 
sulla tastiera il nome di uno dei vostri antenati; in pochi 
momenti FamilySearch controlla milioni di nomi e trova 
quello che corrisponde al nominativo da voi richiesto. Sa 
abbinare i nomi con ortografia diversa, ma che suonano 
molto simili. Può guidarvi da un piccolo frammento, che 
contiene appena un accenno di informazioni, a schemi 
pieni di dati: date e luoghi di nascita, matrimoni e morti 
e nomi di genitori, figli e coniugi… 
Uno degli aspetti più promettenti e utili del FamilySearch 
e l’Ancestral File. Questo programma ha reso il 
mondo molto più piccolo, poiché ha messo persone 
completamente estranee, ma che hanno un antenato in 
comune, in contatto l’uno con l’altra. Improvvisamente, 
schiacciando un solo tasto, membri e non membri della 
Chiesa trovano con la stessa facilità nuovi cugini e 
migliaia di antenati defunti… 
Sappiamo che Dio Padre è il nostro grande insegnante, 
e null’altro che possiamo leggere o udire deve attirare 
la nostra attenzione come le Sue istruzioni e consigli. 
Questi nuovi e meravigliosi sviluppi tecnologici sono 
stati rivelati in questa dispensazione con grande 
completezza e chiarezza come mai nella storia del 
mondo, per quanto sia a nostra conoscenza, in modo che 
i Suoi propositi possano essere rapidamente adempiuti. 
La Chiesa, con l’istituzione dei centri genealogici, mette 
ora questi meravigliosi sviluppi direttamente a tua 
disposizione” (La Stella, luglio 1991, 72–74).
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FamilySearch comprende banche dati e opzioni di ricerca. 
[6.2.2]

FamilySearch contiene la più vasta raccolta gratuita 
al mondo di documenti, risorse e servizi per la storia 
familiare. Quando imparerai a conoscere meglio 
FamilySearch e a usarlo per la ricerca dei nomi dei tuoi 
antenati defunti, scoprirai generazioni di tuoi avi già 
collegate tra di loro e ad alcune (forse a tutte) potrebbero 
servire le ordinanze del tempio.
FamilySearch comprende:
 1. Centinaia di milioni di documenti di individui. 

Questi dati provengono da molte fonti diverse, tra le 
quali:
•	 Informazioni	che	gli	utenti	inseriscono	diretta-

mente nel sistema o che importano con un file 
GEDCOM.

•	 Ancestral	File	e	Pedigree	Resource	File.	La	Chiesa	
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ha 
pubblicato queste banche dati per aiutare i fedeli 

e gli appassionati di storia familiare a coordinare 
le ricerche.

•	 International	Genealogical	Index	(IGI)	—	una	
banca dati che contiene circa duecentocinquanta 
milioni di nomi inviati alla Chiesa o estratti dai 
documenti microfilmati di tutto il mondo.

•	Numerose	altre	raccolte	di	documenti	di	tutto	il	
mondo, come gli atti di nascita, di matrimonio, 
di morte, i censimenti e altri documenti di storia 
familiare.

 2. Forum in cui le comunità di utenti possono 
parlare dei prodotti, delle tecniche di ricerca, dei 
suggerimenti e dei consigli e persino delle famiglie e 
o dei cognomi in luoghi specifici.

 3. Research Wiki — uno strumento della comunità che 
elenca suggerimenti, consigli e tecniche di ricerca 
basati sui luoghi geografici.

 4. Il catalogo della Biblioteca di storia familiare — un 
catalogo on-line di documenti e materiale presente 
nella Biblioteca di storia familiare di Salt Lake City, 

La Biblioteca di storia familiare di Salt Lake City, Utah (USA)
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nello Utah (USA). Questo materiale può essere dato 
in prestito ai centri di storia familiare locali di tutto il 
mondo.

 5. Corsi di formazione on-line — sia in diretta che 
registrati da esperti in genealogia.

I programmi di FamilySearch vengono ampliati, 
aggiornati e migliorati di continuo.

La tecnologia semplifica la raccolta e la conservazione dei 
documenti. [6.2.3]

Un articolo del numero della Liahona di dicembre 2009 
riportava l’utilizzo di una tecnologia nuova ed efficace 
per copiare i documenti storici di tutto il mondo:
“Uno degli sviluppi più significativi per FamilySearch 
negli anni recenti è stato realizzato nel 2005, quando 
sono stati messi a punto 15 scanner ad alta velocità per 
convertire le immagini precedentemente contenute 
su microfilm in immagini digitali… Questi scanner 
stanno convertendo 2,5 milioni di bobine di microfilm 
contenute nei depositi sotterranei di Granite Mountain 
in decine di milioni di immagini digitali pronte per essere 
digitalizzate…
Gli scanner sono come una macchina fotografica: mentre 
il microfilm viene srotolato, le immagini sul microfilm 
vengono convertite in un lungo nastro di immagini 
digitali di alta qualità. Un programma controlla la qualità 
del nastro e usa degli speciali algoritmi per creare delle 
immagini singole…
Queste bobine di microfilm includono immagini 
importanti di documenti storici raccolti in giro per il 
mondo: documenti di nascita e morte, cartelle cliniche, 
storie di famiglia, moduli d’immigrazione, libri storici e 
altro…
I documenti in possesso di FamilySearch, una volta 
digitalizzati, saranno pari a 132 volte quelli contenuti 
nella Biblioteca Nazionale dei Stati Uniti, ovvero 18 
petabytes di dati [18.000 terabytes], questo non include 
i documenti che vengono ancora acquisiti giorno per 
giorno” (Heather Whittle Wrigley, “La tecnologia aiuta 
i volontari del FamilySearch a raggiungere una pietra 
miliare”, Liahona, dicembre 2009, N3).

FamilySearch collabora con altre organizzazioni in tutto il 
mondo. [6.2.4]

FamilySearch e varie agenzie di tutto il mondo 
collaborano per permettere la riproduzione e la 
preservazione di documenti storici importanti. “I 
dipendenti del Dipartimento [di storia familiare] della 
Chiesa sovrintendono gli sforzi nell’acquisizione dei 

documenti, a iniziare dalla decisione in merito a quali 
documenti acquisire e dove.
Una volta che sono stati individuati i documenti, i 
dipendenti di [FamilySearch] lavorano con varie chiese, 
municipi, archivi e organi di governo per acquisire i 
documenti o crearne delle copie. La maggior parte delle 
istituzioni apprezza gli sforzi della Chiesa. ‘Godiamo 
di una buona reputazione e siamo conosciuti come 
un’organizzazione che ha a cuore quei documenti tanto 
quando gli archivisti’, ha detto Steven L. Waters, direttore 
delle relazioni strategiche per l’Europa. ‘In generale tutti 
sono grati che ci sia un’organizzazione come la nostra 
che investe così tante risorse per la preservazione della 
storia’… 
Una volta che il progetto è stato completato… vengono 
trasferite fino a un terabyte [1.000 gigabyte] di immagini 
e informazioni… a Salt Lake City, dove le immagini 
vengono elaborate, conservate, copiate e distribuite 
[a seconda delle] clausole di ciascun progetto. Molte 
delle immagini vengono pubblicate su FamilySearch 
.org; alcune vengono pubblicate su siti genealogici 
commerciali; talvolta lo stesso archivio pubblica il 
lavoro” (Wringley, “La tecnologia aiuta i volontari di 
FamilySearch”, N2).

L’edificio degli archivi centrali dell’Archivio di Stato austriaco a 
Vienna-Erdberg.
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Tutti possono aiutare nell’ambito del programma di 
indicizzazione della Chiesa. [6.2.5]

Per aiutare FamilySearch a espandere la raccolta di 
documenti storici e per rendere tutti questi documenti 
digitalizzati disponibili al pubblico, il Dipartimento 
di storia familiare ha sviluppato un programma di 
indicizzazione on-line. “Le persone possono scaricare su 
un computer immagini di documenti storici e trascrivere 
le informazioni per creare un archivio consultabile 
on-line di nomi, date, luoghi e altre informazioni; il tutto 
disponibile gratuitamente per la visualizzazione on-line 
sul sito FamilySearch.org” (Wringley, “La tecnologia 
aiuta i volontari di FamilySearch”, N3–N4).

Sono disponibili altre risorse per aiutarti a 
progredire nella ricerca della tua storia familiare 

[6.3]

Le dimostrazioni video di FamilySearch possono aiutarti. 
[6.3.1]

Dopo aver effettuato l’accesso al sito new .FamilySearch 
.org, clicca Impara a usare FamilySearch per accedere 
alle lezioni e alle guide disponibili. In esse troverai video, 
lezioni e documenti utili che ti spiegheranno come 
procedere. Se non ti sei ancora registrato per attivare un 
conto LDS, puoi farlo cliccando Registrati in nuovo 
FamilySearch nella schermata di apertura e seguendo 

Molte altre informazioni sono ora disponibili e consultabili con un semplice tocco.
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le istruzioni. Ti serviranno il numero di archivio della 
Chiesa (puoi chiederlo all’archivista di rione o ramo 
oppure lo trovi sulla raccomandazione per il tempio) e la 
data di nascita.
Le lezioni e le schermate guida sono facilmente 
accessibili e forniscono agli utenti informazioni 
valide che facilitano i loro incarichi e li rendono più 
comprensibili. Mentre continuerai la tua storia familiare 
sul sito Internet, avrai sempre a disposizione funzioni 
guida, chiamate “Guida”, “Centro assistenza” o “Guida 
per questa pagina”.

I siti educativi e i programmi commerciali possono 
aiutarti. [6.3.2]

Dato che moltissime persone in tutto il mondo sono 
interessate alla storia familiare, sono stati sviluppati siti 
Internet educativi e commerciali e prodotti informatici 
da altri gruppi oltre alla Chiesa. Un sito educativo è stato 
sviluppato dalla Brigham Young University a Provo, nello 
Utah (USA). Tale sito contiene lezioni on-line, compiti 
e collegamenti ad altri siti genealogici utili che possono 
insegnarti a compilare la storia familiare. È gratuito e 
disponibile a chiunque abbia accesso a Internet. Puoi 

accedere a questo sito all’indirizzo familyhistorylab .byu 
.edu/ 261 .php.
Esistono diversi programmi in commercio che possono 
essere sincronizzati con il sito FamilySearch per poter 
inviare nomi per il lavoro di tempio. Se sei interessato 
ai programmi in commercio, chiedi al tuo insegnante 
o al consulente di storia familiare che magari ha 
informazioni aggiornate su buoni prodotti commerciali. 
Ricorda, tuttavia, che non è necessario acquistare alcun 
programma per avere successo nella storia familiare.

I consulenti di storia familiare possono aiutarti. [6.3.3]

I consulenti di storia familiare della Chiesa possono 
aiutarti con i tuoi compiti e nel tuo apprendimento 
relativi alla storia familiare. Tra i propri incarichi, essi 
hanno le seguenti responsabilità fondamentali:

 1. Rivolgersi ai membri della Chiesa per aiutarli nella 
loro storia familiare.

 2. Concentrarsi sulle persone e sulle famiglie 
individuate dal comitato esecutivo del sacerdozio e 
dal consiglio di rione.

 3. Incontrare i nuovi membri della Chiesa per aiutarli 
a individuare i propri antenati deceduti e ad andare 
al tempio per essere battezzati e confermati in loro 
favore.

L’anziano Russell M. Nelson ha affermato che chi non 
ha accesso a un computer, o preferisce non usarlo, può 
chiedere aiuto al consulente di storia familiare: “Ora, 
che dire di quelli di voi che non hanno accesso a un 
computer o preferiscono non usare questa tecnologia? 
Non preoccupatevi! Fate un passo alla volta… Avvaletevi 
dell’assistenza del consulente [di storia familiare] del 
vostro rione o ramo. Il sistema di nuovo FamilySearch 
permette al consulente di eseguire per voi tutti i passi 
informatici necessari, inclusa la preparazione dei nomi 
per il tempio. Circa 60.000 consulenti stanno servendo in 
tutto il mondo. Uno nel vostro rione o ramo vi potrebbe 
essere davvero utile” (Liahona, maggio 2010, 93).
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Domande su cui riflettere
•	Secondo	la	tua	esperienza,	in	che	modo	la	tecnologia	ha	
contribuito	a	promuovere	l’opera	del	Signore?

•	 In	che	modo	potresti	trarre	vantaggio	dall’uso	del	
computer	e	di	Internet	nella	storia	familiare?

Compiti suggeriti
•	Esercitati	nella	navigazione	del	sito	Internet	new	
.FamilySearch	.org	e	leggi	alcune	delle	funzioni	guida	
disponibili.

•	 Inizia	(o	continua)	a	ricercare	i	tuoi	antenati	su	
FamilySearch.

Ulteriori risorse
•	David B.	Haight,	“L’unione	della	famiglia	umana”,	La 

Stella,	luglio	1991,	72–74.
•	Heather	Whittle	Wrigley,	“La	tecnologia	aiuta	i	volontari	
del	FamilySearch	a	raggiungere	una	pietra	miliare”,	
Liahona,	dicembre.	2009,	N1–N5.

•	Scott D.	Whiting,	“Digital	Detachment	and	Personal	
Revelation”,	Ensign,	marzo	2010,	16–21.

•	Russell M.	Nelson,	“Generazioni	legate	nell’amore”,	
Liahona,	maggio	2010,	91–94.
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Presentare i nomi per le 
ordinanze del tempio 7

Introduzione
L’anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha insegnato: “Lo scopo del lavoro 
di genealogia è di ottenere i nomi e i dati dei nostri 
antenati in modo da poter celebrare a loro favore 
le ordinanze del tempio” (“I giovani adulti e il 
tempio”, Liahona, febbraio 2006, 13). L’anziano 
Dennis B. Neuenschwander, membro emerito dei 
Settanta, ha detto: “Il lavoro genealogico conduce 
al tempio. Il lavoro genealogico e il lavoro di tempio 
sono un unico lavoro… La ricerca genealogica deve 
essere la fonte principale dei nomi da presentare per 
le ordinanze del tempio; le ordinanze del tempio 
sono il motivo principale per svolgere il lavoro 
genealogico” (La Stella, luglio 1999, 98–100).

Quella di presentare i nomi per le ordinanze del 
tempio è un’opzione che appare in automatico 
come parte del programma FamilySearch. Fino alla 
metà degli anni ’70, la preparazione dei nomi per le 
ordinanze del tempio richiedeva l’invio di moduli di 
richiesta per posta alla sede centrale della Chiesa. 
L’anziano Monte J. Brough, ex membro dei 
Settanta, ha dichiarato che per apprezzare l’attuale 
processo di presentazione dei nomi, “dobbiamo 
parlare del passato, quando i membri inviavano 
le informazioni su ogni loro antenato alla sede 
centrale della Chiesa. Era un procedimento lento 
e complesso per preparare i nomi per le ordinanze 
del tempio. Potevano volerci anche nove mesi. 
Infatti, spesso le persone presentavano un nome 
da preparare e, quando finalmente era pronto, se 
ne erano dimenticati” (in “Everyone’s Blessing”, 
Ensign, dicembre 1994, 19). Grazie alla moderna 
tecnologia informatica e ai programmi di storia 
familiare, un nome che presenta le informazioni 
minime può essere preparato quasi all’istante.

Questo capitolo parla dell’urgenza espressa dai 
profeti degli ultimi giorni riguardo alla storia 
familiare. Inoltre, ti aiuterà a farti conoscere meglio 
le direttive per la presentazione dei nomi al tempio.

Commento
I profeti moderni hanno espresso l’urgenza di 
eseguire le ordinanze di salvezza per i morti [7.1]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Dottrina	e	Alleanze	128:8,	15–19

Gli angeli hanno bisogno del nostro aiuto. [7.1.1]

Alla dedicazione del piano inferiore del tempio di St. 
George, nello Utah (USA) l’1 gennaio 1877, il presidente 
Brigham Young (1801–1877) indicò che alcuni che si 
trovavano nel mondo degli spiriti avevano aspettato 
migliaia di anni prima che il lavoro di tempio fosse 
svolto per loro: “Secondo voi, cosa direbbero i padri se 
potessero parlare dal mondo dei morti? Non direbbero 
forse: ‘Siamo giaciuti qui per migliaia di anni, qui, nella 
prigione, aspettando che venisse questa dispensazione? 
… Cosa sussurrerebbero nelle nostre orecchie? Se ne 
avessero il potere, i tuoni del cielo rimbomberebbero 
nelle nostre orecchie per farci capire l’importanza 
dell’opera in cui siamo impegnati. Tutti gli angeli del 
cielo guardano a questo pugno di persone, e le esortano 
a salvare l’umana famiglia” (Insegnamenti dei presidenti 
della Chiesa – Brigham Young [1997], 309).

Più templi significano più lavoro da svolgere. [7.1.2]

La costruzione dei templi è 
aumentata durante 
l’amministrazione del presidente 
Spencer W. Kimball. Quando 
divenne presidente della Chiesa, nel 
dicembre del 1973, c’erano quindici 
templi in funzione. Quando morì, nel 
novembre del 1985, i templi in 

funzione erano trentasei. Una volta il presidente 
Kimball (1895–1985) parlò dell’urgenza di costruire più 
templi:
“Diamo inizio al periodo di più intensa edificazione di 
templi nella storia della Chiesa. [Attendiamo con ansia 
il giorno in cui le sacre ordinanze della Chiesa, celebrate 
nei templi, saranno disponibili per tutti i membri della 
Chiesa in luoghi adatti in tutto il mondo].



61

CAPITOLO 7

L’edificazione di questi templi deve essere accompagnata 
da un maggiore sforzo nella ricerca genealogica [la storia 
familiare] da parte di tutti i membri della Chiesa.
Sentiamo tutti l’urgenza che questa grande opera sia 
compiuta e invitiamo i membri ad accettare questa 
responsabilità scrivendo le loro storie personali e di 
famiglia, partecipando al programma di estrazione dei 
nomi quando sono chiamati, completando la ricerca 
delle loro quattro generazioni e risalendo poi indietro 
nel tempo, al fine di redimere i loro parenti defunti” 
(“Nessuna mano profana può impedire all’opera di 
progredire”, La Stella, ottobre 1980, 8).

L’opera di redenzione dei morti deve intensificarsi. [7.1.3]

Il presidente Howard W. Hunter 
(1907–1995) testimoniò spesso 
dell’urgenza di svolgere la storia 
familiare e il lavoro di tempio:
“Dal profeta Joseph Smith al nostro 
attuale profeta, veggente, rivelatore 
e presidente… siamo stati ammoniti 
di cercare i nostri parenti defunti e di 

svolgere per loro quelle ordinanze che sono necessarie 
per la loro esaltazione nel regno celeste di Dio… 
All’uomo non è stato dato di scegliere di svolgere 
quest’opera a suo piacimento o quando ne ha il tempo, 
essa è stata data come un dovere da compiere… 
I nostri morti stanno ansiosamente attendendo che i loro 
posteri ricerchino i loro nomi e poi vadano al tempio 
di Dio per officiarvi in loro favore, onde possano essere 
liberati dalla loro prigionia nel mondo degli spiriti. Le 
chiavi di questo grande potere, date al profeta Joseph 
Smith, sono con noi oggi. Questo potere di officiare 
per i morti, abbatte le barriere della tomba. Tutti noi 
dovremmo provare la grande gioia di svolgere questo 
magnifico lavoro d’amore… 
Riguardo alla storia familiare e al lavoro di tempio, ho 
un messaggio prioritario: Quest’opera deve affrettarsi. Il 
lavoro che attende di essere svolto è sbalorditivo e sfugge 
alla comprensione umana… 
Sappiamo di essere responsabili di ogni figlio e figlia 
di Dio anche se non sono più in vita. In realtà nessuno 
muore. La grande opera svolta nei templi, e tutto ciò 
che la sostiene, deve espandersi. È imperativo!” (The 
Teachings of Howard W. Hunter [1997], 231–234).

Il Signore ha preparato una via. [7.1.4]

Il presidente Henry B. Eyring, della 
Prima Presidenza, ha insegnato che, 
fin dall’inizio, il Signore ha preparato 
un modo in cui poter aiutare i nostri 
antenati:
“Molti dei vostri antenati sono 
deceduti senza aver mai avuto la 
possibilità di accettare il Vangelo, 

e ottenere le benedizioni e le promesse che voi avete 
ricevuto. Il Signore è giusto e pieno d’amore, ha 
così preparato per voi e per me un modo affinché 
desiderassimo con tutto il cuore… porgere ai nostri 
antenati le benedizioni che Egli ci ha offerto.
Il piano che rende ciò possibile è stato previsto sin 
dal principio. Molto tempo fa, il Signore ha fatto 
delle promesse ai Suoi figli. L’ultimo libro dell’Antico 
Testamento è quello del profeta Malachia, e le 
ultime parole sono una dolce promessa e un severo 
ammonimento:
‘Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il 
giorno dell’Eterno, giorno grande e spaventevole.
Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figliuoli, e il 
cuore dei figliuoli verso i padri, ond’io, venendo, non 
abbia a colpire il paese di sterminio’ [Malachia 4:5–6].
La comprensione di alcune di queste parole è 
di fondamentale importanza. Il giorno grande e 
spaventevole dell’Eterno è la fine del mondo. Geova, il 
Messia, verrà in gloria. I malvagi saranno tutti distrutti. 
Noi viviamo negli ultimi giorni. Potrebbe terminare il 
tempo a nostra disposizione nel quale adempiere ciò che 
abbiamo promesso di compiere” (Liahona, maggio 2005, 
77–78).

Le banche dati di storia familiare della Chiesa 
contribuiscono a determinare quali ordinanze del 
Vangelo sono necessarie per gli antenati conosciuti 
[7.2]

La tecnologia rende più semplice la presentazione dei 
nomi. [7.2.1]

L’anziano Russell M. Nelson ha spiegato che un nuovo 
e aggiornato programma per computer di FamilySearch 
facilita la storia familiare e aiuta i membri della Chiesa 
a stabilire quali ordinanze sono state celebrate o no per 
ogni singolo antenato: “Il profeta Joseph Smith disse: ‘La 
più grande responsabilità che Dio ci ha dato in questo 
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mondo è quella di cercare i nostri defunti’ (Insegnamenti 
dei presidenti della Chiesa – Joseph Smith (2007), 486]. 
Le nuove tecnologie rendono l’adempimento di questa 
responsabilità più facile che mai. Il lavoro di tempio 
e genealogico è facilitato da [FamilySearch]. Questo 
sistema basato su Internet aiuta i membri a identificare 
i loro antenati, a determinare quali ordinanze devono 
essere svolte per loro e a preparare i loro nomi per 
il tempio. Vi si può accedere da casa, da un centro 
genealogico o da dovunque sia possibile collegarsi a 
Internet. I passi da fare sono facili” (Liahona, maggio 
2010, 93).

FamilySearch aiuta a preparare i nomi per le ordinanze del 
tempio. [7.2.2]

FamilySearch può aiutarti durante il processo di 
preparazione dei nomi dei tuoi antenati affinché essi 
ricevano le loro ordinanze nel tempio. Una volta trovati 
i membri della famiglia e aggiunti i loro nomi nel tuo 
albero genealogico su FamilySearch, visualizzerai 
le informazioni sulle ordinanze del tempio riferite a 

queste persone. Sul sito, FamilySearch presenta lezioni 
e guide che ti aiutano durante l’operazione. Dato che il 
procedimento, i simboli e le spiegazioni del programma 
vengono migliorati e aggiornati regolarmente, le seguenti 
informazioni mostrano i concetti basilari per determinare 
lo stato delle ordinanze e per preparare poi i nomi di un 
individuo o di una famiglia per il tempio:

 1. Stabilisci quali ordinanze del Vangelo sono state 
celebrate e quali potrebbero dover essere ancora svolte. 
Il simbolo vicino al nome del capofamiglia indica 
lo stato delle ordinanze della famiglia. Puoi trovare 
informazioni più dettagliate cliccando il simbolo. 
FamilySearch indica quali ordinanze sono state 
svolte, quali devono essere ancora celebrate, quali 
sono in corso (qualcuno le ha prenotate — il che 
significa che solo la persona che ha presentato 
il nome può celebrare l’ordinanza) e, in alcuni 
casi, quali ordinanze non sono necessarie (come 
il battesimo per i bambini morti prima degli otto 
anni).
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 2. Stabilisci per quali antenati che hanno ancora 
bisogno delle ordinanze è possibile svolgere il lavoro 
di tempio. FamilySearch ti informa quando hai 
bisogno del permesso del parente più stretto 
in vita della persona per cui vuoi celebrare le 
ordinanze. Ti informa anche quando servono più 
informazioni prima che esse possano essere svolte 
per determinati individui. Per maggiori informazioni 
sulle persone per le quali puoi svolgere le ordinanze 
e per sapere come alcune circostanze particolari 
influenzano il modo in cui prepari i nomi per il 
tempio vedi le sezioni seguenti di questo capitolo.

 3. Prenota i nomi per il tempio. Dopo aver stabilito che 
puoi celebrare le ordinanze per una determinata 
persona o famiglia, segui le indicazioni per la 
prenotazione dei nomi per le ordinanze del tempio 
(prova a cliccare lo stato delle ordinanze della 
persona e a seguire le indicazioni). Prenotare il 
nome lo aggiungerà al tuo elenco delle Ordinanze 
del tempio e lo stato del lavoro di tempio apparirà 
come “in corso”.

 4. Presenta i nomi di famiglia al tempio. Puoi servire per 
procura nel tempio per i tuoi antenati, oppure puoi 
lasciare che lo faccia qualcun altro. Vai alla scheda 
Ordinanze del tempio per stampare la Richiesta 
di ordinanze da portare al tempio. Quando arrivi, 
i lavoranti del tempio faranno una scansione della 
richiesta e stamperanno i cartoncini delle ordinanze 
(quelli rosa, azzurri e gialli). Puoi dire ai lavoranti 
del tempio di chiedere a qualcun altro di servire per 
procura. Puoi anche scegliere di assegnare i nomi al 
tempio. Ciò significa che i nomi saranno inviati a un 
tempio e i fedeli che vi si recheranno celebreranno 
le ordinanze per queste persone. Per maggiori 
informazioni su come servire per procura per i tuoi 
antenati vedi l’ultima sezione di questo capitolo.

Segui le linee guida per l’invio dei nomi per le 
ordinanze del tempio [7.3]

Capisci quali nomi puoi presentare [7.3.1]

La Chiesa ha dato le seguenti linee guida riguardo ai 
nomi che puoi presentare per le ordinanze del tempio:
“Generalmente potete celebrare le ordinanze del tempio 
per le persone defunte a partire da un anno dopo la data 
della morte, a prescindere dalla dignità di dette persone 
o dalla causa della morte. Se avete domande contattate il 
vostro vescovo o presidente di ramo.
Prima di celebrare le ordinanze per una persona defunta 
che è nata negli ultimi novantacinque anni, ottenete il 
permesso dei parenti viventi più prossimi. Essi possono 

non essere d’accordo o possono voler celebrare loro 
stessi le ordinanze. I parenti viventi più prossimi sono, 
in questo ordine: il coniuge, poi i figli, i genitori e poi i 
fratelli e le sorelle.
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 loro famiglie).

Potete anche presentare i nomi dei seguenti individui che 
sono morti da almeno un anno:

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

•	 Linee	di	famiglia	secondarie	(zii,	zie,	cugini	e	le	loro	
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 nelle stesse zone 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 

Quando svolgiamo le ordinanze del tempio per i nostri antenati, 
cartoncini come questi vengono stampati e portati al tempio.
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approvati, come per esempio quelli per le vittime ebree 
dell’Olocausto.
Potete presentare i nomi di coloro con cui siete stati 
amici. Questa è un’eccezione alla regola generale che i 
membri non devono presentare i nomi di persone con 
cui non sono imparentati. Prima di celebrare le ordinanze 
per un amico deceduto, dovete ottenere l’autorizzazione 
dai suoi parenti viventi più prossimi” (Guida al lavoro di 
tempio e genealogico a uso dei fedeli [2009], 34–35).

Stabilisci quando le ordinanze possono non essere 
necessarie. [7.3.2]

FamilySearch indica quando le ordinanze non sono 
necessarie, come in queste situazioni:

•	 I	figli	nati	dopo	che	la	madre	è	stata	suggellata	
nel tempio al marito sono nati nell’alleanza. Essi 

non hanno bisogno di ricevere l’ordinanza del 
suggellamento ai genitori.

•	 I	bambini	morti	prima	degli	otto	di	età	non	devono	
essere battezzati o ricevere l’investitura (vedi 
Moroni 8:8–12; vedi anche Merlin R. Lybbert, “La 
particolare posizione dei bambini”, La Stella, luglio 
1994, 33–35). Per loro viene celebrato soltanto il 
suggellamento ai genitori. Se il bambino era stato 
suggellato ai genitori mentre era in vita o se era nato 
nell’alleanza, non viene celebrata alcuna ordinanza 
per procura.

Tempio di Gila Valley, Arizona, USA



65

CAPITOLO 7

Esistono linee guida per presentare dei nomi al 
tempio quando ci sono circostanze particolari [7.4]

Le coppie il cui matrimonio non può essere documentato 
possono essere suggellate. [7.4.1]

Se nella tua linea genealogica esiste una coppia che 
viveva come marito e moglie, ma non riesci a trovare 
alcuna informazione che ne documenti il matrimonio, 
puoi celebrare il suggellamento al tempio preparando il 
nome di entrambi in FamilySearch in riferimento a tale 
ordinanza e presentandola al tempio.

Esistono linee guida specifiche che riguardano i bambini 
nati morti. [7.4.2]

Per i bambini nati morti (coloro che sono considerati 
morti al momento della nascita) non viene celebrata 
alcuna ordinanza. Essi possono essere presenti, tuttavia, 
nei documenti della famiglia (il bambino potrebbe essere 
indicato semplicemente come “Nato morto”).

In alcune località, come l’Europa, i bambini che non 
erano nati morti ma che sono morti subito dopo 
la nascita, spesso erano elencati come “nati morti”. 
Poiché questi bambini sono rimasti in vita per un breve 
periodo di tempo, possono essere suggellati ai genitori. 
FamilySearch ti farà sapere se puoi celebrare l’ordinanza 
di suggellamento per un bambino indicato come “nato 
morto” (il computer trarrà tali informazioni dal periodo 
storico e dalle probabilità, o dall’eventualità, che una 
breve esistenza dopo la nascita sia stata registrata come 
“nato morto” durante una particolare epoca).

Puoi celebrare le ordinanze per le persone presunte morte. 
[7.4.3]

Dopo dieci anni dal periodo in cui si presuppone siano 
morte, puoi celebrare le ordinanze del tempio per le 
persone presunte tali perchè disperse sul campo di 
battaglia (per esempio, in tempo di guerra), disperse in 
mare, dichiarate legalmente decedute o che sono sparite 
in circostanze in cui la morte è apparente ma non è stato 
ritrovato alcun corpo.

Tempio di Fukuoka, Giappone
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In tutti gli altri casi di persone scomparse, non puoi 
celebrare le ordinanze fino a quando non siano trascorsi 
centodieci anni dalla nascita della persona (nell’ipotesi 
in cui la persona fosse dispersa ma viva, dopo centodieci 
anni sarebbe morta).

Esistono linee guida per il suggellamento delle donne che 
si sono sposate più di una volta. [7.4.4]

Se una donna era legalmente sposata più di una volta 
(come dopo la morte del marito), puoi celebrare le 
ordinanze di suggellamento per lei e ciascun marito. 
Ciò eviterà di dover esprimere un giudizio, cosa per cui 
non siamo qualificati. Ricorda, se un’ordinanza viene 
svolta sulla terra non diventa vincolante finché non viene 
accettata nel mondo degli spiriti dalla persona degna per 
cui essa è stata celebrata.

Puoi svolgere tutte le ordinanze per le persone con 
disabilità mentali. [7.4.5]

Puoi celebrare tutte le ordinanze del tempio per le 
persone che presentavano disabilità mentali se sono 
morte quando avevano otto anni o più. Se sono 
morte prima di tale periodo serve solo l’ordinanza di 
suggellamento ai genitori.

Informati in merito alle linee guida per le altre circostanze 
particolari. [7.4.6]

Chiedi al tuo consulente di storia familiare riguardo 
alle linee guida per le ordinanze del tempio sulle altre 
circostanze particolari. Se non conosce la risposta, chiedi 
al tuo dirigente del sacerdozio (vescovo o presidente di 
ramo) ed egli ti aiuterà a trovarla.

Se hai una raccomandazione per il tempio valida e 
hai ricevuto la tua investitura, puoi servire per 
procura per persone dello stesso sesso i cui nomi 
hai preparato per ricevere le ordinanze del tempio, 
oppure potresti permettere ad altri di svolgere il 
lavoro per procura per le persone che hai preparato 
a ricevere le ordinanze del tempio [7.5]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Salmi	24:3–4

La dignità è essenziale per andare al tempio. [7.5.1]

“Per entrare nel tempio dovete esserne degni. Voi 
certificate la vostra dignità facendo due interviste: una 
con un membro del vescovato o con il presidente di ramo 
e un’altra con un membro della presidenza di palo o il 

I dirigenti del sacerdozio autorizzati aiutano a certificare la dignità 
per andare al tempio.
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Tempio di Copenaghen, Danimarca
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presidente di missione. I vostri dirigenti del sacerdozio 
considereranno queste interviste come private e riservate. 
In ogni intervista, il dirigente del sacerdozio vi porrà delle 
domande sulla vostra condotta e dignità personale. Vi 
saranno poste domande sulla vostra testimonianza del 
Padre Celeste e dell’Espiazione di Gesù Cristo, oltre alla 
vostra disponibilità a sostenere i dirigenti della Chiesa 
generali e locali. Vi sarà chiesto di confermare di essere 
moralmente puri e di osservare la Parola di Saggezza, di 
pagare interamente la decima, di vivere in armonia con 
gli insegnamenti della Chiesa e di non essere affiliati né 
nutrire simpatia verso gruppi apostati.
Se darete delle risposte accettabili alle domande che vi 
saranno poste nell’intervista e se voi e i vostri dirigenti 
del sacerdozio sarete convinti della vostra dignità di 
entrare nel tempio, riceverete una raccomandazione. 
Se voi e i vostri dirigenti del sacerdozio firmerete la 
raccomandazione, potrete entrare nel tempio per i 
successivi due anni, se vi mantenete puri.
Le interviste per le raccomandazioni per il tempio 
offrono una grande opportunità per esaminare la vostra 
dignità e il vostro stile di vita” (Siate fedeli – riferimenti 
per lo studio del Vangelo [2004], 183–184).
Dopo aver ricevuto la tua investitura, quando tornerai 
al tempio servirai per procura per una persona che si 
trova dall’altra parte del velo. Grazie al lavoro svolto 
per i morti, i membri della Chiesa hanno l’opportunità 
di frequentare il tempio regolarmente, di ricordare le 
alleanze fatte e le benedizioni promesse in tali ordinanze.
Quei membri che non hanno ancora ricevuto la propria 
investitura, ma che hanno almeno dodici anni o sono 
convertiti battezzati di recente nella Chiesa, possono 
ottenere una raccomandazione per usi specifici dal 
vescovo o dal presidente di ramo per poter celebrare i 
battesimi e le confermazioni per i morti. I maschi devono 
detenere il sacerdozio. Puoi servire per procura solo per 
le persone del tuo stesso sesso.

Altri possono svolgere le ordinanze per i nomi che tu hai 
preparato. [7.5.2]

Tu e la tua famiglia non dovete servire personalmente 
per procura per gli antenati i cui nomi hai preparato 
per le ordinanze del tempio. Puoi scegliere di dare ad 
altri i cartoncini con i nomi che hai stampato, come ai 
membri del rione o del ramo, perché possano svolgere 
le ordinanze per procura. In FamilySearch troverai 
un’opzione che ti consente di inoltrare al tempio i nomi 
dei tuoi antenati e permettere che le ordinanze per 
queste persone siano svolte da altri.

Domande su cui riflettere
•	Quali	sono	due	o	tre	ragioni	per	cui	il	lavoro	per	i	morti	è	
urgente?

•	Quali	sono	le	necessità	immediate	nella	tua	storia	
familiare?

Compiti suggeriti
•	Trova	informazioni	su	un’altra	persona	o	famiglia	da	
presentare	per	il	lavoro	di	tempio.

Ulteriori risorse
•	Spencer W.	Kimball,	“Nessuna	mano	profana	può	
impedire	all’opera	di	progredire”,	La Stella,	ottobre	
1980,	8.

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

•	Russell M.	Nelson,	“I	giovani	adulti	e	il	tempio”,	Liahona,	
febbraio	2006,	10–15.
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8L’alleanza di Abrahamo

Introduzione
Abrahamo era un profeta dell’Antico Testamento 
nato intorno al 2.000 a.C. Crebbe in una famiglia 
che si era allontanata dal Vangelo, ma Abrahamo 
“cerc[ò] le benedizioni dei padri e il diritto 
a cui avre[bbe] dovuto essere ordinato per 
amministrarle” (Abrahamo 1:2). Le benedizioni 
che cercava erano quelle del sacerdozio detenuto 
dai capi delle dispensazioni che lo avevano 
preceduto — Adamo, Enoc, Noè e la loro retta 
posterità. Abrahamo ricevette il sacerdozio dal 
profeta Melchisedec (vedi la traduzione di Joseph 
Smith, Genesi 14:25, nella Guida alle Scritture; 
DeA 84:14). Il Signore parlò ad Abrahamo e stipulò 
con lui un’alleanza, conosciuta come l’alleanza di 
Abrahamo. Tutti coloro che accettano il Vangelo e 
sono battezzati sono la posterità di Abrahamo, sia 
letteralmente che per adozione e, grazie alla propria 
fedeltà, hanno diritto alle stesse benedizioni che 
furono promesse a lui.

A causa della Grande Apostasia avvenuta dopo 
il ministero di Gesù Cristo e dei Suoi apostoli, 
l’allenza di Abrahamo non era più disponibile 
per gli uomini; fu necessaria la restaurazione 
del Vangelo tramite il profeta Joseph Smith per 
riportare sulla terra le promesse a essa associate. 
Oggi il Vangelo è diffuso in tutto il mondo, proprio 
come il Signore aveva promesso ad Abrahamo. E, 
come spiegato in questo capitolo, tramite la storia 
familiare le benedizioni e le promesse fatte ad 
Abrahamo sono rivolte anche a coloro che vivono 
nel mondo degli spiriti, molti dei quali sono vissuti 
durante i periodi di apostasia oppure non avevano 
l’opportunità di ricevere la pienezza del vangelo 
di Gesù Cristo mentre erano sulla terra. In questo 
modo, la possibilità di ricevere l’esaltazione nel 
regno del Padre Celeste è estesa a tutti i Suoi figli.

Commento
Geova fece un’alleanza con Abrahamo che 
comprendeva le promesse delle benedizioni del 
Vangelo a lui e al mondo intero attraverso la sua 
posterità [8.1]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Genesi	12:1–3
•	Genesi	17:1–9
•	Genesi	22:15–18
•	3 Nefi	20:25–27
•	Dottrina	e	Alleanze	132:29–32
•	Abrahamo	1:18–19
•	Abrahamo	2:6–11

Abrahamo fu un profeta di Dio. [8.1.1]

Geova cambiò il mome Abramo in Abrahamo, che 
significa “padre di molte nazioni” o “padre di una 
moltitudine” (vedi Genesi 17:5; Bible Dictionary, 
“Abraham”). Abrahamo ebbe il privilegio di vedere il 
Signore diverse volte (vedi Genesi 12:7; 17:1; Abrahamo 
2:6, 19; 3:11). Salvò Lot (suo nipote) dalla prigionia (vedi 
Genesi 11:27; 14:14–16); pagò la decima a Melchisedec, 
re di Salem (vedi Genesi 14:18–20); e si sottomise con 
obbedienza al comandamento di Dio di sacrificare suo 
figlio Isacco (vedi Genesi 22:1–13).
Abrahamo “fu grandemente benedetto con la rivelazione 
divina che riguardava il sistema planetario, la creazione 
della terra e le attività preterrene degli spiriti degli 
uomini. Essendo uno degli spiriti più nobili nella vita 
preterrena, egli fu scelto per essere un dirigente nel 
regno di Dio prima di nascere su questa terra (Abr. 1–5). 
Dalle rivelazioni moderne impariamo che, grazie alla sua 
fedeltà, ora Abrahamo è un essere esaltato e siede su un 
trono nell’eternità (DeA 132:29, 37)” (Bible Dictionary, 
“Abraham”).

Abrahamo stipulò un’alleanza con il Signore. [8.1.2]

Abrahamo desiderava diventare un degno detentore 
del sacerdozio e fare alleanza con il Signore (vedi 
Abrahamo 1:1–4). Il Bible Dictionary (un glossario 
biblico) descrive l’alleanza che Abrahamo stipulò con 
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il Signore: “Abrahamo ricevette innanzitutto il Vangelo 
mediante il battesimo (che è l’alleanza di salvezza). Poi 
gli fu conferito il sacerdozio superiore, ed egli contrasse 
il matrimonio celeste (che è l’alleanza dell’esaltazione), 
ottenendo con ciò la certezza che avrebbe avuto una 
crescita eterna. Infine, ricevette la promessa che tutte 
quelle benedizioni sarebbero state offerte a tutta la 
sua posterità terrena” (DeA 132:29–50; Abr. 2:6–11)” 
(“Abraham, Covenant of”).
Quando il Salvatore fece visita ai discendenti di Lehi 
nel continente americano, Egli disse loro che erano i 
figli dei profeti, membri del casato d’Israele ed eredi 
delle promesse fatte ad Abrahamo. Essi erano favoriti 
grazie alle benedizioni dell’Espiazione secondo quanto 
promesso ad Abrahamo (vedi 3 Nefi 20:25–27). Il 
Signore rivelò al profeta Joseph Smith che anche i 
membri della Chiesa di questi ultimi giorni sono eredi 
delle benedizioni promesse ad Abrahamo (vedi DeA 
132:29–32).

L’alleanza di Abrahamo contiene le benedizioni promesse. 
[8.1.3]

Le benedizioni dell’alleanza di Abrahamo possono essere 
così riassunte:
Terre di eredità. Dio diede la terra di Canaan (Israele) 
ad Abrahamo e alla sua posterità (vedi Genesi 
13:14–15; 15:18; 17:8; Abrahamo 2:6). L’anziano 
Bruce R. McConkie (1915–1985), del Quorum dei 
Dodici Apostoli, insegnò riguardo all’eredità della terra 
nell’allenza di Abrahamo: “Esso [il paese di Canaan] 
è la loro terra, per il tempo e per l’eternità. È la loro 
terra adesso, ogni volta che sono degni di camminare 
sulla sua superficie benedetta. E sarà di nuovo loro in 
quell’eternità infinita che ci attende. ‘È decretato che i 
poveri e i mansueti della terra la erediteranno’ in quel 
giorno celeste in cui essa sarà coronata con la presenza 
di Dio Padre (DeA 88:17–19)”. (The Millennial Messiah: 
The Second Coming of the Son of Man [1982], 322). In 
definitiva, questa promessa di eterna eredità della terra 
si adempirà quando i giusti erediterranno la Terra nel 
suo stato glorificato e celeste (vedi DeA 45:57–59; 63:20; 

88:17–20).
Posterità. Il Signore promise ad Abrahamo che, poiché 
era fedele, sarebbe diventato il padre di “una grande 
nazione” (Abrahamo 2:9; vedi anche Genesi 17:4–6). Egli 
disse ad Abrahamo: “Moltiplicherò te, e la tua posterità 
dopo di te… e se tu puoi contare il numero dei granelli di 
sabbia, così sarà il numero dei tuoi posteri” (Abrahamo 
3:14). Egli promise che la progenie di Abrahamo sarebbe 
stata “come la polvere della terra” (Genesi 13:16) e che 
sarebbe stata numerosa quanto le stelle del cielo (vedi 
Genesi 15:5). Riferendosi alla promessa di Abrahamo 
secondo cui la sua progenie sarebbe stata come “la 
polvere della terra”, l’anziano Bruce R. McConkie 
spiegò:

Abrahamo ricevette il sacerdozio da Melchisedec.

Ad Abrahamo fu promessa una posterità numerosa “come la rena 
ch’è sul lido del mare” (Genesi 22:17).
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“Ciò fa riferimento alla crescita eterna, perché la posterità 
di nessun uomo può essere più numerosa delle particelle 
di polvere della terra… 
Allora che cos’è l’alleanza di Abrahamo? Consiste 
nel fatto che Abrahamo e la sua posterità (incluse 
le persone adottate nella sua famiglia) riceveranno 
tutte le benedizioni del Vangelo, del sacerdozio e della 
vita eterna. La porta per accedere alla vita eterna è il 
matrimonio celeste, il cui santo ordine del matrimonio 
consente all’unità familiare di proseguire nell’eternità, 
in modo che i partecipanti possano avere una posterità 
numerosa quanto la sabbia del mare o le stelle del cielo. 
L’alleanza di Abrahamo permette agli uomini di dotarsi 
di unità familari eterne strutturate sul modello della 
famiglia di Dio, il nostro Padre Celeste” (A New Witness 
for the Articles of Faith [1985], 504–5; vedi anche DeA 
132:30).
Nella promessa della posterità di Abrahamo si dice 
“da te usciranno re” (Genesi 17:6). Il discendente più 
importante di Abrahamo fu il Re dei re, Gesù Cristo, 
che nacque dal lignaggio reale di Giuda (vedi Matteo 
1:1–16; vedi anche Apocalisse 19:16). Inoltre, coloro che 

accettano l’alleanza di Abrahamo e sono fedeli a essa 
ricevono la promessa di poter diventare “[re] e sacerdoti 
[o regine e sacerdotesse] all’Iddio” (Apocalisse 1:6; vedi 
anche DeA 76:56).
Benedizioni del sacerdozio e del Vangelo. Il Signore promise 
ad Abrahamo che avrebbe ricevuto il Suo nome, “ossia 
il sacerdozio” (Abrahamo 1:18; vedi anche Abrahamo 
2:11). Questa benedizione si adempì nella vita di 
Abrahamo quando ricevette il sacerdozio per mano 
di Melchisedec (vedi la traduzione di Joseph Smith, 
Genesi 14:25, 37, nella Guida alle Scritture; DeA 84:14; 
Abrahamo 1:2–4). Poiché anche Abrahamo ricevette la 
promessa che la sua posterità avrebbe avuto diritto al 
sacerdozio dai suoi giorni fino alla fine del mondo, tutti 
quelli che desiderano le benedizioni delle ordinanze 
di salvezza del sacerdozio le ricevono per mano di 
Abrahamo e della sua posterità. Questa benedizione 
si adempie quando coloro che detengono lo stesso 
sacerdozio detenuto da Abrahamo amministrano 
le ordinanze, come il battesimo, il sacramento e le 
ordinanze del tempio.
Salvezza e vita eterna Il Signore promise ad Abrahamo 
che nella sua posterità, “tutte le famiglie della terra 
[sarebbero state] benedette, sì, con le benedizioni del 
Vangelo, che sono le benedizioni della salvezza, sì, della 
vita eterna” (Abrahamo 2:11). L’alleanza di Abrahamo 
benedice soprattutto le famiglie perché la benedizione 
suprema dell’alleanza del Vangelo è il matrimonio eterno. 
Mediante le ordinanze del sacerdozio, che includono il 
matrimonio celeste, o matrimonio nel tempio, per i vivi e 
per i morti, le famiglie possono essere unite per l’eternità. 
Oggi la posterità di Abrahamo può anche svolgere le 
ordinanze nei templi per i propri antenati deceduti e 
per altri. In definitiva, il modo supremo in cui le famiglie 
della terra sono benedette è mediante l’Espiazione di 
Gesù Cristo, un discendente di Abrahamo. Grazie alla 
Sua Espiazione, è possibile ricevere tutte le benedizioni 
della vita eterna.

Ci sono responsabilità associate all’alleanza di Abrahamo. 
[8.1.4]

Che cosa devi fare per ricevere e condividere le 
benedizioni promesse dell’alleanza di Abrahamo? 
Come per tutte le alleanze eterne, le condizioni sono 
stabilite dal Signore. Il Signore comandò ad Abrahamo: 
“Cammina alla mia presenza e sii integro” (Genesi 17:1). 
Gli disse anche:
“Tramite il tuo ministero il mio nome sarà conosciuto 
sulla terra per sempre… 
Tu sarai una benedizione per la tua posterità dopo di te, 
affinché essi portino nelle loro mani questo ministero e 

L’alleanza di Abrahamo consente alle famiglie di durare per tutta 
l’eternità.
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questo sacerdozio a tutte le nazioni” (Abrahamo 1:19; 
2:9).
Abrahamo e la sua posterità offrono le benedizioni del 
Vangelo e della salvezza a tutte le famiglie della terra 
(vedi Abrahamo 2:11). Il Signore affermò: “Abrahamo 
ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo 
ordinato, i miei comandamenti , i miei statuti e le mie 
leggi” (Genesi 26:5) ed è “entrato nella sua esaltazione e 
siede sul suo trono” (DeA 132:29).

L’alleanza di Abrahamo è stata restaurata ai nostri 
giorni [8.2]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	1 Nefi	15:13–18
•	1 Nefi	22:7–9
•	3 Nefi	29:1–3
•	Dottrina	e	Alleanze	84:33–34
•	Dottrina	e	Alleanze	110:12
•	Dottrina	e	Alleanze	124:58

L’alleanza di Abrahamo è stata restaurata con il Vangelo. 
[8.2.1]

Le benedizioni dell’alleanza di Abrahamo, che sono 
amministrate dal sacerdozio di Dio, furono tolte 
dalla terra a causa dell’apostasia; di conseguenza era 
necessario che fossero restaurate per poterle offrire di 
nuovo all’umanità. Il Bible Dictionary afferma: “Per 
adempiere l’alleanza che Dio fece con Abrahamo — con 
riferimento in particolare al fatto che il seme letterale 
del suo corpo avrebbe avuto diritto a tutte le benedizioni 
del Vangelo (Abr. 2:10–11) — negli ultimi giorni deve 
avvenire un certo numero di eventi specifici e particolari. 
Il Vangelo deve essere restaurato, il sacerdozio deve 
essere conferito di nuovo all’uomo, le chiavi del potere 
di suggellamento devono essere ripristinate ai mortali, 
Israele deve essere radunata e lo Spirito Santo deve 
essere riversato sui gentili. Tutto ciò è già accaduto o sta 
per adempiersi” (“Abraham, Covenant of”).

L’anziano Russell M. Nelson, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, 
evidenziò l’adempimento di una 
profezia del Libro di Mormon 
riguardo all’istituzione dell’alleanza 
di Abrahamo ai nostri giorni:
“Cito una profezia fatta quasi 
seicento anni prima di Cristo: 

‘Nostro padre [Lehi] non ha parlato soltanto della 
nostra posterità, ma anche di tutto il casato d’Israele, 
sottolineando l’alleanza che verrà adempiuta negli ultimi 
giorni ; alleanza che il Signore fece con nostro padre 
Abrahamo” [1 Nefi 15:18; corsivo dell’autore].
Esattamente come era stato promesso, il maestro 
apparve in questi ultimi giorni per rinnovare l’alleanza di 
Abrahamo. Il Signore dichiarò al profeta Joseph Smith: 
‘Abrahamo ricevette delle promesse riguardo alla sua 
posterità e sul frutto dei suoi lombi, lombi dai quali vieni 
tu, mio servitore Joseph… Questa promessa è anche 
vostra, perché voi venite da Abrahamo’ [DeA 132:30–31; 
vedi anche DeA 124:58]” (La Stella, luglio 1995, 39).

Le promesse fatte ai padri sono state restaurate. [8.2.2]

Quando l’angelo Moroni apparve al profeta Joseph 
Smith il 21 settembre 1823, fece riferimento a “[piantare] 
nel cuore dei figli le promesse fatte ai padri” (DeA 2:2; 
Joseph Smith — Storia 1:39). La frase “le promesse fatte 
ai padri” include le benedizioni e le promesse fatte ad 
Abrahamo, che sono state rinnovate in seguito a Isacco e 
a Giacobbe (vedi Genesi 26:24; 28:10–15). Il presidente 
Joseph Fielding Smith (1876–1972) insegnò: “I padri 
sono i nostri antenati morti senza aver avuto il privilegio 

Pietro, Giacomo e Giovanni restaurarono il Sacerdozio di 
Melchisedec sulla terra, preparando la via per ricevere ancora una 
volta le benedizioni dell’alleanza di Abrahamo.



74

L’ALLeAnzA dI  AbrAhAMO

di ricevere il Vangelo. Ad essi tuttavia fu fatta la promessa 
che sarebbe venuto il tempo in cui avrebbero goduto di 
quel privilegio” (Dottrine di Salvezza, Bruce R. McConkie, 
3 volumi [1954–56], 2:115).
L’anziano Russell M. Nelson ha parlato della 
restaurazione delle promesse fatte ai nostri padri:
“Anche noi siamo figliuoli dell’alleanza. Noi abbiamo 
ricevuto, come gli antichi, il santo sacerdozio e il 
Vangelo eterno. Abrahamo, Isacco e Giacobbe sono i 
nostri antenati. Noi apparteniamo a Israele. Abbiamo 
il diritto di ricevere il Vangelo, le benedizioni del 
sacerdozio e la vita eterna. Le nazioni della terra saranno 
beneficate grazie ai nostri sforzi e all’opera dei nostri 
posteri. I discendenti letterali di Abrahamo e coloro 
che sono accolti nella sua famiglia mediante adozione 
ricevono queste benedizioni promesse — condizionate 
dall’accettazione del Signore e dall’obbedienza ai Suoi 
comandamenti.
Il profeta Elia venne a portare la conoscenza di queste 
promesse fatte ai padri [vedi DeA 2:1–3]. In seguito 
il Libro di Mormon venne alla luce, come segno che 
il Signore aveva cominciato a radunare i figliuoli 
dell’alleanza [vedi 3 Nefi 29:1–9]. Questo libro, scritto per 
i nostri giorni, dice:
‘Allora saprete che l’alleanza che il Padre ha fatto con i 
figlioli d’Israele… sta già cominciando ad adempiersi… 
Poiché, ecco, il Signore ricorderà la sua alleanza, ch’egli 
ha fatto col suo popolo del casato d’Israele’ [3 Nefi 
29:1, 3]” (La Stella, luglio 1995, 39).

Le benedizioni dell’alleanza di Abrahamo vengono 
conferite nei templi. [8.2.3]

L’anziano Russell M. Nelson testimoniò 
dell’importanza del tempio e dell’Espiazione di Gesù 
Cristo nel ricevere le benedizioni supreme dell’alleanza 
di Abrahamo:
“Fratelli e sorelle, anche voi potete chiedere di godere 
delle supreme benedizioni promesse ai fedeli posteri 
di Abrahamo. Il Signore spiegò che le benedizioni e 
le responsabilità del Suo sacerdozio vi appartengono 
per la vostra fede, le vostre opere e il vostro lignaggio, 
il lignaggio proclamato nella vostra benedizione 
patriarcale. Voi siete gli ‘eredi legittimi’, Egli disse. 
‘La vostra vita e il sacerdozio sono rimasti, ed esso 
deve necessariamente rimanere tramite voi e il vostro 
lignaggio’ (DeA 86:9–10).
Le benedizioni supreme dell’alleanza di Abrahamo 
vengono conferite nei sacri templi. Queste benedizioni 
ci consentono di levarci nella Prima Risurrezione per 
ereditare troni, regni, poteri, principati e dominii, per la 
nostra ‘esaltazione e gloria in ogni cosa’ (DeA 132:19). 
L’adempimento dell’antica alleanza di Abrahamo è 

possibile soltanto grazie al Signore Gesù Cristo. “È Lui 
che ci ha reso possibile dimorare con Dio, con Lui e con 
i nostri familiari per l’eternità” (“Testimoni speciali di 
Cristo”, Liahona, aprile 2001, 7).

A Joseph Smith Jr Moroni citò le parole di Malachia che si riferivano 
a Elia (vedi Joseph Smith — Storia 1:38)

Coloro che sono fedeli all’alleanza battesimale possono ricevere le 
benedizioni dell’alleanza di Abrahamo.
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Tutti coloro che accettano il Vangelo e sono 
battezzati, sono la discendenza di Abrahamo e, 
attraverso la fedeltà, ereditano le benedizioni 
promesse [8.3]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Romani	9:6–8
•	Galati	3:26–4:7
•	2 Nefi	30:2
•	Dottrina	e	Alleanze	84:33–34
•	Abrahamo	2:10

Sei tu progenie di Abrahamo? [8.3.1]

Le benedizioni patriarcali identificano il legame che 
i membri della Chiesa hanno con Abrahamo tramite 
una delle dodici tribù d’Israele. Oltre a coloro che sono 
discendenti letterali di sangue, la progenie di Abrahamo 
comprende tutti coloro che stringono le stesse alleanze 
del Vangelo di Abrahamo, Isacco e Giacobbe. Quando 
coloro che potrebbero non essere discendenti letterali di 
Abrahamo sono convertiti al vangelo di Gesù Cristo e 
battezzati, sono annoverati nella famiglia di Abrahamo. 
Grazie alla propria conversione, 
possono ricevere tutte le benedizioni 
promesse ad Abrahamo e alla sua 
progenie (vedi Galati 3:26–29; 4:5–7). 
Il giuramento e alleanza del Sacerdozio 
di Melchisedec insegna che coloro che 
sono fedeli e ricevono il sacerdozio 
“divengono i figli di Mosè e di Aaronne, 
e la posterità di Abrahamo” (DeA 
84:34).
Il presidente James E. Faust (1920–
2007) della Prima Presidenza dichiarò: 
“Tutti gli uomini e le donne possono 
rivendicare le benedizioni di Abrahamo. 
Essi divengono la sua posterità e gli 
eredi delle benedizioni promesse 
mediante l’accettazione del Vangelo, il 
battesimo, il matrimonio del tempio, 
rispettando fedelmente le alleanze e 
contribuendo a portare il Vangelo a 
tutte le nazioni della terra” (Liahona, 
novembre 2004, 54).

Abbiamo la responsabilità di fare le 
opere di Abrahamo. [8.3.2]

Il presidente James E. Faust insegnò 
riguardo alla responsabilità che 
abbiamo di fare le opere di Abrahamo: 
“Come progenie di Abrahamo abbiamo 

alcuni obblighi. Ci è comandato di venire a Cristo 
facendo ‘le opere d’Abrahamo’ [Giovanni 8:39; vedi 
anche Giovanni 8:32–50], che includono: obbedire a Dio, 
ricevere e rimanere fedeli alle ordinanze e alle alleanze 
del sacerdozio e del tempio; predicare il Vangelo; formare 
una famiglia e insegnare il Vangelo ai figli; perseverare 
sino alla fine (Liahona, novembre 2004, 54).

L’alleanza di Abrahamo ci aiuta a capire chi siamo. [8.3.3]

L’anziano David A. Bednar, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
detto che la nostra identità quali 
discendenti di Abrahamo ci aiuta a 
capire chi siamo:
“Sulla progenie di Abrahamo poggia 
una grande responsabilità in questi 
ultimi giorni.

In che modo queste promesse e benedizioni si riferiscono 
a noi oggi? […] Noi siamo la posterità di Abrahamo. Uno 
dei motivi principali per cui riceviamo la benedizione 
patriarcale è per essere aiutati a comprendere più 
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pienamente chi siamo come posteri di Abrahamo e a 
riconoscere la responsabilità che ci è affidata.… 
Possono piacervi la musica, l’atletica o la meccanica, e 
un giorno potreste lavorare nel commercio o diventare 
artisti. Per quanto tali attività e occupazioni possano 
essere importanti, non definiscono chi siamo. Per prima 
cosa, noi siamo esseri spirituali. Siamo figli [e figlie] di 
Dio e posterità di Abrahamo… 
Ci è stato dato tanto, e tanto ci è richiesto… Possiamo 
noi tutti ergerci… e benedire le nazioni della terra con 
maggiore testimonianza e potere spirituale di quanto 
non abbiamo fatto prima (Liahona, novembre. 2005, 47).

Il lavoro di storia familiare e le ordinanze del 
tempio per procura estendono le benedizioni 
dell’alleanza di Abrahamo alle persone che si 
trovano nel mondo degli spiriti [8.4]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Dottrina	e	Alleanze	137:5–8
•	Dottrina	e	Alleanze	138:32–34,	57–59

Le persone decedute sono invitate a venire a Cristo. [8.4.1]

A tutti i figli di Dio è esteso l’invito “a venire a [Cristo] 
e a prendere parte alla sua bontà; e non rifiuta nessuno 
che venga a lui, bianco o nero, schiavo o libero, maschio 
o femmina; ed egli si ricorda dei pagani; e tutti sono 
uguali dinanzi a Dio, sia i Giudei che i Gentili” (2 Nefi 
26:33; vedi anche Alma 5:33; 3 Nefi 9:13–14). L’anziano 
Russell M. Nelson ha insegnato: “Misericordiosamente, 
l’invito a ‘venire a Cristo’ [Giacobbe 1:7; Omni 1:26; 
Moroni 10:30, 32; DeA 20:59] può anche essere esteso a 
coloro che morirono senza una conoscenza del Vangelo 
[vedi DeA 137:6–8]. Parte della loro preparazione 
richiede un lavoro terreno da parte di altre persone. 
Noi raccogliamo alberi genealogici, compiliamo gruppi 
familiari e facciamo il lavoro di tempio per procura al fine 

di riunire gli individui al Signore e alla loro famiglia [vedi 
1 Corinzi 15:29; 1 Pietro 4:6]” (Liahona, novembre 2006, 
80–81).
Noi contribuiamo a estendere le benedizioni 
dell’alleanza di Abrahamo a coloro che si trovano 
nel mondo degli spiriti offrendo loro le ordinanze di 
suggellamento che li uniscono e li collegano ai santi 
fedeli di tutte le epoche. In questo modo a tutti viene 
data l’opportunità di avere una famiglia eterna e di 
ricevere l’esaltazione del regno di Dio.

Possiamo estendere le benedizioni dell’alleanza di 
Abrahamo ai nostri antenati. [8.4.2]

L’anziano Bruce R. McConkie 
sottolineò che il nostro ricevere le 
benedizioni dell’alleanza di 
Abrahamo ci ispira a estendere tali 
benedizioni ai nostri antenati: “Le 
promesse [fatte ai padri] sono le 
disposizioni dell’alleanza di 
Abrahamo secondo cui la posterità 

degli antichi patriarchi ha il diritto di ricevere il 
sacerdozio, il Vangelo e la vita eterna (compreso il 
matrimonio celeste). Noi siamo i figli e, dopo aver 
ricevuto personalmente queste benedizioni, la nostra 
attenzione si volge quasi per istinto al benessere dei 
nostri antenati morti senza la conoscenza del Vangelo. 
Noi siamo la posterità di Abrahamo, e loro erano la 
posterità di Abrahamo, tramite Isacco, tramite Giacobbe 
e tramite il casato d’Israele. Diventa pertanto nostro 
privilegio, basato sulla salvezza dei morti, ricercare i 
nostri antenati — ai quali sono state promesse le stesse 
benedizioni giunte a noi — e rendere loro disponibili tali 
benedizioni mediante le ordinanze della casa del Signore 
celebrate per procura” (A New Witness for the Articles of 
Faith, 508–509).
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Domande su cui riflettere
•	 In	base	a	ciò	che	hai	imparato	su	Abrahamo,	in	che	
modo	egli	si	qualificò	per	essere	scelto	dal	Signore	quale	
“padre	dei	fedeli”?	(DeA	138:41).

•	 In	che	modo	il	tuo	impegno	nella	storia	familiare	estende	
le	benedizioni	dell’alleanza	di	Abrahamo	alle	persone	che	
si	trovano	nel	mondo	degli	spiriti?

Compiti suggeriti
•	Spiega	a	un’altra	persona	in	che	modo	le	benedizioni	
dell’alleanza	di	Abrahamo	sono	disponibili	a	tutti;	includi	
Galati	3:26–29	nella	tua	spiegazione.

•	Prepara	uno	schema	per	una	lezione	che	tratti	di	
come	la	storia	familiare	contribuisce	all’adempimento	
dell’alleanza	di	Abrahamo.	Presenta	lo	schema	durante	la	
serata	familiare	o	durante	altri	incontri	adatti.

Ulteriori risorse
•	Bruce R.	McConkie,	A New Witness for the Articles of 

Faith	(1985),	503–509.
•	Russell M.	Nelson,	“Figliuoli	dell’alleanza”,	La Stella,	
luglio	1995,	38–42.

•	Perla di Gran Prezzo – Manuale dello studente	
(manuale	del	Sistema	Educativo	della	Chiesa,	2000),	
93–98.

•	David A.	Bednar,	“Come	diventare	un	missionario”,	
Liahona,	novembre	2005,	44–47.

•	Russell M.	Nelson,	“Lo	spirito	di	Elia”,	La Stella,	gennaio	
1995,	95–99.
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Introduzione
Gesù Cristo aprì le porte della predicazione del 
Vangelo nel mondo degli spiriti (vedi 1 Pietro 
3:18–20; DeA 138:16–19). Benché gli spiriti possano 
accettare il Vangelo nel mondo degli spiriti, le 
ordinanze di salvezza in loro favore devono essere 
celebrate sulla terra. I profeti moderni hanno 
rivelato che molti di quelli che si trovano nel mondo 
degli spiriti sono anziosi di vedere tali ordinanze 
celebrate per loro. Mentre studierai il materiale 
presente in questo capitolo e rinnoverai il tuo 
impegno di contribuire all’opera di salvezza per i 
morti, medita sulle benedizioni e sulla gioia che 
accompagnano l’opera di portare gli altri a Cristo 
(see DeA 18:15–16).

Commento
Tramite l’Espiazione di Gesù Cristo, tutti figli di Dio 
possono essere salvati mediante l’obbedienza alle 
leggi e alle ordinanze del Vangelo [9.1]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Atti	2:37–38
•	Atti	4:10–12
•	1 Pietro	3:18–20
•	1 Pietro	4:6
•	2 Nefi	9:20–23
•	Dottrina	e	Alleanze	18:22–25
•	Dottrina	e	Alleanze	138:30–35,	58–59
•	Mosè	6:50–53
•	Articoli	di	Fede	1:3–4

L’Espiazione di Gesù Cristo è il cardine del piano di 
salvezza. [9.1.1]

Nelle Scritture il piano del nostro Padre Celeste per la 
redenzione dei Suoi figli è conosciuto con vari nomi, 
come “il piano di salvezza” (Mosè 6:62), “il grande piano 
di felicità” (Alma 42:8), e “il piano di redenzione” (Alma 
39:18). La Creazione e la Caduta sono entrambe parti 

essenziali del piano del nostro Padre Celeste, ma il punto 
focale è l’Espiazione di Gesù Cristo.
L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha spiegato: “Il punto centrale, l’elemento 
decisivo, la dottrina principale e la suprema espressione 
dell’amore divino nell’eterno piano di salvezza — che è 
davvero ‘un piano di felicità’, come lo definì Alma [Alma 
42:8] — è l’Espiazione del Signore Gesù Cristo. Prima 
e dopo sono successe tante cose, ma senza quell’atto 
cruciale, quel momento di trionfo per il quale siamo 
resi liberi dalla schiavitù spirituale del peccato e dalle 
catene fisiche della tomba, entrambe le quali sono morti 
innegabili, il piano della vita non avrebbe avuto senso, e 

“Tramite l’Espiazione di Cristo tutta l’umanità può essere salvata, 
mediante l’obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo” 
(Articoli di Fede 1:3).
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non ci sarebbe stata certamente una felicità suprema in 
esso o dopo di esso” (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 197).
Anche l’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985), 
del Quorum dei Dodici Apostoli, insegnò l’importanza 
dell’Espiazione per il piano:
“Noi diciamo, con orgoglio legittimo e completa verità, 
di avere il Vangelo eterno, l’eterno piano di salvezza di 
Dio, il piano ideato dal grande Elohim per fare avverare 
l’immortalità e la vita eterna di tutti i Suoi figli di spirito, 
quelli che si trovano su questo minuscolo pianeta e quelli 
che si trovano in tutti i mondi infiniti che le Sue mani 
hanno creato. (Mosè 1:29–39)…
L’Unigenito è venuto a riscattare l’uomo decaduto e a 
espiare per i peccati del mondo — tutto ‘affinché tutti 
coloro che avessero creduto e fossero stati battezzati 
nel suo santo nome e avessero perseverato nella fede 

fino alla fine, fossero salvati’ [ D&C 20:25 ]. Il piano di 
salvezza, ideato dal Padre, fu quindi reso attivo tramite 
l’Espiazione di Suo Figlio” (The Promised Messiah: The 
First Coming of Christ [1978], 284, 287–288).

“Stretta… è la porta… che mena alla vita”. [9.1.2]

L’anziano D. Todd Christofferson, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha reso testimonianza del fatto che 
Gesù, come nostro Redentore, ha l’autorità di stabilire le 
condizioni della salvezza alle quali non ci sono eccezioni:
“Gesù confermò che ‘stretta… è la porta ed angusta la 
via che mena alla vita’ [Matteo 7:14]. Specificamente Egli 
disse: ‘Se uno non è nato d’acqua e di Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio’ [Giovanni 3:5]. Questo significa 
che dobbiamo ‘ravveder[ci], e ciascun di [noi] sia 
battezzato nel nome di Gesù Cristo, per la remissione de’ 
[nostri] peccati, e [noi] ricevere[mo] il dono dello Spirito 
Santo’ [Atti 2:38]…

La salvezza è offerta agli stessi termini e alle stesse condizioni in ogni epoca. Gli uomini e le donne devono avere fede in Gesù Cristo, 
pentirsi dei propri peccati, essere battezzati nel nome di Gesù Cristo da chi deteniene la debita autorità, ricevere il dono dello Spirito Santo 
e perseverare fedelmente fino alla fine.
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Non si consentono eccezioni, e nessuna eccezione 
è necessaria. Tutti coloro che crederanno e saranno 
battezzati — anche per procura — e persevereranno 
nella fede saranno salvati, ‘non solo coloro che credettero 
dopo che [Cristo] venne nella carne nel meridiano dei 
tempi, ma tutti quanti, fin dal principio, sì, tutti coloro 
che vissero prima che Egli venisse’ [DeA 20:26]. È per 
questo motivo che il Vangelo viene predicato ‘anche ai 
morti; onde fossero bensì giudicati secondo gli uomini 
quanto alla carne, ma vivessero secondo Dio quanto allo 
spirito’ [1 Pietro 4:6] (Liahona, gennaio 2001, 11).

I requisiti della salvezza sono uguali per tutti. [9.1.3]

Uno dei risultati del fatto che Dio “non ha riguardo alla 
qualità delle persone” (Atti 10:34; vedi anche Romani 
2:11; DeA 1:35) è che i termini e le condizioni della 
salvezza sono uguali per tutti i figli di Dio, a prescindere 
da quando sono vissuti. L’anziano David B. Haight 
(1906–2004), del Quorum dei Dodici Apostoli, parlò della 
coerenza del piano di salvezza ed elencò alcune delle 
condizioni in base alle quali è amministrato:
“Noi crediamo che Cristo venne nel mondo per riscattare 
l’umanità dalla morte fisica e spirituale in esso portata 
dalla caduta di Adamo; che, mediante lo spargimento 
del Suo sangue innocente, tutta l’umanità è sollevata 
all’immortalità; e che coloro che credono e obbediscono 
alle Sue leggi sono condotti a vita eterna.
La salvezza è offerta agli stessi termini e alle stesse 
condizioni in ogni epoca. Per ottenere la vita eterna gli 
uomini devono avere fede in Lui, pentirsi dei propri 
peccati, essere battezzati nel Suo nome, ricevere il dono 
dello Spirito Santo e rimanere fedeli.
Il Signore ha mandato i Suoi santi profeti tra tutti gli 
uomini di ogni epoca per proclamare queste cose, 
come fa ancora oggi (vedi Mosia 3:13)” (La Stella, luglio 
1988, 19).

Le ordinanze del Vangelo sono essenziali per la salvezza. 
[9.1.4]

I requisiti per essere salvati includono il ricevere le 
ordinanze necessarie. Il presidente Boyd K. Packer, 
del Quorum dei Dodici Apostoli, ci ha invitati a renderci 
degni di ricevere tutte le ordinanze disponibili a questo 
punto della nostra vita e poi di cercare di renderle 
disponibili ai nostri familiari, sia vivi che morti:
“Per spiegare un po’ l’importanza delle ordinanze, parto 
dal terzo articolo di fede: ‘Noi crediamo che tramite 
l’Espiazione di Cristo tutta l’umanità può essere salvata, 
mediante l’obbedienza alle leggi e alle ordinanze del 
Vangelo’… 

Ogni Santo degli Ultimi Giorni ha bisogno di chiedersi: 
la mia vita è in ordine? Ho ricevuto tutte le ordinanze 
del Vangelo che avrei dovuto aver già ricevuto in questo 
momento della vita? Sono valide?
Se potete rispondere di sì e se le ordinanze giungono 
sotto l’influenza del potere e dell’autorità di 
suggellamento, esse rimarranno intatte per l’eternità. 
In questo caso, fino a questo punto, la vostra vita è in 
ordine. Fareste quindi bene a pensare alla vostra famiglia, 
ai vivi e ai morti, tenendo a mente le stesse domande 
(“Venite al tempio”, Liahona, ottobre 2007, 15–16).

Tra la morte e la risurrezione del corpo fisico, lo 
spirito vive nel mondo degli spiriti e ha la 
possibilità di continuare a progredire verso la 
perfezione [9.2]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Luca	23:43
•	2 Nefi	9:10–17
•	Alma	40:11–14, 21
•	Moroni	10:34
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Il nostro spirito continua a vivere. [9.2.1]

La morte è un aspetto importante del piano di salvezza, 
una fase necessaria del tornare a casa, dal nostro Padre 
Celeste. “Quando il corpo fisico muore, lo spirito 
continua a vivere. Nel mondo degli spiriti, gli spiriti 
dei [giusti] sono ‘ricevuti in una condizione di felicità, 
che è chiamata paradiso, una condizione di riposo, una 
condizione di pace, dove si riposeranno da tutte le loro 
afflizioni, da tutte le preoccupazioni e dolori’ (Alma 
40:12). ‘A coloro che [sono] morti nei loro peccati, senza 
una conoscenza della verità, oppure in trasgressione 
avendo rigettato i profeti’ (DeA 138:32) è riservato un 
luogo chiamato prigione degli spiriti” (Siate fedeli – 
riferimenti per lo studio del Vangelo [2004], 106).

Il mondo degli spiriti è vicino a questo mondo. [9.2.2]

Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) usò le 
parole di Brigham Young perché lo aiutassero a insegnare 
che rapporto esiste tra il mondo degli spiriti e questo 
mondo:
“Il mondo degli spiriti non è molto lontano. Dal punto 
di vista del Signore c’è solo un grande programma che si 
svolge da entrambi i lati del velo. Qualche volta il velo tra 
questa vita e la vita dell’aldilà diventa molto sottile. Lo 
so con sicurezza. I nostri cari che sono passati dall’altra 
parte non si trovano molto lontani da noi.

Un presidente della Chiesa disse: ‘Dov’è il mondo 
degli spiriti?’ e poi rispose alla sua stessa domanda: ‘È 
proprio qui… Gli spiriti escono dai confini di questa 
terra organizzata? No, assolutamente no. Essi vengono 
portati su questa terra allo scopo preciso di abitarla 
per tutta l’eternità’. Egli disse anche… ‘Se il Signore lo 
permettesse e se fosse Sua volontà che ciò avvenisse, 
potreste vedere gli spiriti che hanno lasciato questo 
mondo tanto chiaramente quanto ora vedete i corpi 
con i vostri occhi naturali’ (Brigham Young, Journal of 
Discourses, 3:369, 368.)” (“Perché io vivo e voi vivrete”, 
La Stella, aprile 1994, 4).

Lo spirito somiglia al corpo. [9.2.3]

Quando Gesù Cristo apparve al fratello di Giared, lo fece 
con il Suo corpo preterreno. In quel momento Egli disse 
al fratello di Giared:
“Vedi tu che siete creati secondo la mia immagine? Sì, 
tutti gli uomini furono creati al principio secondo la mia 
propria immagine.
Ecco, questo corpo che ora vedi è il corpo del mio spirito; 
ed ho creato l’uomo secondo il corpo del mio spirito; e 
proprio come ti appaio essere nello spirito io apparirò al 
mio popolo nella carne (Ether 3:15–16).
L’anziano Mark E. Petersen (1900–1984), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, spiegò che il corpo fisico e il nostro 
spirito sono simili: “Tutti noi siamo spiriti, e il nostro 
spirito occupa un corpo di carne e ossa. Lo spirito è la 
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persona vera e propria. Il nostro spirito somiglia al nostro 
corpo o, piuttosto, il nostro corpo è stato ‘fatto su misura’ 
per il nostro spirito. Lo spirito porta in sé l’immagine 
e la somiglianza di Dio, e il corpo, se normale, è fatto a 
immagine e somiglianza dello spirito” (The Way of the 
Master [1974], 124; vedi anche 1 Nefi 11:11).

Il nostro atteggiamento e le nostre inclinazioni non 
cambiano. [9.2.4]

Insegnando l’importanza del pentimento durante la 
vita terrena Amulec, missionario del Libro di Mormon, 
insegnò: “Lo stesso spirito che possiede il vostro corpo al 
momento in cui uscite da questa vita… avrà il potere di 
possedere il vostro corpo in quel mondo eterno” (Alma 
34:34). L’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985), del 
Quorum dei Dodici Apostoli, spiegò inoltre: “La vita, 
il lavoro e l’attività continuano nel mondo degli spiriti. 
Gli uomini posseggono gli stessi talenti e la stessa 
intelligenza che avevano in questa vita. Essi hanno gli 
stessi atteggiamenti, le stesse inclinazioni e gli stessi 
sentimenti che avevano in questa vita. Credono le stesse 
cose, per ciò che concerne le verità eterne; continuano, 
in effetti, a percorrere lo stesso sentiero che seguivano 
in questa vita” (Mormon Doctrine, seconda edizione 
[1966], 762).

Il progresso verso l’esaltazione richiede tempo. [9.2.5]

Uno degli scopi della vita terrena è poter progredire 
per diventare come il nostro Padre Celeste. Anche se 
arriviamo nel mondo degli spiriti con le stesse tendenze 
che mostravamo nella mortalità, lì abbiamo l’opportunità 
di crescere e di progredire. Il profeta Joseph Smith 
(1805–1844) spiegò la natura progressiva della crescita 
che avviene dopo la nostra morte: “Quando si sale 
una scala, si deve cominciare dal basso e salire scalino 
per scalino, fino ad arrivare in cima; lo stesso vale per 
i principi del Vangelo: si deve cominciare dal primo e 
andare avanti finché non s’imparano tutti i principi 
dell’esaltazione. Ci vorrà tuttavia molto tempo, dopo 
essere passati oltre il velo, prima che si imparino. Non 
tutto sarà compreso in questo mondo; sarà un grande 
lavoro imparare la nostra salvezza ed esaltazione anche 

oltre la tomba” (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa – 
Joseph Smith [2007], 275–276).

Le difficoltà e le prove continuano. [9.2.6]

L’anziano Neal A. Maxwell (1926–
2004), del Quorum dei Dodici 
Apostoli, insegnò che il nostro 
periodo di difficoltà e di prove 
continua dopo la morte:
“A volte nella Chiesa parliamo in 
maniera imprecisa… come se le 
persone che muoiono andassero 

direttamente nel regno celeste e fossero immediatamente 
alla totale presenza di Dio. Tendiamo a dimenticare 
la verità che il mondo degli spiriti e il paradiso fanno 
parte, in realtà, del secondo stato. L’opera del Signore, 
per quanto concerne il secondo stato, viene completata 
prima del Giudizio e della Resurrezione… 
A quanto pare il velo che ci fa dimenticare il primo stato 
non sarà rimosso in maniera improvvisa, automatica 
e totale quando moriremo fisicamente. Esso, una 
condizione che persiste durante tutto il nostro secondo 
stato, è associato al periodo di difficoltà e di prove 
terrene e della vittoria mediante la fede, ne fa parte — e 
così continuerà in alcuni aspetti importanti nel mondo 
degli spiriti… 
Quindi, se non da questa parte del velo, allora nel mondo 
degli spiriti dopo questa vita, il Vangelo sarà predicato 
a tutti, compresi tutti i trasgressori, i ribelli e coloro 
che hanno rigettato i profeti, insieme a tutti i miliardi 
di persone che sono morti senza averne conoscenza 
(DeA 138)” (The Promise of Discipleship [2001], 119, 122).

Gesù Cristo iniziò la predicazione del Vangelo a 
coloro che erano nella prigione degli spiriti [9.3]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Giovanni	5:25, 28
•	Giovanni	20:17
•	1 Pietro	3:18–19
•	1 Pietro	4:6
•	Dottrina	e	Alleanze 138
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Il presidente Joseph F. Smith ebbe una visione della 
redenzione dei morti. [9.3.1]

Quando Gesù Cristo apparve a Maria 
Maddalena dopo la Sua resurrezione, 
disse che “non [era] ancora salito al 
Padre [Suo]” (Giovanni 20:17). 
Mentre il corpo di Gesù giaceva nella 
tomba, il Suo spirito visitò il mondo 
degli spiriti. Apprendiamo i dettagli 
della visita del Salvatore al mondo 

degli spiriti in Dottrina e Alleanze 138, una visione data 
al presidente Joseph F. Smith (1838–1918).
Il presidente Smith conobbe bene la morte durante la sua 
vita. Suo padre, Hyrum Smith, fu martirizzato insieme 
al profeta Joseph Smith nel carcere di Carthage quando 
il giovane Joseph F. aveva cinque anni. Sua madre, Mary 
Fielding Smith, morì quando ne aveva tredici. E dieci 
dei suoi figli morirono durante l’infanzia. La morte di 
questi ultimi causò un dolore estremo al presidente 
Smith, come scrisse suo figlio, Joseph Fielding Smith: 
“Quando la morte colpiva la sua casa, come accadeva 

frequentemente, e i suoi piccoli gli venivano tolti, egli si 
addolorava con il cuore spezzato e piangeva, non come 
piangono coloro che vivono senza speranza, ma per la 
perdita dei suoi ‘preziosi gioielli’, a lui più cari della vita 
stessa” (Life of Joseph F. Smith [1938], 455).
All’inizio del 1918 era già in corso un’epidemia di 
influenza a livello mondiale, che causò la morte di 
svariati milioni di persone. Inoltre, era in corso la Prima 
guerra mondiale, che causò sedici milioni di morti. 
Poi, il 23 gennaio 1918, l’anziano Hyrum Mack Smith, 
uno degli amati figli del presidente Joseph F. Smith 
e membro del Quorum dei Dodici Apostoli, morì di 
appendicite a quarantacinque anni. Il presidente Smith, 
che all’epoca della morte del figlio aveva ottant’anni, fu 
profondamente addolorato per la perdita e si ammalò 
gravemente. Trascorse molto tempo confinato nella sua 
camera. Disse le seguenti parole su questo periodo di 
prova: “Durante questi cinque mesi non sono vissuto 
solo. Mi sono immerso nello spirito di preghiera, di 
supplica, di fede e di determinazione e sono stato in 
costante comunicazione con lo Spirito del Signore” 
(Conference Report, ottobre 1918, 2).

Mentre il corpo di Gesù Cristo giaceva nella tomba, il Suo spirito entrò nel mondo degli spiriti.
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Il 3 ottobre 1918, durante il periodo della sua malattia, 
il presidente Smith stava meditando sull’Espiazione 
e sull’amore del Padre Celeste e del Salvatore (vedi 
DeA 138:1–3). Mentre meditava, ebbe una “visione 
della redenzione dei morti” (DeA 138:60), che fornisce 
informazioni e chiarimenti sulla salvezza dei morti. 
Il presidente Smith imparò che dopo la Sua morte, il 
Salvatore apparve agli “spiriti [dei] giusti, che erano 
stati fedeli nella testimonianza di Gesù mentre vivevano 
nella mortalità” (vedi DeA 138:12–18) e “organizzò le 
sue forze e nominò dei messaggeri, rivestiti di potere e 
di autorità, e li incaricò di andare a portare la luce del 
Vangelo a coloro che erano nelle tenebre” (DeA 138:30).
Il presidente Smith morì sei settimane dopo aver ricevuto 
questa rivelazione, che adesso abbiamo come sezione 
138 di Dottrina e Alleanze.

Il Salvatore aprì le porte della salvezza dei morti. [9.3.2]

Il presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972) 
spiegò che, finché il Salvatore non diede inizio alla 
predicazione del Vangelo a coloro che si trovavano in 
prigione nel mondo degli spiriti, l’opera di redenzione 
dei morti non esisteva:
“Il Salvatore aprì le porte della salvezza dei morti. Prima 
di allora le persone immeritevoli che morivano venivano 
chiuse nella prigione e non venivano visitate (Mosè 
7:38–39; Isaia 24:22). Abbiamo buone ragioni per credere 
che gli spiriti retti che si trovavano nel paradiso non 
avevano contatti con gli spiriti ingiusti prima della visita 
del Signore nel mondo degli spiriti. Egli dichiarò che 
esisteva una voragine che non poteva essere attraversata 
e che separava i giusti dagli ingiusti [vedi Luca 16:26], 
non vi si udiva la voce dei profeti e il Vangelo non fu 
dichiarato tra i malvagi fino all’arrivo di Cristo in quel 
mondo, prima della Sua resurrezione. Fu Lui che aprì le 
porte della prigione.—Isaia 42:6–7; 61:1.
Il presidente Brigham Young dichiarò che ‘Gesù fu il 
primo uomo che andò a predicare agli spiriti in prigione 
e a consegnare loro le chiavi del vangelo di salvezza. Tali 
chiavi Gli furono affidate il giorno in cui andò nel mondo 
degli spiriti, e con esse Egli aprì la porta della salvezza 
agli spiriti tenuti in prigione’ (J. D. 4:285). Tutto ciò 
concorda in pieno con le Scritture. Il presidente Joseph F. 
Smith, nella visione che ebbe del mondo degli spiriti, 
confermò questa concezione [vedi DeA 138]. In questo 
mondo Cristo istruì gli spiriti giusti, li incaricò di portare 
il Suo messaggio e li mandò fra i defunti non battezzati. 
In questo modo Egli adempì la promessa fatta a Isaia 
secondo cui Egli avrebbe predicato agli spiriti dei morti 
e aperto le porte della loro prigione affinché potessero 

essere liberi” (The Way to Perfection, sesta edizione 
[1946], 315–316).

L’ordine e la struttura del mondo degli spiriti sono 
perfetti. [9.3.3]

Dottrina e Alleanze 138:30 insegna che, mentre il 
Salvatore si trovava nel mondo degli spiriti, organizzò “le 
sue forze” in modo che il messaggio del Vangelo fosse 
predicato “a tutti gli spiriti degli uomini”. Poco prima 
di morire, il presidente Jedediah M. Grant (1816–1856), 
della Prima Presidenza, condivise con il presidente 
Heber C. Kimball (1801–1868), anche lui della Prima 
Presidenza, un’esperienza che illustra l’ordine e la 
struttura stabiliti nel mondo degli spiriti.
Al funerale del presidente Grant, il presidente Kimball 
disse: “[Il fratello Grant] mi disse: ‘[Fratello] Heber, sono 
stato nel mondo degli spiriti due notti di seguito, e, di 
tutti i timori che io abbia mai provato, il peggiore è stato 
quello di dover tornare nel mio corpo, anche se dovevo 
farlo. Ma, oh’, disse, ‘che ordine e che governo c’erano! 
Quando ero nel mondo degli spiriti, vidi l’ordine degli 
uomini e delle donne giusti; vidi che erano organizzati in 
diversi gradi, e sembrava che non ci fossero ostacoli alla 
mia visione; riuscivo a vedere ogni uomo e ogni donna 
nel proprio grado e nel proprio ordine. Ho cercato di 
vedere se vi fosse un qualche disordine, ma non ve n’era; 
e non riuscii a vedere neanche un qualunque genere 
di morte o oscurità, disordine o confusione’. Egli disse 
che le persone che vide lì erano organizzate in famiglie; 
e quando le guardò vide un grado dopo l’altro, e tutti 
erano organizzati in perfetta armonia” (“Remarks at the 
Funeral of President Jedediah M. Grant, by President 
Heber C. Kimball; Tabernacolo, giovedì, 4 dicembre 
1856”, Deseret News,10 dicembre 1856, 316).

“Nessuna anima sarà trascurata”. [9.3.4]

Il presidente Joseph Fielding Smith fece notare che 
nel piano perfetto del nostro Padre Celeste, a nessuna 
anima sarebbe stata esclusa o negata la possibilità di 
essere salvata:
“Nella Sua giustizia il Padre darà a tutti gli uomini 
il privilegio di udire il Vangelo. Nessuna anima sarà 
trascurata o dimenticata [vedi DeA 1:1–3]. Stando così le 
cose, che ne sarà delle migliaia e migliaia di anime morte 
senza aver mai sentito parlare di Cristo, senza aver mai 
avuto l’opportunità di pentirsi e di ottenere la remissione 
dei loro peccati, senza mai aver conosciuto un anziano 
della Chiesa investito di autorità? Alcuni dei nostri bravi 
amici cristiani vi diranno che essi saranno perduti per 
sempre, perché oltre la tomba non c’è speranza.
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Questo sarebbe giusto?  No! Il Signore darà ad ogni 
uomo il modo di udire e di ricevere la vita eterna, ovvero 
un posto nel Suo regno. Noi siamo molto fortunati 
perché abbiamo avuto questo privilegio qui e siamo 
passati dalla morte alla vita.
Il Signore ha preparato il Suo disegno di redenzione 
in modo tale che tutti quelli che sono morti senza aver 
avuto questa opportunità, l’avranno nel mondo degli 
spiriti” (Dottrine di Salvezza, comp. Bruce R. McConkie, 
3 volumi [1954–56], 2:119–120).

Molti nel mondo degli spiriti attendono con ansia 
le benedizioni delle ordinanze del Vangelo [9.4]

“Vale come se lo avessero fatto da sé”. [9.4.1]

Anche se il Vangelo può essere insegnato agli spiriti e 
accettato da essi nel mondo degli spiriti, le ordinanze di 

salvezza devono essere celebrate dagli uomini sulla terra 
in favore di coloro che sono morti senza averle ricevute. Il 
presidente Joseph Fielding Smith spiegò:
“Il battesimo è un’ordinanza che appartiene a questa 
vita, così come lo sono la confermazione e l’ordinazione 
al Sacerdozio; e colui che non riceve qui queste 
benedizioni non potrà riceverle nel mondo degli spiriti. 
Là egli potrà pentirsi e credere ed accettare la verità, 
ma non potrà essere battezzato, confermato, ordinato o 
dotato, perché le ordinanze in questione appartengono, 
come si è detto, a questa vita. Cosa si può fare a questo 
proposito?
Prendiamo dei sostituti che agiranno come agirebbero 
le persone morte se fossero in vita, e nei templi essi 
si sostituiscono ai morti e là ricevono tutte queste 
benedizioni per loro. Quando viene fatto questo, se i 
morti accettano l’opera che per essi viene compiuta, vale 

Tempio di St. George, Utah, USA
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come se lo avessero fatto da sé” (Dottrine di salvezza, 
2:144).

Molti spiriti attendono con ansia di ricevere le ordinanze 
del Vangelo. [9.4.2]

Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) insegnò 
che molti spiriti che desiderano ricevere le ordinanze del 
Vangelo attendono con ansia:
“Il mondo degli spiriti è pieno di anime che aspettano 
con ansietà che noi svolgiamo su questa terra le 
ordinanze essenziali per loro… 
Alcuni di noi hanno avuto occasione di aspettare 
qualcuno o qualcosa per un minuto, un’ora, un giorno, 
una settimana, o anche un anno. Vi potete immaginare 
come i nostri antenati si sentono, alcuni di loro avendo 
forse aspettato per decenni e anche secoli che il lavoro 
del tempio venisse fatto per loro?” (“Le cose dell’eternità 
— siamo in pericolo?” La Stella, maggio 1977, 2, 4).
Il presidente Wilford Woodruff (1807–1898) raccontò 
l’esperienza vissuta quando ricevette la visita degli spiriti 
dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America e di altri 
dirigenti di quel periodo mentre serviva come primo 
presidente del tempio di St. George, nello Utah (USA), 
il primo tempio completato dopo che i santi migrarono 
verso l’Ovest:
“Due settimane prima che partissi da St. George gli 
spiriti dei morti si radunarono intorno a me, desiderosi di 
sapere perché non li redimevamo. Dicevano: ‘Voi usate la 
Casa delle Investiture [una struttura temporanea di Salt 
Lake City utilizzata per celebrare le ordinanze del tempio 
prima che il tempio di Salt Lake fosse completato] già 
da diversi anni, tuttavia niente è stato fatto per noi. Noi 
abbiamo gettato le fondamenta del governo di cui voi 
ora godete e non gli abbiamo mai voltato le spalle, ma 
gli siamo rimasti fedeli, così come siamo rimasti fedeli a 
Dio’.
Costoro erano i firmatari della Dichiarazione 
d’Indipendenza e mi restarono accanto per due giorni e 
due notti… 
Andai subito al fonte battesimale e chiesi al fratello 
McCallister di battezzarmi per i firmatari della 
Dichiarazione d’Indipendenza e per altri cinquanta 
uomini eminenti, per un totale di cento, inclusi John 
Wesley, Colombo ed altri” (The Discourses of Wilford 
Woodruff, ed. G. Homer Durham [1990], 160–161).

Pochissimi spiriti non accetteranno il Vangelo. [9.4.3]

Alcuni si chiedono se molti, nel mondo degli spiriti, 
accetteranno il messaggio del Vangelo quando sarà 

presentato loro. Il presidente Wilford Woodruff offrì la 
seguente rassicurazione:
“Vi dico che quando i profeti e gli apostoli vanno a 
predicare a coloro che sono chiusi nella prigione, e 
che non hanno ricevuto il Vangelo, migliaia di loro lo 
abbracceranno… 
Ce ne saranno pochissimi, ammesso che ce ne siano, 
che non accetteranno il Vangelo. Mentre il Suo corpo 
giaceva nella tomba, Gesù andò a predicare agli spiriti 
che si trovavano in carcere, che furono distrutti ai giorni 
di Noé. Dopo una prigionia tanto lunga e tormentata, 
essi accettarono indubbiamente il Vangelo con gioia e, se 
è così, saranno salvati nel regno di Dio. I padri di questo 
popolo abbracceranno il Vangelo” (The Discourses of 
Wilford Woodruff, 152, 158).
Durante la conferenza generale di ottobre 1893, il 
presidente Lorenzo Snow (1814–1901) espresse un 
pensiero simile:
“La maggior parte di coloro che sono nel mondo degli 
spiriti e per i quali il lavoro è stato svolto, riceveranno 
la verità. Le condizioni per le quali gli spiriti dei morti 
ricevano la testimonianza di Gesù nel mondo degli spiriti 
sono migliaia di volte più favorevoli di quelle che ci sono 
in questa vita” (Millennial Star, 6 ottobre 1893, 718).
“Nei nostri templi si svolge una meravigliosa opera in 
favore degli spiriti che sono in carcere. Credo, e anche 
fermamente, che quando il Vangelo è predicato agli 
spiriti che sono in carcere, il successo ottenuto da tale 
predicazione sarà di gran lunga maggiore di quello 
ottenuto dalla predicazione dei nostri anziani in questa 
vita. Credo che saranno pochissimi gli spiriti che non 
accetteranno il Vangelo con gioia quando sarà presentato 
loro. Le condizioni di quel mondo saranno migliaia 
di volte più favorevoli” (Millennial Star, 22 gennaio 
1894, 50).

Gli spiriti conoscono e accettano il nostro lavoro di 
tempio. [9.4.4]

Un’esperienza vissuta dall’anziano Melvin J. Ballard 
(1873–1939), del Quorum dei Dodici Apostoli, ci aiuta a 
comprendere che coloro che si trovano nel mondo degli 
spiriti sono consapevoli del lavoro che svolgiamo per loro 
nei templi:
“Un sabato l’anziano Ballard era seduto al nostro fonte 
battesimale [nel tempio di Logan, Utah, USA] mentre 
si stavano celebrando circa un migliaio di battesimi 
per i morti. Lì seduto, contemplava la grandezza delle 
cerimonie svolte nei templi e le bendizioni speciali 
che stiamo portando ai vivi e ai morti. I suoi pensieri 
si volsero al mondo degli spiriti ed egli si chiese se le 
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persone che vi si trovavano avrebbero accettato il lavoro 
che stavamo facendo per loro.
Il fratello Ballard disse: ‘Tutto a un tratto ebbi una visione, 
e vidi una vasta congregazione riunita all’estremità destra 
della stanza del fonte battesimale. Uno ad uno, quando 
ogni nome veniva battezzato in favore di quella persona, 
salivano la scala sopra il fonte verso l’estremità sinistra 
della stanza. Non mancava neanche un’anima, ma c’era 
una persona per ognuno delle migliaia di nomi fatti quel 
giorno’.
Il fratello Ballard disse che non aveva mai visto 
persone tanto felici in tutta la sua vita, e che l’intera 
congregazione gioì per quello che [stava accandendo] in 
loro favore” (Nolan Porter Olsen, Logan Temple: The First 
100 Years [1978], 170).

Domande su cui riflettere
•	 In	che	modo	la	storia	familiare	e	le	ordinanze	del	tempio	
per	i	morti	sono	esempi	dell’amore	che	il	Padre	Celeste	
ha	per	i	Suoi	figli?

•	Sia	il	presidente	Wilford	Woodruff	che	il	presidente	
Lorenzo	Snow	hanno	spiegato	che	sarebbe	stato	più	
semplice	predicare	il	Vangelo	nel	mondo	degli	spiriti	che	
in	questa	vita.	Perché	pensi	che	sia	così?

•	Perché	pensi	che	il	nostro	Padre	Celeste	richieda	le	stesse	
ordinanze	per	i	morti	come	per	i	vivi?	Che	cosa	ci	insegna	
questo	su	di	Lui	e	sul	piano	di	salvezza?

Compiti suggeriti
•	Studia	e	pondera	con	attenzione	Dottrina	e	Alleanze 138.	
Scrivi	un	paragrafo	o	due	per	spiegare	come	questa	
rivelazione	ti	motiva	o	ti	ispira	nello	svolgere	la	storia	
familiare	e	il	lavoro	di	tempio.

•	Prepara	una	lezione	per	la	serata	familiare	sulla	dottrina	
della	redenzione	dei	morti,	specifica	della	Chiesa.	Includi	
nella	tua	lezione	i	versetti	e	le	citazioni	che	hai	studiato	
in	questo	capitolo.

Ulteriori risorse
•	  Principi evangelici	(2009),	255–259.
•	D. Todd	Christofferson,	“Perché	siam	battezzati	per	i	
morti?”	Liahona,	marzo	2009,	32–35.
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Le allenze, le ordinanze e i 
templi nel piano di salvezza 10

Introduzione
Il presidente Boyd K. Packer, presidente del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha insegnato 
l’importanza delle alleanze e delle ordinanze:

“La vita è per tutti noi un viaggio di ritorno a casa, 
di ritorno alla presenza di Dio nel Suo regno celeste.

Le ordinanze e le alleanze diventano le nostre 
credenziali per l’ammissione alla Sua presenza. 
Riceverle degnamente è l’obiettivo di un’intera vita; 
osservarle in seguito è il maggiore impegno che 
abbiamo in questa vita terrena” (La Stella, luglio 
1987, 19).

L’anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha parlato dell’importanza dei 
templi e delle ordinanze del tempio: “Il tempio 
è letteralmente la casa del Signore, riservata 
a ordinanze che hanno un valore eterno e 
comprendono i battesimi, i matrimoni, le investiture 
e i suggellamenti…

Le ordinanze del tempio sono assolutamente 
necessarie. Non possiamo tornare alla gloria di 
Dio senza di esse” (“Prepare for Blessings of the 
Temple,” Ensign, marzo 2002, 17–18).

Questo capitolo contiene un quadro generale 
delle ordinanze di salvezza e delle alleanze a 
esse associate. Ti aiuterà a comprendere meglio 
l’importanza di tali ordinanze e alleanze per 
te stesso e per i componenti della tua famiglia. 
Speriamo che questi insegnamenti rafforzino il 
tuo desiderio di stringere e di rispettare le alleanze 
con Dio e ti spingano a svolgerle in favore dei tuoi 
parenti deceduti.

Commento
Un’alleanza è un patto solenne tra Dio e l’uomo 
secondo i termini stabiliti da Dio [10.1]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Esodo	19:5–6
•	Geremia	31:31–33
•	Mosia	5:5–8
•	Mosia	18:8–10
•	Dottrina	e	Alleanze	84:33–39

Un’alleanza è un’accordo sacro. [10.1.1]

“Un’alleanza è un accordo sacro tra Dio e una persona 
o un gruppo di persone. Dio stabilisce delle condizioni 
specifiche e promette di benedirci quando le rispettiamo. 
Quando scegliamo di non osservare un’alleanza, 
non possiamo ricevere le benedizioni e, in certi casi, 
subiamo una punizione come conseguenza della nostra 
disobbedienza.
Tutte le ordinanze di salvezza del sacerdozio sono 
accompagnate da alleanze” (Siate fedeli – riferimenti per lo 
studio del Vangelo [2004], 6).

Dio stabilisce l’alleanza che stringiamo con Lui. [10.1.2]

L’anziano Dennis B. 
Neuenschwander,, membro emerito 
dei Settanta, insegnò che le 
ordinanze di salvezza provengono da 
Dio e sono rese valide dalla Sua 
autorità:
“Le alleanze eterne sono estese 
a noi o ci vengono offerte solo da 

Dio, che è l’autore di tutte tali alleanze ed è l’unico ad 
avere l’autorità e il potere di garantirne la validità oltre la 
morte.
‘E ogni cosa che è nel mondo, sia essa decretata da 
uomini, da troni, o principati, o potestà o cose rinomate, 
qualsiasi esse siano, che non vengono da me o dalla 
mia parola, dice il Signore, sarà abbattuta, e non rimarrà 
dopo che gli uomini sono morti, né durante né dopo la 
risurrezione, dice il Signore tuo Dio’ [DeA 132:13].
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Noi non possiamo dare origine a alleanze simili perché 
non possediamo il potere di garantirle. Possiamo di 
conseguenza solo prendere parte alle alleanze che ci 
sono offerte da Dio e solo nel modo stabilito da Lui” 
(“Ordinanze e alleanze”, Liahona, novembre 2001, 21).

Tenere fede alle alleanze è la prova cruciale della nostra 
vita. [10.1.3]

Il presidente Henry B. Eyring, della 
Prima Presidenza, ha spiegato la 
natura essenziale delle alleanze che 
stringiamo con Dio: “I Santi degli 
Ultimi Giorni sono un popolo 
dell’alleanza. Dal giorno del 
battesimo, passando per le pietre 
miliari della nostra vita, facciamo a 

Dio delle promesse ed Egli ne fa a noi. Egli tiene sempre 
fede alle promesse che fa tramite i Suoi servi autorizzati; 
ma per noi è la prova cruciale della nostra vita fare queste 
alleanze con Lui e tenere fede ad esse” (La Stella, 
gennaio 1997, 32).

Le alleanze e le ordinanze di salvezza sono 
necessarie per l’esaltazione nel regno celeste [10.2]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Dottrina	e	Alleanze	84:19–22
•	Dottrina	e	Alleanze	97:8–9
•	Dottrina	e	Alleanze	98:13–15
•	Dottrina	e	Alleanze	132:5–7,	19–21

Le ordinanze e le alleanze ci aiutano a ritornare a Dio. 
[10.2.1]

“Nella Chiesa, un’ordinanza è un atto sacro e 
formale che viene celebrato tramite l’autorità del 
sacerdozio. Alcune ordinanze sono essenziali per la 
nostra esaltazione. Queste ordinanze sono chiamate 
ordinanze di salvezza e comprendono il battesimo, 
la confermazione, l’ordinazione al Sacerdozio di 
Melchisedec (per gli uomini), l’investitura del tempio e il 
suggellamento del matrimonio. Con ciascuna di queste 
ordinanze noi stipuliamo un’alleanza solenne con il 
Signore… 
Le ordinanze e le alleanze ci aiutano a ricordare chi 
siamo. Ci rammentano il nostro dovere verso Dio. Il 
Signore ce le ha date per aiutarci a venire a Lui e ricevere 
la vita eterna. Quando le onoriamo, Egli ci rafforza” 
(Siate fedeli, 110).

Le ordinanze e le alleanze del tempio sono essenziali per 
l’esaltazione. [10.2.2]

Il presidente Howard W. Hunter (1907–1995) riassunse 
la natura cruciale delle ordinanze e delle alleanze del 
tempio:
“Nelle ordinanze del tempio vengono suggellate 
le fondamenta della famiglia eterna. La Chiesa ha 
la responsabilità — e l’autorità — di preservare e 
proteggere la famiglia come fondamento della società.
Tutte queste ordinanze del sacerdozio nel tempio sono 
indispensabili per la salvezza e l’esaltazione dei figli del 
nostro Padre in cielo… 
Tutti i nostri sforzi per proclamare il Vangelo, perfezionare 
i santi e redimere i morti portano al sacro tempio; questo 
perché le ordinanze del tempio sono assolutamente 
indispensabili; senza di esse non possiamo ritornare alla 
presenza di Dio” (“Un popolo che guarda al tempio”, 
Liahona, marzo 2004, 42, 45).

Ogni alleanza eterna è abbinata a un’ordinanza. [10.2.3]

L’anziano Dennis B. Neuenschwander ha insegnato 
l’importanza delle ordinanze associate alle alleanze di 
salvezza:
“Le ordinanze sacre e l’autorità divina per amministrarle 
non sono iniziate con la restaurazione del Vangelo 
e la fondazione della Chiesa moderna nel 1830. Le 
ordinanze sacre del Vangelo come requisito per la 
salvezza e l’esaltazione furono istituite ‘fin da prima 
della fondazione del mondo’ [DeA 124:33]. Sono sempre 
state una parte immutabile del Vangelo. Il profeta Joseph 
Smith ha insegnato: ‘Le ordinanze, istituite nei cieli da 
prima della fondazione del mondo, nel Sacerdozio, per 
la salvezza degli uomini, non devono essere alterate o 
cambiate. Tutti devono essere salvati in base agli stessi 
principi’ [Insegnamenti del profeta Joseph Smith, compilati 
da Joseph Fielding Smith (1976 243]…
Le ordinanze sacre del Vangelo sono la via che porta alle 
alleanze solenni con Dio. È difficile comprendere le 
ordinanze e le alleanze considerandole separatamente. 
Attraverso le ordinanze stipuliamo le alleanze e 
attraverso le alleanze riceviamo le ordinanze. Anche se 
possono esservi ordinanze che non hanno un’alleanza 
relativa — come la benedizione e l’imposizione del nome 
ai bambini, l’unzione degli ammalati o le benedizioni 
di conforto — non esiste alleanza eterna che non sia 
connessa a un’ordinanza. I nostri passi più importanti 
verso Dio sono introdotti da ordinanze sacre e sono 
governati dalle condizioni delle alleanze associate a 
queste ordinanze” (“Ordinanze e alleanze”, Liahona, 
novembre 2001, 19–20).
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Il battesimo è anche la nostra prima alleanza con Dio. 
[10.2.4]

Il battesimo è la prima alleanza che stringiamo con Dio 
nel cammino verso l’esaltazione. L’anziano D. Todd 
Christofferson, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
spiegato:
“Entriamo in alleanza tramite le ordinanze del 
sacerdozio, rituali sacri che Dio ci ha imposto per 
permetterci di manifestare il nostro impegno. 
La nostra alleanza di base, per esempio, quella 
tramite cui dichiariamo per la prima volta la nostra 
volontà di prendere su di noi il nome di Cristo, è 
confermata dall’ordinanza del battesimo. Viene fatta 
individualmente, per nome. Tramite questa ordinanza, 
diventiamo parte del popolo dell’alleanza del Signore ed 
eredi del regno celeste di Dio.
Altre sacre alleanze sono celebrate nei templi costruiti 
proprio per quello scopo. Se siamo fedeli alle alleanze 
ivi fatte, diventiamo eredi non solo del regno celeste, ma 
dell’esaltazione, la gloria più alta nel regno dei cieli e 

otteniamo tutte le possibilità divine che Dio può offrire 
(vedere DeA 132:20)” (Liahona, maggio 2009, 20).

Nel tempio prendiamo parte a sacre ordinanze e 
stringiamo alleanze essenziali per l’esaltazione [10.3]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Dottrina	e	Alleanze	124:37–40
•	Dottrina	e	Alleanze	131:1–4

Lo scopo principale dei templi è quello di fornire le 
ordinanze di salvezza. [10.3.1]

Anche se i templi servono a vari scopi nella nostra vita, 
l’anziano Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha sottolineato il loro scopo principale:
“L’opportunità di entrare nel tempio e di stipulare al 
suo interno le sacre alleanze è una delle più grandi 
benedizioni a nostra disposizione su questa terra… 
Lo scopo principale dei templi è quello di fornire le 
ordinanze necessarie per la nostra esaltazione nel regno 
celeste. Le ordinanze del tempio ci guidano al nostro 
Salvatore e ci portano le benedizioni che riceviamo 

Il battesimo è l’alleanza fondamentale che stipuliamo con Dio.
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tramite l’Espiazione di Gesù Cristo. I templi sono la 
migliore scuola di apprendimento conosciuta all’uomo” 
(“Le benedizioni del tempio”, Liahona, ottobre 2009, 
12, 14).

Le ordinanze sono essenziali per i defunti. [10.3.2]

Tutte le ordinanze di salvezza, sia per i vivi che per 
i morti, sono celebrate sotto la debita autorità del 
sacerdozio. Il battesimo, la confermazione e 
l’ordinazione al Sacerdozio di Melchisedec 
per i vivi sono celebrati al di fuori dei 
templi, di solito nei rioni o nei pali. 
Tutte le ordinanze di salvezza per i 
morti sono celebrate nei templi. Di 
seguito trovi un breve riassunto 
delle principali ordinanze celebrate 
nei templi oggi:
Battesimo e confermazione. Le 
ordinanze di salvezza del Vangelo 
svolte in favore dei morti iniziano 
con il battesimo per immersione 
e la confermazione come membri 
della Chiesa celebrati per procura, 
per il dono dello Spirito Santo, 
mediante l’imposizione delle mani 
(vedi Articoli di Fede 1:4–5). Il battesimo 
e la confermazione dei vivi si celebrano al 
di fuori del tempio (di solito nel fonte battesimale 
del centro del palo o in un altro luogo approvato dalla 
debita autorità del sacerdozio). Il battesimo per i morti è 
celebrato per procura dai vivi solo nel fonte battesimale 
del tempio.
Ordinazione al Sacerdozio di Melchisedec. L’ordinazione al 
Sacerdozio di Melchisedec dei maschi deceduti si celebra 
per procura nei templi.
Abluzione e unzione. Nell’Antico Testamento si trovano 
riferimenti all’abluzione e all’unzione (vedi Esodo 
28:2–3, 41; 29:4–7; 40:12–13; Levitico 8:6). “Le ordinanze 
dell’abluzione e dell’unzione vengono spesso definite 
nel tempio come ordinanze iniziatorie. Al nostro scopo 
basterà dire soltanto quanto segue: legati all’investitura 
sono le abluzioni e le unzioni — estremamente 
simboliche per natura, ma che promettono benedizioni 
definite e immediate, oltre che future.
In connessione con queste ordinanze nel tempio sarete 
ufficialmente rivestiti dell’indumento del tempio e vi 
saranno promesse meravigliose benedizioni ad esso 
legate” (La preparazione per entrare nel sacro tempio 
[2002], 32, 34; vedi anche DeA 124:39).
Investitura. Di solito i membri della Chiesa ricevono 
la propria investitura quando si stanno preparando a 

svolgere una missione a tempo pieno o a essere sugellati 
in matrimonio nel tempio. La maturità spirituale è 
importante per coloro che ricevono la propria investitura. 
Essa è un dono di conoscenza ed è accompagnata da 
sacre alleanze in cui la persona che la riceve promette 
di vivere secondo il dono della conoscenza che riceve. 
Ricevere l’investitura significa anche prosperare, come 
quando si lega una cosa preziosa a un’altra. “Investire 

di qualcosa significa arricchire, donare ad altri 
qualcosa di duraturo e di grande valore” 

(La preparazione per entrare nel sacro 
tempio, 31).

Il presidente Brigham Young 
(1801–1877) definì l’investitura del 
tempio con queste parole: “La 
vostra investitura consiste nel 
ricevere nella casa del Signore 
tutte quelle ordinanze che, 
quando avrete lasciato questa 
vita, vi saranno necessarie per 
ritornare al cospetto del Padre, 

passando davanti agli angeli che 
fanno la guardia” (Insegnamenti dei 

presidenti della Chiesa – Brigham Young 
[1997], 302).

L’anziano James E. Talmage (1862 
–1933), del Quorum dei Dodici Apostoli, 

descrisse un quadro generale delle alleanze 
associate all’investitura: “Le ordinanze dell[’investitura] 
comportano determinati obblighi da parte dell’individuo, 
quali il patto di osservare la legge della più stretta virtù 
e castità; di essere caritatevole, benevolo, tollerante e 
puro; di mettere sia le proprie capacità che i propri mezzi 
materiali al servizio della propagazione della verità e 
dell’elevazione della razza umana; di mantenersi fedeli 
alla causa della verità e di cercare infine di contribuire 
in ogni maniera alla grande opera di preparare la 
terra a ricevere degnamente il suo Re, il Signore Gesù 
Cristo. Ogniqualvolta viene stipulata un’alleanza e 
viene assunto un obbligo viene fatta la promessa di una 
benedizione la cui realizzazione è contingente alla fedele 
osservanza delle condizioni imposte” (La casa del Signore, 
ed. [1982], 76).
Suggellamento. Il potere di suggellare un famiglia per 
il tempo e per l’eternità è l’esperienza culminante del 
tempio. A questo riguardo il presidente Howard W. 
Hunter insegnò: “Un’altra ordinanza del tempio è 
il matrimonio celeste, in cui la moglie è suggellata al 
marito e il marito è suggellato alla moglie per l’eternità. 
Sappiamo naturalmente che il matrimonio civile termina 
con la morte, mentre il matrimonio eterno celebrato nel 
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tempio può esistere per sempre. I figli nati da marito 
e moglie dopo l’unione nel matrimonio eterno sono 
automaticamente suggellati ai loro genitori per l’eternità. 
Se i figli sono nati prima del suggellamento della moglie 
a suo marito, si celebra l’ordinanza di suggellamento 
nel tempio, che suggella questi figli ai loro genitori per 
l’eternità; e così avviene per i figli che vengono suggellati 
per procura ai genitori defunti” (“Un popolo che guarda 
al tempio, Liahona, marzo 2004, 42).

Le ordinanze per gli antenati defunti possono 
essere celebrate solo nei templi [10.4]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Dottrina	e	Alleanze	124:29–37
•	Dottrina	e	Alleanze	127:5–9
•	Dottrina	e	Alleanze	128:11–15, 24

Il battesimo per i morti è stato restaurato negli ultimi 
giorni. [10.4.1]

Mentre parlava al funerale di Seymour Brunson il 15 
agosto 1840, il profeta Joseph Smith introdusse la 
dottrina del battesimo per i morti. I membri della Chiesa 
furono sia sorpresi che emozionati. Dopo quell’episodio 
i Fratelli parlarono spesso di questa nuova dottrina, e 
i santi iniziarono a celebrare i battesimi in favore dei 
propri familiari defunti nel vicino fiume Mississippi 
(vedi Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History, 
Classics in Mormon Literature Series [1979], 252–253; 
Storia della Chiesa nella pienezza dei tempi – manuale dello 
studente [2003], 257).
Durante la conferenza generale della Chiesa di ottobre 
1841 a Nauvoo, Illinois (USA), il profeta Joseph Smith 
dichiarò che il Signore voleva che i santi smettessero 
di celebrare i battesimi per i morti finché non fosse 
stato possibile celebrarli nella Sua casa (il tempio di 
Nauvoo). L’8 novembre 1841, il presidente Brigham 
Young, presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, 
dedicò il fonte battesimale del seminterrato del tempio, 
e i membri della Chiesa iniziarono a celebrare i battesimi 
per i morti (vedi History of the Church, 4:426, 446, 454).
Dottrina e alleanze 127 e 128 contengono ulteriori 
direzioni del Profeta Joseph Smith concernenti il 
battesimo per i morti. Da allora, tutte le ordinanze di 
salvezza per i morti sono state celebrate soltanto nei 
templi.

Abbiamo la responsabilità di celebrare le ordinanze per i 
morti. [10.4.2]

Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) insegnò 
che abbiamo la responsabilità di fornire le ordinanze di 
esaltazione ai nostri antenati defunti:

“Una delle opere che Egli ci ha affidato in questi ultimi 
giorni è che noi, che abbiamo ricevuto le ordinanze 
dell’esaltazione, compiamo le ordinanze e il lavoro di 
suggellamento per i nostri antenati che non hanno 
avuto la possibilità di ricevere il Vangelo mentre stavano 
sulla terra. Abbiamo il privilegio di aprire le porte della 
salvezza a quelle anime che forse sono imprigionate 
nelle tenebre nel mondo degli spiriti, affinché possano 
ricevere la luce del Vangelo ed essere giudicate nella 
stessa maniera in cui lo siamo noi. Sì, le opere compiute 
dal Signore — l’offerta delle ordinanze di salvezza del 
Vangelo agli uomini — devono essere compiute anche da 
noi. Quante migliaia di nostri parenti attendono queste 
ordinanze di suggellamento?
Faremo bene a chiederci: ‘Ho fatto tutto quello che 
potevo da questa parte del velo? Sarò un salvatore per i 
miei progenitori?’

Un gruppo di giovani esce dal tempio in Ghana, Africa occidentale
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Senza di loro non possiamo essere resi perfetti. 
L’esaltazione è una questione di famiglia” (“Perché io 
vivo e voi vivrete”, La Stella, aprile 1994, 7).

Le ordinanze di salvezza saranno offerte a tutti i figli del 
Padre Celeste. [10.4.3]

Il presidente Boyd K. Packer ha spiegato che l’intento 
finale del lavoro per i morti è portare il dono della 
salvezza a tutti coloro che vogliono riceverlo:

“Nei templi tutti i membri della Chiesa che si sono a 
ciò qualificati possono partecipare alla più esaltata delle 
ordinanze redentrici mai rivelate all’umanità. Là, con 
una sacra cerimonia, l’uomo può essere purificato, unto, 
istruito, dotato e suggellato. E una volta ottenute queste 
benedizioni per noi, possiamo officiare per coloro che 
sono morti senza aver goduto degli stessi privilegi. Nei 
templi le sacre ordinanze vengono celebrate sia per i vivi 
che per i morti…
Un giorno ogni persona vivente e ogni persona che sia 
vissuta sulla terra avranno la possibilità di ascoltare il 
Vangelo e di accettare o meno ciò che il tempio offre (“Il 
sacro tempio”, La Stella, giugno 1992, 14, 17).

Tutti hanno la facoltà di accettare o rifiutare le ordinanze 
per procura. [10.4.4]

Alcune persone hanno espresso preoccupazione 
nei confronti della pratica della Chiesa di celebrare i 
battesimi per procura per i defunti. Una delle quali è la 
sensazione che ciò possa andare contro i desideri della 
persona deceduta. L’anziano D. Todd Christofferson 
ha chiarito che la Chiesa ha rispetto per il libero 
arbitrio delle persone decedute per le quali officiamo le 
ordinanze nei templi: “Alcuni fraintendono il significato 
di queste ordinanze per procura e suppongono che 
le anime dei defunti vengano ‘battezzate nella fede 
mormone senza che ne siano a conoscenza’; oppure 
che ‘alle persone che già appartenevano a un’altra fede 
si possa imporre retroattivamente la fede mormone’. 
Questo punto di vista presume che noi in qualche 
modo abbiamo il potere di esercitare una coercizione 
su un’anima nelle questioni di fede. Naturalmente non 
abbiamo questo potere. Dio conferì all’uomo il libero 
arbitrio fin dal principio [vedi Mosè 7:32; vedi anche 
Alma 5:33–36; 42:27]. ‘I morti che si pentono saranno 
redenti tramite l’obbedienza alle ordinanze della casa 
di Dio’ [DeA 138:58], ma soltanto se accettano queste 
ordinanze. La Chiesa non li elenca nei suoi registri, né li 
conta come suoi fedeli” (Liahona, gennaio 2001, 10).

Siamo benedetti tramite il culto nel tempio [10.5]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Dottrina	e	Alleanze	97:15–16
•	Dottrina	e	Alleanze	109:10–12,	20–26,	67,	72–75
•	Dottrina	e	Alleanze	110:7

Preparati per andare al tempio. [10.5.1]

“Le ordinanze e le cerimonie del tempio sono semplici, 
sono belle, sono sacre; sono mantenute riservate per 
evitare che siano conferite a persone che non sono a 
ciò preparate. La curiosità non costituisce una valida 
preparazione. Il profondo interesse non costituisce una 
valida preparazione. La preparazione per le ordinanze 
comprende alcuni passi preliminari; fede, pentimento, 
battesimo, confermazione, dignità, maturità, merito 
di colui che viene accolto come ospite nella casa del 
Signore” (La preparazione per entrare nel sacro tempio, 2).

Il tempio è un luogo di rivelazione. [10.5.2]

L’anziano John A. Widtsoe (1872–1952), del Quorum 
dei Dodici Apostoli indicò che coloro che frequentano 
il tempio fedelmente devono aspettarsi di ricevere 
rivelazioni: “Dio rivolge la Sua parola all’uomo o 
alla donna che passa attraverso il tempio con gli 
occhi ben aperti, facendo attenzione ai simboli e alle 

Fonte battesimale nel Tempio di Helsinki, in Finlandia.
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alleanze, che compie un tentativo fedele e costante 
per comprenderne il pieno significato, e le rivelazioni 
arrivano… Ritengo che una persona indaffarata… che ha 
le sue preoccupazioni e i suoi guai, può risolvere le sue 
difficoltà meglio e più rapidamente nella casa del Signore 
che in qualsiasi altro luogo. Se [si lascerà i problemi alle 
spalle e] svolgerà il lavoro di tempio per se stessa e per 
i suoi defunti, ella conferirà grandi benedizioni a coloro 
che sono andati prima di lei nell’aldilà e una benedizione 
scenderà anche sul suo capo; poiché nei momenti 
più inattesi, dentro o fuori del tempio, le perverrà, 
come per rivelazione, la soluzione dei problemi che 
l’affliggono. Questo è il dono di cui godono coloro che 
entrano degnamente nel tempio [perché è il luogo in cui 
aspettarsi le rivelazioni]” (“Temple Worship”, The Utah 
Genealogical and Historical Magazine, aprile 1921, 63–64.)

Lo Spirito del Signore pervaderà la nostra vita. [10.5.3]

L’anziano Royden G. Derrick (1915–2009), dei 
Settanta, testimoniò delle varie benedizioni che derivano 
dal frequentare il tempio: “I templi del Signore sono 
una risorsa che i membri fedeli devono utilizzare per 
arricchire e nobilitare spiritualmente la propria vita e 
quella dei loro familiari, più o meno stretti. Quando i 
membri della Chiesa si recano al tempio regolarmente, 
la pace interiore calma l’anima; lo Spirito del Signore 
pervade la casa; l’amore e il rispetto tra i componenti 
della famiglia diventano più profondi, i problemi sono 
meglio definiti; le soluzioni più evidenti; le emozioni 
nei rapporti familiari sono più tranquille; tra i membri 
della Chiesa i divorzi diminuiscono sensibilmente; la 
vita di coloro che vi si recano e delle persone che essi 
frequentano è arricchita spiritualmente; i figli tendono a 
socializzare con bravi ragazzi, a comunicare di più con i 
genitori, a frequentare il Seminario e l’Istituto, a svolgere 
la missione, a essere attivi in Chiesa, a comprendere 
meglio i principi del Vangelo e a qualificarsi per un 
rapporto familiare eterno” (Temples in the Last Days 
[1987], 156).

L’investitura è una protezione. [10.5.4]

Le alleanze che stipuliamo con il Signore sono sempre 
accompagnate dalle promesse. Il presidente Joseph 
Fielding Smith riflettè sulla promessa di protezione del 
Signore che accompagna le alleanze del tempio:

“Quando andiamo al tempio, solleviamo le mani e 
facciamo alleanza di servire il Signore, di osservare i 
Suoi comandamenti e di preservarci immacolati dalle 
turpitudini del mondo. Se ci rendiamo conto di quello 
che facciamo, allora [l’investitura] sarà per l’uomo [e per 
la donna] che va al tempio una protezione per tutta la 
sua vita…
Mio padre [il presidente Joseph F. Smith] diceva che 
nell’ora del dolore, nell’ora della tentazione, era solito 
pensare alle promesse ed alle alleanze che aveva fatto 
nella casa del Signore; ed esse erano per lui un porto 
sicuro… 
Detta protezione è in parte lo scopo di queste cerimonie. 
Se le rispettiamo, esse ci salvano ora e ci esalteranno 
nell’aldilà. Io so che viene data questa protezione [poiché 
anch’io me ne sono reso conto, come hanno fatto 
migliaia di]… persone che hanno tenuto fede ai loro 
obblighi” (Dottrine di salvezza, 2:220–221).

Frequentare il tempio aiuta a vivere rettamente. [10.5.5]

Il presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) insegnò 
che recarsi al tempio contribuisce a evitare le dipendenze 
distruttive: “Prendete l’abitudine di andare alla casa del 
Signore. Frequentare il tempio è il modo migliore per 
essere sicuri di vivere rettamente. Spazzerà via il male 
della pornografia, della droga e dell’atrofia spirituale. 
Rafforzerà i rapporti matrimoniali e familiari” (Liahona, 
maggio 2005, 103).

Dal lavoro che svolgiamo per i morti scaturiscono 
benedizioni personali. [10.5.6]

La sorella Mary Ellen Smoot, ex 
presidentessa generale della Società 
di Soccorso, ha evidenziato alcune 
delle ricompense che ricevono in 
cambio coloro che si recano al tempio 
e svolgono il lavoro per i morti: 
“Vediamo sorelle che gioiscono delle 
benedizioni del tempio, sorelle che si 

sforzano di fare e osservare le loro alleanze, di svolgere il 
lavoro per i loro parenti defunti e, facendolo, sentono i 
loro fardelli diventare più leggeri e diventare più forte il 
loro potere di resistere alla tentazione; figlie di Dio 
consapevoli del loro destino divino, che comprendono il 
loro potenziale e si impegnano a vivere le loro 
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debolezze” (“Rallegratevi, figliole di Sion”, Liahona, 
gennaio 2000, 113–114).

Domande su cui riflettere
•	Quali	impressioni	ti	giungono	meditando	sulle	alleanze	
che	hai	stipulato	con	il	tuo	Padre	Celeste?

•	Quali	obiettivi	puoi	stabilire	per	migliorare	la	tua	capacità	
di	rispettare	le	alleanze	stipulate?

•	Quali	benedizioni	hai	ricevuto	grazie	alle	ordinanze	e	alle	
alleanze	del	tempio?

Compiti suggeriti
•	Scrivi	tre	o	quattro	obiettivi	che	ti	aiutino	a	essere	
degno	di	entrare	al	tempio	o	di	frequentarlo.	Mettili	in	
ordine	secondo	la	priorità	che	meglio	si	adatta	alla	tua	
situazione.

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

•	La preparazione per entrare nel sacro tempio	[opuscolo,	
2002].

•	D. Todd	Christofferson,	“Il	potere	delle	alleanze”,	
Liahona,	maggio	2009,	19–23.
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La ricerca nell’ambito 
della storia familiare 11

Introduzione
Il presidente Henry B. Eyring, della Prima 
Presidenza, ha parlato delle opportunità e delle 
risorse esclusive disponibili per promuovere l’opera 
del Signore nei templi: “Le vostre occasioni e gli 
obblighi che comportano sono unici in tutta la 
storia del mondo. Ci sono per tutta la terra più 
templi di quanti non ce ne siano mai stati. Più gente 
ha sentito lo spirito di Elia che la spinge a registrare 
i dati e i fatti riguardanti i propri antenati. Ci sono 
maggiori risorse per ricercare i vostri antenati di 
quante non ce ne siano state in precedenza. Il 
Signore ha riversato conoscenza su come rendere le 
informazioni disponibili in tutto il mondo attraverso 
una tecnologia che, qualche anno fa, sarebbe 
sembrata un miracolo” (Liahona, maggio 2005, 79).

Il presente capitolo ti incoraggia a preseverare nella 
storia familiare. Forse iniziare sarà un compito 
semplice, ma più andrai avanti più diventerà 
impegnativo. Individuare le linee genealogiche oltre 
la tua attuale conoscenza e trovare le informazioni 
necessarie a fornire le ordinanze del tempio a 
queste persone richiederà un impegno e una 
pazienza maggiori. Concentrati su un particolare 
obiettivo e organizza la ricerca in modo da 
aumentare l’efficacia del tuo lavoro. Le informazioni 
contenute in questo capitolo ti aiuteranno a 
conoscere meglio la varietà di documenti disponibili 
e il genere di informazioni contenuto in essi.

Commento
Il lavoro di storia familiare diventa più impegnativo 
quando cerchi generazioni più lontane [11.1]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Dottrina	e	Alleanze	18:15–16
•	Dottrina	e	Alleanze	103:36
•	Dottrina	e	Alleanze	127:4

Persisti nonostante le difficoltà. [11.1.1]

Il presidente Henry B. Eyring ci ha consigliato di 
perseverare quando diventa difficile svolgere la storia 
familiare, promettendo che riceveremo un aiuto 
superiore alla nostra forza:
“Dopo aver trovato le prime generazioni, la strada si fa in 
salita e il prezzo da pagare diventa maggiore. Man mano 
che tornate indietro nel tempo, i documenti diventano 
sempre meno completi. Se altri parenti ricercano la 
propria genealogia, scoprirete che gli antenati che 
rintracciate hanno già ricevuto tutte le benedizioni del 
tempio. A questo punto dovrete operare una scelta 
difficile ma importante: 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. Quando siete stati battezzati, i vostri antenati vi 
hanno osservato speranzosi. Forse dopo secoli, gioirono 
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nel vedere uno dei loro discendenti fare la promessa di 
trovarli e offrire loro la libertà. Quando li incontrerete, 
noterete nei loro occhi gratitudine oppure un’immensa 
delusione. Il loro cuore è legato al vostro. La loro 
speranza è riposta nelle vostre mani. Voi vi ritroverete 
con forze superiori alle vostre se opterete di proseguire le 
ricerche per trovarli” (Liahona, maggio 2005, 79–80).

Un’accurata ricerca porta a un’ordinanza di salvezza. 
[11.1.2]

Il presidente James E. Faust (1920–
2007), della Prima Presidenza, 
raccontò un’esperienza in cui 
un’antenata pioniera orfana fu 
suggellata ai propri genitori naturali:
“Provate a immaginare con me 
una piccola orfana di sei anni in 
viaggio per le pianure dell’America. 

Si chiama Elsie Ann. Sua madre morì quando aveva 
due anni. Suo padre si era risposato, così per qualche 
tempo aveva avuto una madre adottiva. Poi suo padre 
morì a Winter Quarters quando aveva cinque anni. La 
madre adottiva si era risposata e trasferita, lasciando 
quest’orfanella con Peter e Selina Robison, parenti della 
donna. Elsie Ann lasciò Winter Quarters con i Robison 
nel luglio del 1849 verso l’Ovest. Osservando Selina 
prendersi cura della sua bimba di dieci mesi, sentiva 
indubbiamente la mancanza della propria madre. Talvolta 
osava chiedere: ‘Dov’è mia madre?’
Il mio cuore si stringe attorno a questa piccola quando 
la immagino affrontare il suo futuro incerto senza 
il conforto e l’aiuto di parenti. Elsie Ann era la mia 
bisnonna e solo di recente abbiamo scoperto chi fosse 
la sua vera madre. Per anni avevamo creduto che Elsie 
Ann fosse la figlia di Jane Robison. Un’accurata ricerca 
ci ha rivelato i suoi veri genitori e dopo tutti questi anni 
Elsie Ann è stata finalmente suggellata a suo padre John 
Akerley e sua madre Mary Moore” (Liahona, novembre 
2003, 53).

Un metodo di ricerca organizzato contribuirà a 
rendere i tuoi sforzi più efficaci [11.2]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	Ecclesiaste	9:11
•	1 Corinzi	9:24
•	Mosia	4:27

Sviluppa un sistema per la ricerca della storia familiare. 
[11.2.1]

Ti sarà utile sviluppare un sistema per organizzare 
e dirigere il tuo impegno nella storia familiare. Puoi 

usare o adattare i suggerimenti seguenti in base alle tue 
esigenze. I passi qui indicati possono guidarti attraverso 
un modello di base per la ricerca familiare. I passi da 1 a 
3 ripassano le informazioni che hai imparato nei capitoli 
precedenti di questo corso; i passi da 4 a 6 ti aiuteranno 
ad ampliare la tua ricerca a compiti più difficili.
Passo 1: ricorda i tuoi antenati.

Passo 2: utilizza le fonti disponibili in casa tua.

Passo 3: Chiedi informazioni ai parenti.

Passo 4: Scegli una famiglia o un antenato di cui vuoi sapere 
di più.

Passo 5: Scopri se qualcun altro ha già in suo possesso le 
informazioni che ti mancano.

Passo 6: Cerca i documenti che contengono informazioni sulla 
famiglia o sull’antenato.

Passo 1: Ricorda i tuoi antenati. [11.2.2]

Inizia ricordando, raccogliendo e organizzando le 
informazioni per identificare i componenti della tua 
famiglia. Chiunque può essere identificato a partire da 
informazioni di carattere personale come quelle riportate 
qui di seguito:

•	 Nome	(primo	nome,	secondo	nome,	cognomi,	
cognome da nubile e soprannomi)

•	 Rapporti	di	parentela	con	altri	membri	della	famiglia
•	 Date	e	luoghi	di	eventi	importanti	come	la	nascita,	il	

matrimonio e la morte
•	 Luogo	di	origine
•	 Professione
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Usa il grafico dell’albero genealogico, i registri di gruppo 
familiare e altri strumenti disponibili nei programmi 
del computer per semplificare la registrazione e 
l’organizzazione delle informazioni. Inizia compilando 
le informazioni che riguardano te stesso e i parenti 
più stretti, e poi risali alle generazioni che riguardano 
i tuoi genitori e i nonni. Sarai così in grado di vedere 
chiaramente quali sono le informazioni mancanti o 
incomplete.

Passo 2: Utilizza le fonti disponibili in casa tua. [11.2.3]

Cerca risorse in casa tua che possano fornirti 
informazioni familiari importanti (comprese quelle che 
mancano nel tuo albero genealogico o nei registri di 
gruppo familiare). Tra le fonti utili troviamo: certificati 
di nascita, matrimonio e morte, Bibbie di famiglia, 
programmi dei servizi funebri, necrologi, partecipazioni 
di matrimonio, registri di famiglia e tavolette ancestrali di 
legno.
Aggiungi queste informazioni al tuo albero genealogico 
e ai registri di gruppo familiare. Registra le fonti delle 
informazioni nelle sezioni Note o Fonte nei moduli o nel 
tuo programma di storia familiare. Questo aiuterà te e 
altre persone a conoscere l’origine delle informazioni.

Passo 3: Chiedi informazioni ai parenti. [11.2.4]

Fai un elenco dei tuoi parenti e delle informazioni 
riguardanti la famiglia di cui potrebbero essere in 
possesso. Quindi contatta i parenti: fai loro visita, 
telefona, scrivi oppure invia un’e-mail. Assicurati 
di chiedere in modo specifico le informazioni di cui 
hai bisogno (per esempio: “Sai quand’è nata la zia 
Jane?”) Chiedi se hanno un documento contenente le 
informazioni che puoi fotocopiare.
Le storie dei familiari tramandate oralmente sono 
importanti e possono essere l’unica fonte di informazioni 
che riguardano alcune persone. Se possibile, registra la 
persona mentre racconta la storia. Scrivila, poi elenca 
una fonte, come “racconto fatto da mia nonna, Anne 
(Hamblin) Zabrinski, il 30 novembre 2011”.
Aggiungi queste informazioni al tuo albero genealogico 
e ai registri di gruppo familiare. Potresti archiviare tale 
informazione su FamilySearch .org in modo che chi 
condivide le tue linee familiari possa accedervi. Registra i 
nomi dei parenti che ti hanno dato le informazioni nelle 
sezioni Note o Fonte nei moduli o nel tuo programma di 
storia familiare.
Cerca di essere accurato e meticoloso. Forse non dovrai 
compilare ogni spazio vuoto del foglio di gruppo 
familiare, ma ogni piccola informazione contribuisce a 
confermare che hai individuato la persona giusta e ti 

aiuta a conoscere meglio lei e le altre persone di quella 
linea familiare.

Passo 4: Scegli una famiglia o un antenato di cui vuoi 
sapere di più. [11.2.5]

Cerca le informazioni mancanti o incomplete nel tuo 
albero genealogico e in altri registri familiari. Scegli una 
famiglia o un antenato con informazioni mancanti o 
incomplete. Comincia dalle generazioni a te più vicine 
e lavora a ritroso poiché di solito è più facile trovare 

informazioni su un nucleo familiare o un antenato 
vissuto più di recente.

Passo 5: Scopri se qualcun altro ha già in suo possesso le 
informazioni che ti mancano. [11.2.6]

Cerca le informazioni sulla famiglia o sull’antenato 
su FamilySearch .org. Le banche dati di FamilySearch 
includono informazioni inviate da altri e possono dirti 
se esiste una storia familiare pubblicata. La ricerca per 
cognome nel catalogo della biblioteca di FamilySearch 
elencherà qualunque storia di famiglia contenuta nella 
raccolta della Biblioteca di storia familiare della Chiesa 
che contiene quel cognome. Puoi prendere accordi per 
visionare molte di queste genealogie presso il centro di 
storia familiare più vicino a te.
Cerca storie familiari pubblicate su altri siti Internet, negli 
archivi o nelle biblioteche pubbliche. Può essere utile 
usare i motori di ricerca di Internet.
Se la storia familiare non contiene le informazioni 
riguardanti la famiglia o l’antenato che stai cercando, 
cerca i documenti della località geografica generale in cui 
la famiglia o l’antenato vivevano.

Esempio di certificato di morte
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Passo 6: Cerca i documenti che contengono informazioni 
sulla famiglia o sull’antenato. [11.2.7]

Il FamilySearch Research Wiki può insegnarti tecniche 
di ricerca e può aiutarti a localizzare i documenti in base 
al luogo in cui viveva la persona e al periodo della sua 
nascita, del suo matrimonio o della sua morte. Effettui la 
ricerca nel Research Wiki per luogo geografico e periodo 
di tempo. Saranno elencati tutti gli strumenti e i supporti 
didattici disponibili, oltre alle cose che ti raccomandiamo 
di fare e ai documenti che ti raccomandiamo di cercare.
Scarica e stampa i moduli e la guida in modo da ricevere 
aiuto. Molti di questi moduli e di queste guide sono 
disponibili su Research Wiki e possono essere scaricati 
gratuitamente. I moduli ti aiuteranno a pianificare, 
registrare e analizzare la tua ricerca.
Esamina ogni documento che trovi, valuta le 
informazioni e determina se contiene quelle che ti 
servono: Che cosa ti dicono le nuove informazioni? Che 
cosa ti manca ancora? La fonte è affidabile? (I documenti 
compilati in prossimità dell’evento sono più affidabili di 

quelli creati in un secondo momento). Le informazioni 
concordano con gli altri documenti? (Per esempio, una 
data di matrimonio che risale a dieci anni dopo la data di 
nascita della persona indica probabilmente un errore).
Usa ciò che hai imparato per decidere cosa fare dopo: 
Le nuove informazioni ti forniscono abbastanza dati 
per presentare il nome per il lavoro di tempio? Ti 
suggeriscono un altro documento da controllare? In che 
modo contribuiscono alla tua ricerca di altri nomi?
Quando espandi la tua ricerca, è utile conoscere la 
differenza tra i documenti originali e quelli compilati:

•	 I	documenti originali sono quelli che riguardano 
gli eventi della vita di una persona tenuti dalle 
parti interessate al momento esatto o prossimo al 
periodo in cui questi si sono verificati. I documenti 
originali possono fornire informazioni su nascita, 
morte, luogo di residenza, proprietà, occupazione, 
immigrazione, azione civile, cerimonie religiose e 
successi personali. Alcuni documenti originali, come 
i censimenti, i registri parrocchiali, i certificati di 
nascita, i testamenti, gli atti e le liste dei passeggeri 
delle navi sono tenuti dai governi, dalle chiese, dalle 
società o da altre istituzioni. Altri documenti orginali, 
come i diari e le Bibbie di famiglia, sono tenuti dalle 
persone o dalle famiglie.
È estremamente probabile che i documenti originali 
contengano le informazioni più accurate per la 
tua ricerca della storia familiare perché sono stati 
redatti da persone vissute vicino ai tuoi antenati al 
tempo in cui l’evento si è verificato. Molti documenti 
originali sono stati microfilmati dalla Chiesa e sono 
ora disponibili in formato digitale e consultabili su 
FamilySearch .org. I volontari possono contribuire 
a rendere disponibili ulteriori documenti grazie al 
programma di indicizzazione di FamilySearch.

•	 I	documenti compilati sono raccolte o informazioni 
prese da altre fonti, spesso molti anni dopo l’evento 
in questione. Alcuni esempi possono essere le 
storie familiari, le biografie, le storie dei luoghi, le 
pubblicazioni delle società, i periodici, le genealogie 
e gli indici computerizzati. I documenti compilati 
possono essere tratti da quelli originali, da altri 
documenti compilati o da entrambi. Per esempio, 
la storia pubblicata di una famiglia può essere 
stata compilata dai documenti di stato civile, dai 
censimenti, dai documenti di famiglia e dalle storie 
locali. I documenti compilati possono non essere 
accurati come quelli originali, ma sono comunque 
importanti nella ricerca della storia familiare perché 
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contengono informazioni che potrebbero non essere 
disponibili diversamente.

Ci sono molti tipi di documenti utili da cercare nel 
lavoro di storia familiare [11.3]

La tecnologia moderna consente un rapido accesso. [11.3.1]

La tecnologia moderna ha migliorato il processo di 
ricerca donando un rapido accesso alla miriade di 
raccolte di documenti. Anche tu puoi comunicare con 
persone che potrebbero aiutarti con la tua storia familiare 
condividendo le proprie esperienze e rispondendo alle 
domande.
La seguente esperienza è un esempio di quanto 
velocemente tu possa ricevere assistenza attraverso 
l’utilizzo della tecnologia nella ricerca della storia 
familiare: Un giorno uno dei dirigenti del Dipartimento 
di storia familiare della Chiesa inviò un “tweet” (un 
breve messaggio elettronico) perché cercava informazioni 
su un prozio che era nato nel Kansas alla fine del 1800. 
C’era scritto: “Sto pensando di fare un po’ di genealogia 
e volevo sapere come ottenere il certificato di morte di 
Warren Dodge, morto il 16 ottobre 1888 a Barton County, 
nel Kansas (USA)”. Fu sorpreso di ricevere la prima 
risposta entro sei minuti. Sei ore dopo aveva ricevuto 
tutte le informazioni necessarie a ottenere i documenti 
necessari. Scoprì che Barton County non possedeva 
certificati di morte anteriori al 1911. Passò alla ricerca per 
documenti di successione. Telefonò all’ufficio documenti 
di Barton County e ricevette ciò che gli serviva nel giro di 
qualche giorno.
Come detto nel capitolo precedente, il sito FamilySearch 
(FamilySearch .org) ha una vasta gamma di risorse per la 
ricerca e video istruttivi che spiegano come usarli.
Anche la Brigham Young University a Provo, nello Utah 
(USA) ha diversi addestramenti disponibili sul proprio 
sito (familyhistorylab .byu .edu) che insegnano quali 
tipi di documenti per la storia familiare sono diponibili 
per la ricerca, ciò che contengono e come usarli per la 
ricerca degli antenati. Il sito contiene un collegamento 
alle lezioni dettagliate del Dipartimento di storia 
familiare della BYU su come svolgere diversi compiti 
legati al processo di ricerca e individuare documenti 
diversi. Queste lezioni sono disponibili gratuitamente a 
chiunque abbia accesso a Internet.
In commercio esistono anche alcuni siti per la storia 
familiare. Alcuni di essi offrono la versione base gratuita 
del proprio programma. Chiedi qualche suggerimento al 
tuo insegnante o allo specialista della storia familiare di 
ramo, rione o palo.

Esistono molte fonti dove cercare informazioni per la 
storia familiare. [11.3.2]

Qualsiasi documento creato che identifica una persona 
ed è disponibile al pubblico può essere una risorsa utile 
di informazioni per la storia familiare. I documenti 
più utili non contengono solo i nomi, ma anche le 
date associate a una persona (come le date di nascita, 
matrimonio e morte) e i luoghi in cui quella persona ha 
vissuto, si è trasferita o si è recata.
Di seguito trovi alcuni tra i documenti più comuni 
disponibili per la ricerca della storia familiare:
Documenti informatici. Trascrizioni, indici e altri 
documenti sono spesso disponibili in rete in formato 
consultabile. Internet ospita anche elenchi di indirizzi 
e-mail, bacheche elettroniche, pagine web e altre fonti 
per ricercatori. Una delle serie più vaste di strumenti 
informatici è FamilySearch, prodotto dalla Chiesa.
Registri civili. I registri civili sono documenti tenuti 
dai governi federali, regionali e locali. Essi si trovano 
negli uffici governativi, negli archivi e nelle biblioteche. 
Cataloghi e indici sono spesso disponibili in rete o nelle 
sedi in cui essi sono conservati. Seguono alcuni esempi 
di registri civili:

•	Certificati di nascita di solito contengono il nome 
della persona, la data e il luogo di nascita, il nome 
dei genitori (a volte includono in cognome da nubile 
della madre) e la residenza.

•	Certificati di matrimonio di solito mostrano la data e 
il luogo del matrimonio, il nome e l’età degli sposi, i 
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luoghi di residenza, il nome dei testimoni e, a volte, 
il nome dei genitori.

•	Certificati di morte contengono il nome della persona 
e possono contenere anche la data e il luogo 
di morte, la professione, la data e il luogo della 
sepoltura e, a volte, la data e il luogo di nascita.

La Chiesa possiede un’ampia raccolta di registri civili su 
microfilm. Puoi ordinarli e visualizzarli nei centri 
di storia familiare della Chiesa o effettuare 
la ricerca nelle versioni digitalizzate e 
indicizzate su FamilySearch .org.
C’è un impegno continuo nel 
digitalizzare e nell’indicizzare 
i registri civili per renderli 
disponibili a tutti su Internet. Se 
trovi un antenato in un indice e 
la Biblioteca di storia familiare 
non possiede il microfilm del 
documento reale, forse dovrai 
scrivere all’ufficio statale in cui esso 
è stato depositato.
Nota: nel catalogo della Biblioteca 
di storia familiare molti registri 
civili si trovano alla voce “Documenti 
anagrafici”.
Documenti di censimento. Negli ultimi 
duecento anni o più, molti governi hanno compilato 
documenti di censimento. Spesso i primi censimenti 
riportano solo il capofamiglia e contengono il nome, 
il sesso, il luogo di nascita e l’età approssimativa dei 
componenti della famiglia. Quelli più recenti includono 
informazioni più complete.
Quando usi i documenti di censimento fai attenzione 
perché forniscono solo una vaga indicazione della 
famiglia. Di seguito trovi alcune avvertenze da tenere a 
mente quando consulti i documenti di censimento:

•	 I	componenti	del	nucleo	familiare	potrebbero	non	
essere inclusi nel censimento se non erano in casa 
quando si è svolto.

•	 I	censimenti	non	includono	i	membri	deceduti	della	
famiglia.

•	 La	moglie	elencata	nel	censimento	potrebbe	non	
essere la madre di eventuali figli.

•	 A	volte	i	parenti	e	gli	ospiti	sono	elencati	come	figli.
•	 Le	informazioni	possono	essere	state	fornite	dai	

vicini o approssimate da chi ha svolto il censimento.
•	 I	nomi	potrebbero	essere	stati	scritti	in	una	miriade	

di modi diversi.

•	 L’età	è	spesso	arrotondata,	e	il	luogo	di	nascita	è	
spesso approssimato.

Registri di immigrazione. Le compagnie marittime 
hanno tenuto a lungo registri dei passeggeri che 
viaggiavano da un paese all’altro. Agli inizi del 1800 i 
paesi hanno cominciato a tenere elenchi degli arrivi (gli 
elenchi degli immigranti che sbarcavano sulle loro coste). 

Molti di questi documenti sono stati compilati 
in libri e in formato elettronico. I registri di 

immigrazione possono riportare il nome, 
l’età, la professione, il luogo di origine, 

il porto di imbarco (partenza) della 
persona e altre informazioni.

Documenti della 
naturalizzazione. I documenti 
della naturalizzazione includono 
le dichiarazioni d’intenti (in cui 
l’immigrante rinuncia alla fedeltà 
a un altro paese), le richieste 
di cittadinanza e le deposizioni 

(testimonianze rese nei tribunali, 
facevano parte della richiesta 

di cittadinanza). Le informazioni 
comprendono l’età del richiedente, i 

cambiamenti apportati al nome, il luogo 
di nascita, il porto di sbarco (arrivo), lo stato 

civile e l’indirizzo postale. In periodi diversi, la 
naturalizzazione può essere stata gestita a livello locale 
o nazionale. Per esempio, negli Stati Uniti, in origine i 
documenti di naturalizzazione erano elaborati da diversi 
tribunali federali, statali e di contea. Nel 1906 il Servizio 
di immigrazione e naturalizzazione degli Stati Uniti ha 
iniziato a mantenere un indice delle naturalizzazioni, 
allegando copie di documenti importanti per ogni caso.
Atti di successione. Gli atti di successione sono atti 
giudiziari che mostrano come i beni (la proprietà) di 
una persona deceduta era divisa agli eredi. Spesso i 
testamenti elencano le donazioni di proprietà a coniugi, 
figli e altri parenti. I documenti amministrativi riportano 
il nome delle persone (spesso il coniuge vivente o il figlio 
maggiore) che devono eseguire il testamento. Spesso gli 
atti di successione non elencano tutti i figli, e quelli che 
sono già morti o hanno ricevuto la propria eredità non 
sono nominati. Inoltre, il coniuge vivente può non essere 
il genitore di alcuno dei figli nominati.
Atti catastali. Gli atti catastali, come i depositi e le 
ipoteche, possono essere usati per verificare i movimenti 
di una persona o di una famiglia. A volte gli atti catastali 
dichiarano i rapporti di parentela, come nel caso in cui 
marito e moglie sono entrambi i proprietari di un unico 
terreno o nel caso in cui una persona vende un terreno 
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a un familiare. In altri casi tali rapporti di parentela 
non sono dichiarati, ma possono essere dedotti. Gli atti 
catastali possono altresì fornire indizi sulla situazione 
finanziaria, sul vicinato, sui soci in affari e sui nomi 
completi.
Documenti militari. I documenti militari di maggior 
valore per la ricerca della storia familiare sono le 
domande di pensione scritte dai soldati o dai rispettivi 
coniugi viventi. Le informazioni contenute nei 
documenti militari includono la data di nascita, quella 
di matrimonio, l’età al momento dell’arruolamento, 
il reggimento, la descrizione fisica (come il colore dei 
capelli, quello degli occhi, l’altezza e i segni particolari), 
le campagne militari e le battaglie, le disabilità provocate 
dal servizio militare, le testimonianze dei contemporanei, 
il luogo di residenza della persona e, a volte, il nome e la 
data di nascita degli eredi.
Registri ecclesiastici. In molte parti del mondo, i registri 
ecclesiastici precedono quelli civili di svariate centinaia 
di anni. I registri parrocchiali di molte confessioni 
riportano battesimi, matrimoni e morti. Insieme alle date 
e al nome delle persone coinvolte, i registri ecclesiastici 
possono contenere anche informazioni come il nome 
e la residenza dei genitori, la professione e il nome dei 
testimoni e dei padrini, che spesso erano parenti. Alcuni 
registri ecclesiastici si trovano ancora nelle chiese locali, 
ma molti sono stati raccolti negli archivi centrali. La 
Biblioteca di storia familiare ha microfilmato i registri di 
molte migliaia di parrocchie in tutto il mondo.

Trova un sistema per monitorare i progressi 
compiuti e per conservare i documenti di storia 
familiare [11.4]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	1 Nefi	5:14
•	Dottrina	e	Alleanze	127:9

Usa i programmi informatici per monitorare e archiviare le 
informazioni. [11.4.1]

I programmi per computer forniscono i metodi migliori 
per archiviare e recuperare con facilità le informazioni 
che riguardano la storia familiare. Esistono svariati 
programmi disponibili, sia della Chiesa che in 
commercio, ognuno con la propria progettazione e con 
caratteristiche speciali.
Anche un file che tiene traccia di ciò che hai cercato, in 
cui hai guardato e che hai trovato può essere una risorsa 
valida, in particolare quando hai impiegato molto tempo 
e tanti sforzi nella ricerca della storia familiare.
Per proteggerti contro l’eventuale perdita dei documenti 
elettronici, fai sempre almeno un regolare backup.

Integra i tuoi documenti informatici. [11.4.2]

Un sistema di archiviazione efficace può essere fatto 
in cartelle sospese, cartelle in contenitori e così via. 
È emozionante poter tenere la copia conforme di un 
certificato di nascita, sfogliare la copia di un testamento 
con la grafia originale o leggere il diario autentico tenuto 
da un antenato.
Effettuare la scansione digitale dei documenti è un modo 
per preservarli e condividerli e poterli citare come fonte 
delle informazioni.
La combinazione dei documenti informatici e cartacei 
è un’opzione efficace per l’archiviazione e il recupero 
dei documenti di storia familiare. Una buona direttiva 
è avere un sistema a cui qualcun altro in famiglia può 
accedere e che può comprendere facilmente.
Chiedi alle persone che hanno esperienza nella 
storia familiare e scopri cosa fanno loro o cosa 
raccomanderebbero. Poi decidi cosa sarebbe più utile 
per te.
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Domande su cui riflettere
•	 In	che	modo	la	tenuta	dei	registri	è	collegata	al	successo	
nella	ricerca	della	storia	familiare?

•	Quali	informazioni	includeresti	in	un	registro	della	ricerca	
della	storia	familiare?

•	Chi	trae	beneficio	dalla	tua	ricerca	della	storia	familiare?

Compiti suggeriti
•	Visita	il	sito	del	Dipartimento	di	storia	familiare	della	BYU	
(familyhistorylab	.byu	.edu)	ed	esamina	le	esercitazioni	
disponibili.

•	Delinea	un	piano	per	la	ricerca	di	una	specifica	linea	
familiare,	includendo	le	informazioni	che	vorresti	trovare	
e	dove	comincerai	a	cercarle.

•	Sviluppa	un	progetto	per	il	registro	della	ricerca	per	
monitorare	i	tuoi	sforzi	nella	storia	familiare.

•	Valuta	eventuali	programmi	di	gestione	dei	dati	su	
computer	e	decidi	quale	vuoi	utilizzare	per	la	tua	ricerca	
personale.

Ulteriori risorse
•	David A.	Bednar,	“Il	cuore	dei	figli	si	volgerà”,	Liahona,	
novembre	2011,	24–27.

•	LDS	.org:	clicca	Risorse;	alla	voce	“Famiglia”,	clicca	
Storia familiare.

•	Sito	del	Dipartimento	di	storia	familiare	della	BYU:	
familyhistorylab	.byu	.edu.
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Trovare e creare storie 
personali e di famiglia 12

Introduzione
Scoprire un documento storico di uno dei tuoi 
antenati può essere emozionante, specialmente 
se lo ha creato in prima persona. Tali documenti 
possono aiutarti a sviluppare sentimenti profondi 
per i tuoi antenati e ad apprezzarli per ciò 
che hanno vissuto. I tuoi documenti personali 
faranno la stessa cosa con i tuoi discendenti. Essi 
ti consentiranno di creare connessioni con i tuoi 
familiari futuri, anche se potresti non incontrarli mai 
in questa vita.

Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) 
considerava i diari personali una preziosa eredità:

“Ognuno è una persona a sé stante, diversa dalle 
altre, e può avere esperienze nobili e degne di nota. 
Può esservi uno sprazzo di luce qui ed una storia 
di fedeltà là; è necessario annotare fedelmente le 
azioni ed i sentimenti che descrivono fedelmente il 
nostro io e non ciò che gli altri possono vedere in 
queste cose.

La nostra storia deve essere scritta mentre è 
ancora fresca nella nostra mente, quando ancora 
ricordiamo ogni dettaglio rilevante… 

Che cosa di meglio potete fare per i vostri figli ed 
i figli dei vostri figli, che annotare la storia della 
vostra vita, i vostri trionfi sull’avversità, la vostra 
guarigione dopo una caduta, il vostro progresso 
quando tutto sembrava nero, la vostra gioia quando 
finalmente siete usciti dalle tenebre…

Prendete un quaderno, miei giovani amici, e tenete 
un diario che duri per tutto il tempo e forse gli 
angeli potranno citarlo nelle eternità. Cominciate 
oggi e scrivetevi le vostre azioni, annotatevi i 
vostri pensieri più profondi, i vostri successi ed i 
vostri fallimenti, i vostri rapporti con il prossimo 
e i vostri trionfi, le vostre impressioni e le vostre 
testimonianze” (“Gli angeli potranno citarlo”, La 
Stella, giugno 1977, 25).

Le storie personali possono includere qualsiasi 
documento contenga informazioni sulla vita della 
persona e aiuti a raccontarne la storia. Tra questi 
vi sono i diari; i certificati di nascita, matrimonio 
e morte; i certificati dei conseguimenti (come i 
diplomi e i documenti delle varie organizzazioni); le 
lettere; le fotografie; le registrazioni audio e video.

Oltre ai documenti personali, quelli familiari sono 
di grande valore. I documenti familiari potrebbero 
includere gli alberi genealogici, i registri di gruppo 
familiare, i diari, i documenti, le fotografie, i video o 
qualsiasi altro documento utile a raccontare la storia 
della famiglia.

Questo capitolo esamina il valore dei documenti 
personali e familiari e suggerisce cosa includere 
nella tua storia personale.

Commento
Possiamo essere ispirati dalla lettura delle storie 
personali dei nostri antenati [12.1]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	1 Nefi	5:10,	14–17
•	Mosia	1:2–7

I documenti familiari possono essere testimonianze sacre. 
[12.1.1]

Leggere e ascoltare le storie della vita 
degli altri può ispirarci. L’anziano 
Theodore M. Burton (1907–1989), 
dei Settanta, condivise i propri 
pensieri riguardo al diario di suo 
nonno e al perché ognuno di noi 
dovrebbe tenerne uno:
“Ciò che il nonno Burton fece per me 

fu scrivere una sacra testimonianza di famiglia, le piccole 
tavole dei Burton, o, se volete, un documento di famiglia 
che ispira. Molto di ciò che ora consideriamo Scrittura 
non era altro, più o meno, che gli scritti delle esperienze 
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spirituali di uomini per il beneficio della loro posterità. 
Queste Scritture sono testimonianze di famiglia. Quindi, 
come popolo dobbiamo scrivere in merito alla nostra vita 
e alle nostre esperienze per comporre una testimonianza 
sacra per i nostri posteri. Dobbiamo fornire loro la stessa 
forza edificante e promotrice di fede che le antiche 
Scritture ora danno a noi.
Il vantaggio di avere le testimonianze dei nostri 
progenitori stretti è il fatto che in questo modo 
possiamo conoscerli personalmente e sentirci vicini a 
loro. Possiamo rapportare la nostra vita alla loro. Essi 
ci parlano da tempi vicini a quelli in cui noi viviamo e, 
naturalmente, possiamo comprendere meglio loro e i 
loro problemi di quanto possiamo fare con gli antichi 
Israeliti. Quindi i loro insegnamenti e le loro esperienze 
diventano più pertinenti e significativi per noi, a volte 
anche più di quando leggiamo le antiche Scritture. 
Mediante loro sentiamo l’amore che avevano per Dio 
e quello che Lui aveva per loro e ha per noi. In cambio 
possiamo trasmettere la stessa fede e la stessa risolutezza 
ai nostri posteri. In questo modo, si crea una catena di 

fede in noi e da noi a coloro che seguiranno le nostre 
orme.
Rispondiamo alla richiesta, fattaci dai nostri dirigenti, di 
scrivere la nostra storia personale e quindi tramandare 
alle generazioni future la nostra volontà di rimanere saldi 
al cospetto di Dio perché Lo conosciamo e Lo amiamo. 
I nostri posteri, sentendo che li amiamo, rimarranno 
risoluti e saldi al loro posto come figli e figlie di Dio. In 
questo modo passiamo la fiaccola della fede e dell’amore 
per Dio e proviamo in cambio l’amore che Egli prova per 
noi e per coloro che ci seguiranno” (“The Inspiration of a 
Family Record”, Ensign, gennaio 1977, 17).

I documenti personali e familiari possono istruirci e 
ispirarci. [12.1.2]

L’anziano M. Russell Ballard, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha parlato dell’ispirazione che riceviamo dal 
leggere le storie dei nostri antenati e ha raccontato un 
esempio tratto dal proprio retaggio pioniere:
“La mia bisnonna Margaret McNeil Ballard, scrisse nel 
suo diario la storia di un’esperienza di pioniera, piena di 

Possiamo arrivare a conoscere i nostri progenitori studiando i loro documenti personali.
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sacrifici, che fece quando aveva dai nove agli undici anni. 
Ella scrive:
‘Dopo lo sbarco avevamo intenzione di viaggiare 
all’ovest per raggiungere lo Utah insieme con le carovane 
dei carretti a mano di Martin e Willey, ma l’anziano 
Franklin D. Richards consigliò a mio padre di non andare 
con loro. In seguito ne fummo molto lieti… 
La carovana alla quale eravamo stati assegnati era andata 
avanti e, poiché mia madre desiderava che io andassi 
con loro, mi legò il mio fratellino James sulla schiena 
con uno scialle. A quel tempo egli aveva soltanto quattro 
anni ed era ammalato di morbillo; ma io lo presi poiché 
mia madre aveva tutto il suo da fare per badare agli altri 
bambini. Mi affrettai e raggiunsi la carovana, viaggiando 
con loro per tutto il giorno. Quella sera una brava donna 
mi aiutò a togliermi il mio fratellino dalle spalle. Rimasi 
seduta per tutta la notte da sola, tenendolo in grembo 
avvolto nello scialle. La mattina stava un po’ meglio. Le 
persone dell’accampamento furono molto buone con noi 
e ci dettero per colazione un po’ di pancetta fritta e del 
pane.
Viaggiammo in questa maniera per circa una settimana, 
prima che io e mio fratello potessimo riunirci alla nostra 
famiglia’.
Questo breve episodio della vita della bisnonna mi 
insegna che i nostri antenati pionieri dettero ogni cosa, 
anche la vita, per la loro fede, per l’edificazione del 
regno di Dio, quando la Chiesa era nella sua infanzia. 
Ci insegna anche che essi si aiutavano, si nutrivano e 
si rafforzavano reciprocamente nei momenti difficili, 
dividendo generosamente fra loro ciò che avevano. I 
loro beni materiali, come ad esempio cibo, indumenti 
e casa, erano scarsi, ma il loro amore reciproco e la loro 
devozione al Signore e al Vangelo erano infiniti” (La 
Stella, luglio 1992, 89–90).

“Lì c’era il nome del padre di mia moglie”. [12.1.3]

Il presidente Thomas S. Monson ha detto di aver letto 
un racconto scritto da suo nonno sul padre di sua moglie:
“Il padre di mio padre veniva dalla Svezia, e sua moglie 
dall’Inghilterra. Si incontrarono sulla nave mentre 
venivano qui. Aspettò che lei crescesse e poi le propose 
di sposarlo. Si sposarono nel Tempio di Salt Lake, e lui 
scrisse nel suo diario: ‘Oggi è il giorno più felice della 
mia vita. Io e mia moglie siamo stati sposati per il tempo 
e l’eternità nel sacro tempio’.
Tre giorni dopo, il 23 aprile 1898, scrisse: ‘Sto prendendo 
il treno alla stazione Rio Grande Western Depot verso 
la Scandinavia, dove sono stato chiamato a svolgere una 

missione’. Partì quindi per la Svezia, lasciando la sua 
sposa dopo solo tre giorni.
Il suo diario mi giunse tramite uno zio che, per qualche 
motivo, scelse di darlo a me. Le parole che si leggono 
più spesso nel suo diario sono: ‘Ho i piedi bagnati’. Ma 
la cosa più bella è: ‘Oggi siamo andati dalla famiglia 
Jansson. C’era sorella Jansson. Aveva preparato un’ottima 
cena. È una brava cuoca’. Poi aggiunge: ‘Tutti i bambini 
hanno cantato o suonato l’armonica o ballato, poi lei ha 
pagato la decima. Cinque corone per il Signore e una per 
il mio collega, l’anziano Ipson, e una per me’. Poi c’era 
l’elenco dei nomi dei bambini.
Lì c’era il nome del padre di mia moglie, probabilmente 
uno di quelli che avevano cantato; che divenne padre 
di una sola figlia: la ragazza che ho sposato” (Liahona, 
maggio 2008, 111).

Il Signore conosceva Joseph Millett. [12.1.4]

Il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha condiviso alcuni estratti del diario 
di un pionere che illustrano la forza e l’ispirazione della 
“vera testimonianza” che si possono condividere dalla 
vita di “uomini, donne e bambini comuni”:

Il presidente Thomas S. Monson e sua moglie Frances
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“Lasciate che citi qualche brano tratto dal diario di 
Joseph Millett, uno sconosciuto missionario del passato. 
Chiamato in missione in Canada, vi andò solo e a piedi. 
Dell’inverno trascorso in quel paese, disse:
‘Ero cosciente delle mie debolezze. Ero un ragazzo 
adolescente, povero e malvestito, a migliaia di chilometri 
da casa, tra gente sconosciuta.
La promessa contenuta nella mia benedizione e le parole 
di incoraggiamento che il presidente Young mi aveva 
rivolto, unite alla fede che avevo nel Vangelo erano il mio 
sostegno.
Molte volte mi recavo nei boschi in qualche luogo 
deserto con il cuore oppresso, gli occhi pieni di lacrime 
per invocare forza ed aiuto dal Maestro.
Credevo nel vangelo di Cristo. Non lo avevo mai 
predicato. Non sapevo dove trovare i passi pertinenti 
nelle Scritture’.
Ma questo sembrava non contare molto poiché, 
prosegue, ‘dovetti dare la mia Bibbia in pagamento 
al padrone del traghetto di Digby perché mi facesse 
attraversare lo stretto’.
Anni dopo Joseph Millett, che ormai aveva una famiglia 
numerosa, si trovò in gravi difficoltà. Egli scrisse nel 
diario:
‘Uno dei miei figli mi informò che la famiglia di Fratello 
Newton Hall quel giorno non aveva mangiato poiché 
non aveva nulla da mangiare.
Divisi la poca farina che avevamo in due parti. Ne misi 
una in un sacco per portarla a Fratello Hall. Proprio allora 
Fratello Hall venne a casa nostra.
Gli dissi: ‹Fratello Hall, hai finito la farina?›
‹Purtroppo è vero, Fratello Millett›.
‹Ebbene, Fratello Hall, in quel sacco c’è un po’ di 
farina. Ho diviso quella che mi rimaneva e stavo per 
mandargliene la metà. I suoi figli hanno detto ai miei che 
non ne avevate più›.
Fratello Hall cominciò a piangere. Disse che aveva 
bussato a molte porte invano; poi era andato nei boschi 
ed aveva pregato il Signore che gli aveva detto di andare 
da Joseph Millett.
‹Ebbene, Fratello Hall, non è necessario che tu mi 
restituisca questa farina. Se il Signore ti ha mandato a 
prenderla vuol dire che è tua›’.
Quella sera Joseph Millett annotò nel suo diario una 
frase straordinaria:
‘Non so dire quanto mi senta felice che il Signore sapesse 
che esisteva una persona di nome Joseph Millett’ (Diary 

of Joseph Millett [scritto olografo], Archivi della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Salt Lake City).
Il Signore conosceva Joseph Millett. Ed Egli conosce tutti 
quegli uomini e quelle donne simili a lui, che sono molti” 
(La Stella, ottobre 1980, 114–115).

Cerca i documenti nella Biblioteca di storia familiare. 
[12.1.5]

La Biblioteca di storia familiare della Chiesa a Salt Lake 
City, nello Utah (USA), ha raccolto un vasto numero 
di storie di famiglia, di alberi genealogici e di altri 
documenti familiari provenienti da tutto il mondo. Tali 
risorse sono disponibili al pubblico e possono essere 
esaminate all’inizio della tua ricerca di documenti 
personali e della storia familiare. Come la maggior parte 
delle biblioteche, la Biblioteca di storia familiare ha 
un catalogo del materiale in suo possesso, noto come 
catalogo della Biblioteca di storia familiare (FHLC).
Il catalogo, che fa parte del programma della Chiesa 
FamilySearch, è disponibile presso i centri di storia 
familiare e in Internet per l’utilizzo a casa. Esso elenca e 
descrive i documenti, i libri, i microfilm e le microfiche 
presenti nella Biblioteca di storia familiare. Quando hai 
individuato il microfilm o la microfiche, puoi effettuare 
l’ordine e utilizzare il supporto nei centri di storia 
familiare di tutto il mondo.
La Biblioteca di storia familiare ha tre tipi di documenti:
 1. I documenti originali includono testamenti; atti; 

censimenti; diari; certificati di nascita, di matrimonio 
e di morte; registri parrocchiali e altri documenti 
simili.

 2. I documenti compilati includono le storie di famiglia 
pubblicate, le storie della comunità, le raccolte 
dei registri di gruppo familiare e altre raccolte che 
presentano informazioni su persone, famiglie o 
luoghi.

 3. Il materiale di riferimento include mappe, elenchi, 
enciclopedie, dizionari, indici delle storie, 
genealogie, raccolte di microfilm e così via. Spesso 
il materiale di riferimento contiene informazioni 
importanti su come utilizzare i documenti originali e 
quelli compilati.

Cerca i documenti nella Biblioteca di storia della Chiesa. 
[12.1.6]

La Biblioteca di storia della Chiesa a Salt Lake City, nello 
Utah (USA), possiede migliaia di documenti risalenti alle 
origini della Chiesa, incluse le storie personali di molti 
santi. Le raccolte includono anche manoscritti, libri, 
documenti della Chiesa, fotografie, storie tramandate 
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oralmente, disegni architettonici, opuscoli, giornali, 
periodici, mappe, microfilm e materiale audiovisivo. Il 
materiale non può uscire dalla Biblioteca di storia della 
Chiesa e può essere utilizzato soltanto al suo interno.
La Biblioteca di storia della Chiesa è aperta al pubblico. 
I cataloghi e gli archivi della biblioteca sono stati 
automatizzati e, in origine, erano disponibili sono per 
la consultazione in loco, ma è in corso la preparazione 
per renderli accessibili su Internet. Per informazioni 
aggiornate sulla biblioteca e sui servizi che offre, vai su 
lds .org/ churchhistory/ library.
La Biblioteca di storia della Chiesa conserva anche le 
copie delle benedizioni patriarcali e tu puoi ordinare la 
tua o quelle dei tuoi antenati diretti deceduti. Puoi farlo 
visitando il sito LDS .org, cliccando Entra/Strumenti, poi 
Benedizione patriarcale e seguendo le istruzioni.

Le storie personali e familiari hanno valore per noi 
e per i nostri discendenti [12.2]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	1 Nefi	1:1–3
•	1 Nefi	19:1
•	Mosè	6:4–8

•	Abrahamo	1:31

“Fu tenuto un libro di memorie”. [12.2.1]

Adamo è i suoi posteri tennero “un libro di memorie” 
perché sapevano che sarebbe stato importante per le 
generazioni future (vedi Mosè 6:4–6). Anche Mosè tenne 
un resoconto che fu inserito nella Bibbia (vedi Mosè 
1:40–41).
Forse non ti sarà chiesto di scrivere la storia dei rapporti 
di Dio con il Suo popolo in questi giorni, ma sei invitato 
a scrivere la tua storia personale e il rapporto che Dio ha 
con te come individuo. L’anziano Theodore M. Burton 
insegnò: “Non tutto quello che facciamo è importante. 
Non tutto quello che scriviamo è importante. Non tutto 
quello che pensiamo è importante. Ma a volte noi siamo 
in sintonia con Dio. A volte l’ispirazione ci giunge e 
non la riconosciamo neanche. In questi casi il Signore ci 
sussurra cose nella mente, e allora ciò che scriviamo può 
diventare motivo di ispirazione per uno dei nostri posteri. 
Quando scriviamo secondo lo Spirito ed essi leggono 
secondo lo Spirito, avviene una comunicazione tra noi 
e loro che rende ciò che scriviamo significativo e fonte 
d’ispirazione per i nostri posteri” (“The Inspiration of a 
Family Record”, Ensign, gennaio 1977, 17).

La Biblioteca di storia della Chiesa di Salt Lake City, Utah (USA)
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I profeti ci consigliano di tenere un diario accurato. [12.2.2]

I profeti antichi e moderni ci hanno invitati 
ripetutamente e tenere un diario della nostra vita. Il 
presidente Wilford Woodruff (1807–1898) tenne un 
diario personale per più di sessant’anni, e molto di quello 
che sappiamo riguardo agli albori della Chiesa viene dai 
suoi diari. Una volta egli invitò i membri della Chiesa a 
seguire il consiglio, dato sia dal profeta Joseph Smith che 
dal presidente Brigham Young, di tenere un diario sacro:
“Ora, non dovremmo tenere un Diario, una registrazione 
e la Storia del rapporto di Dio con [noi] mentre si 
manifesta giorno per giorno davanti ai nostri Occhi? 
Dovremmo… 
Il profeta Joseph raccomandava sempre ai sacerdoti di 
tenere un registro di tutti i loro Atti ufficiali… 
Anche il presidente Brigham Young ha Attuato lo stesso 
Principio poiché È stato presidente della Chiesa, in 
tutte le nostre ordinanze, le nostre Investiture, i nostri 

suggellamenti e i nostri atti ufficiali. Egli desidera che 
siamo precisi nel registrare le stesse cose…
 Tutti devono tenere un Diario dei rapporti che 
Dio ha con loro e dei [loro] atti ufficiali, e devono 
tenere una vera Storia degli Eventi in questa grande 
dispensazione… 
Fratelli e sorelle, noi creiamo la Storia Ogni giorno. 
Facciamo che sia una buona Storia. Compiamo opere 
di rettitudine così quando i nostri atti saranno registrati 
ne saremo soddisfatti Sia per questo tempo che per 
l’Eternità” (Wilford Woodruff’s Journal, 1833–1898 
dattiloscritto, ed. Scott G. Kenney, 9 volumi. [1983–85], 
6:22–23, 25; è stato mantenuto l’uso delle maiuscole 
dell’originale).

I diari e le storie di famiglia sono preziosi. [12.2.3]

Esprimere te stesso attraverso la scrittura ha un grande 
valore personale. L’anziano L. Edward Brown, allora 
membro dei Settanta, scrisse come tenere un diario che 
può aiutarti a vedere la mano del Signore nella tua vita: 
“Qualcosa nei diari ci induce a meditare, a rinnovare 
il nostro impegno e a ricevere impressioni spirituali 
durante tale processo meditativo. Spesso, avrete motivo 
di gioire di come il Signore sia stato sensibilmente 
coinvolto nel guidarvi e nel vegliare su di voi e su coloro 
che amate e a cui tenete” (“Bring Your Mission Home 
with You!” Ensign, dicembre 2000, 16).
Durante le sessioni della conferenza generale di aprile 
1978, il presidente Spencer W. Kimball invitò tutti i 
membri della Chiesa a lasciare un resoconto scritto della 
propria vita: “Invito tutti i membri di questa Chiesa a 
dedicarsi seriamente alla compilazione della loro storia, 
ad incoraggiare i loro genitori e nonni a tenere un 
diario, non permettendo così ad una famiglia di andare 
nell’eternità senza aver lasciato le sue memorie ai figli, ai 
nipoti e agli altri discendenti. Questo è un dovere e una 
responsabilità” (La Stella, ottobre 1978, 6).
In un discorso pronunciato più tardi alla stessa 
conferenza, il presidente Kimball parlò del valore 
spirituale insito nello scrivere in un diario: “Vi prego di 
seguire i consigli che ci sono stati dati nel passato e di 
continuare a tenere un diario. Coloro che tengono un 
Libro della Rimembranza sono più portati a ricordare il 
Signore nella loro vita quotidiana. Il diario è un mezzo 
in cui contare le nostre benedizioni ed in cui lasciare un 
inventario di queste benedizioni ai nostri posteri” (La 
Stella, ottobre 1978, 141).

Tenere un diario personale benedirà voi e i vostri posteri.
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Ogni vita presenta eventi interessanti. [12.2.4]

A coloro che forse ritengono che la 
propria vita sia tranquilla o priva di 
emozioni, il presidente Spencer W. 
Kimball insegnò:
“Spesso la gente utilizza la scusa 
di avere una vita tranquilla e che 
nessuno sarebbe interessato a ciò 
che ha fatto. Ma io vi prometto che 

se terrete un diario, esso sarà sicuramente una fonte di 
grande ispirazione per la vostra famiglia, per i vostri figli, 
per i vostri nipoti e per gli altri, attraverso le generazioni.
Ognuno di noi è importante per coloro che ci sono vicini 
e cari, e quando la nostra posterità legge le esperienze 
della nostra vita, anch’essa impara a conoscerci e ad 
amarci. E in quel giorno glorioso, quando le nostre 
famiglie saranno insieme nelle eternità, ci conosceremo 
già” (“President Kimball Speaks Out on Personal 
Journals”, Ensign, dicembre 1980, 60–61).

Protetti da un intervento divino [12.2.5]

L’anziano Theodore M. Burton raccontò un’esperienza 
in cui incoraggiò un amico a scrivere una storia personale 
per la sua famiglia:
“Durante lo scorso anno i dirigenti della nostra Chiesa 
hanno compiuto grandi sforzi per fare in modo che i 
membri scrivessero le proprie storie personali. Molti 
lo hanno fatto e hanno causato una grande gioia non 
solo a se stessi, ma anche alle rispettive famiglie. Molti 
altri hanno semplicemente rifiutato di prendere parte 
a questo movimento. Ho sentito uomini dire: ‘Io non 
sono nessuno. Non ho fatto niente di interessante. Chi 
vorrebbe mai leggere qualcosa su di me? Ciò che queste 
persone non comprendono è che la loro vita è piena di 
storie interessanti.
Ho invitato un buon amico a scrivere la sua storia e mi 
ha risposto praticamente allo stesso modo, che nessuno 
sarebbe stato interessato a lui. Quando lo sollecitai 
egli scrisse una breve storia della sua vita, forse al solo 
scopo di dimostrarmi che non aveva fatto alcunché di 
interessante. Se foste stati suo figlio, suo nipote o il suo 
pronipote ciò che segue, preso parola per parola dal suo 
racconto, sarebbe stato interessante per voi? …
‘Non dimenticherò mai il giorno in cui io e il fratello 
Ottosen dovevamo andare a casa dei Sandman per 
tenere una lezione sulla Bibbia. Essi vivevano abbastanza 
lontano dalla stazione dei treni, quindi ci diedero 
istruzioni sulla scorciatoia da prendere. Camminammo 
un bel po’ e la luce della luna ci permetteva di vedere 
bene il sentiero. All’improvviso una nuvola nera coprì 

la luna e non riuscimmo a vedere niente. Provammo a 
continuare a camminare, ma non riuscivamo proprio a 
muoverci, così tornammo indietro. Tornammo in città e 
imboccammo la strada abituale, questo ci fece arrivare 
con mezzora di ritardo. Ci scusammo e procedemmo con 
la riunione, al termine della quale passammo la notte a 
casa loro. Il mattino seguente ripercorremmo lo stesso 
sentiero. Giunti al punto in cui ci eravamo fermati la 
sera prima, vedemmo che le nostre orme di dirigevano 
verso il bordo di una cava di pietre trenta metri più sotto. 
Se qualcosa non ci avesse fermati, per noi sarebbe stata 
la fine. Un angelo dev’essere stato lì per proteggerci 
permettendoci di portare a termine il nostro compito qui 
sulla terra’
… Pensate a cosa significherebbe per il nipote di questo 
brav’uomo. Se lo Spirito Santo non fosse intervenuto 
avvertendo i due umili anziani, quel nipote non sarebbe 
mai nato nella famiglia cui appartiene” (“The Inspiration 
of a Family Record”, Ensign, gennaio 1977, 15–16).

Lascia un resoconto della tua vita che rifletta la tua 
fede in Dio e la testimonianza della Sua influenza 
nella tua vita per ispirare la fede negli altri [12.3]

Passi scritturali da studiare e meditare
•	1 Nefi	19:5
•	2 Nefi	4:15–16
•	2 Nefi	25:23 26
•	Giacobbe	1:2–4
•	Giacobbe	4:1–4
•	Moroni	1:4

Scrivi le benedizioni che ricevi dal Signore. [12.3.1]

Quando rendi testimonianza in famiglia e in chiesa, 
lo Spirito Santo può accompagnare le tue parole (vedi 
2 Nefi 33:1). Lo Spirito può accompagnare anche le 
espressioni di fede e la testimonianza che scrivi, e può 
essere avvertito dai lettori che sono in sintonia con Esso. 
Ciò che scrivi non dovrebbe riguardare solo la storia della 
tua vita, ma anche lo sviluppo della tua fede in Dio.

Il presidente Henry B. Eyring ha 
proposto un modo in cui possiamo 
ricordare e registrare le esperienze 
spirituali: “Quando cominciate a 
scrivere, ponetevi questa domanda: 
‘Quali benefici mi ha concesso Dio 
oggi?’ Se lo farete abbastanza a 
lungo, e con sufficiente fede, 

riuscirete a ricordare questi benefici. E qualche volta vi 
verranno a mente i benefici che avevate dimenticato di 
notare durante il giorno, ma che in quel momento 
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riconoscerete come interventi di Dio nella vostra vita” 
(La Stella, gennaio 1990, 12).
In un’altra occasione il presidente Eyring ha spiegato 
come l’abitudine di scrivere le benedizioni ricevute dal 
Signore abbia benedetto lui e la sua famiglia:
“Quando i nostri figli erano molto piccoli, iniziai a 
scrivere alcune cose su ciò che accadeva ogni giorno… 
Per anni ogni giorno ho scritto qualche riga. Non ho mai 
saltato un giorno, a prescindere da quanto fossi stanco 
o dall’ora in cui dovessi alzarmi. Prima di scrivere, mi 
ponevo la domanda: ‘Oggi ho visto la mano di Dio tesa 
verso i nostri figli o verso la nostra famiglia?’ Scrivendo 
queste cose, iniziò ad accadere qualcosa: mi fermavo 
a pensare, così scorgevo l’evidenza di ciò che Iddio 
aveva fatto per noi, ma che non avevo riconosciuto 

nei momenti frenetici della giornata. Visto che questo 
accadeva, e accadeva spesso, mi resi conto che cercare di 
ricordare aveva permesso a Dio di mostrarmi quello che 
Egli aveva fatto.
Nel cuore iniziò a svilupparsi più di una semplice 
gratitudine: crebbe la testimonianza; divenni sempre 
più certo che il nostro Padre Celeste ascolta e risponde 
alle preghiere; provai maggiore gratitudine per 
l’intenerimento e la purificazione portati dall’Espiazione 
del Salvatore Gesù Cristo; aumentò la mia fiducia che 
lo Spirito Santo può rammentarci tutte le cose, persino 
quelle che non notiamo o a cui non prestiamo attenzione 
quando avvengono.
Sono trascorsi anni. I bambini sono diventati uomini. 
Di tanto in tanto uno di loro mi sorprende, dicendomi: 

La storia della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è iniziata con il racconto di Joseph Smith che non sapeva a quale chiesa 
unirsi.
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‘Papà, stavo leggendo nella mia copia del diario 
quando…’, poi mi racconta come leggere ciò che accadde 
tempo fa lo aiuta a notare qualcosa che Dio aveva fatto ai 
suoi giorni” (Liahona, novembre 2007, 66–67).

La nostra vita contiene storie veramente importanti. [12.3.2]

L’anziano Marlin K. Jensen, dei 
Settanta, il quale ha servito anche 
come Storico della Chiesa, 
ha esaminato il modo in 
cui essa iniziò con il 
resoconto di un 
ragazzo e del 
ruolo di Dio 

nella sua vita:
“C’è chi ha detto che un popolo 
non può essere più grande della 
sua storia. La storia della Chiesa 
inizia con l’avvincente racconto 
di Joseph Smith e con la sua 
ricerca della vera chiesa. Quando 
crediamo al racconto di Joseph 
Smith, diveniamo parte di un grande 
corpo di credenti la cui vita cambia 
abbracciando il vangelo restaurato. 
Questa esperienza diviene una parte 
importantissima del nostro comune retaggio di 
Santi degli Ultimi Giorni. Essa inoltre contribuisce a 
spiegare perché la storia delle origini della Chiesa è tanto 
essenziale per l’esistenza, la crescita continua e la vitalità 
della Chiesa.
Vi sono altri grandiosi avvenimenti nella nostra storia 
che meritano di essere conosciuti e insegnati in chiesa 
e a casa. Le lezioni di Kirtland, le prove del Missouri, 
i trionfi e l’espulsione finale dei santi da Nauvoo, la 
migrazione verso Ovest dei pionieri sono storie che 
ispirano i Santi degli Ultimi Giorni di ogni dove e lingua. 
Ci sono però storie ugualmente commoventi sulla 
nascita e il progresso della Chiesa, come pure sull’effetto 
del Vangelo nella vita di fedeli ordinari toccati in ogni 
nazione dal vangelo restaurato. C’è bisogno di registrare 
e di conservare anche queste storie” (“Ci sarà un registro 
tenuto fra voi”, Liahona, dicembre 2007, 28–29).

Utilizza le moderne tecnologie per compilare, 
visualizzare e condividere documenti personali e 
familiari [12.4]

I documenti familiari possono unire le famiglie. [12.4.1]

Prima dell’utilizzo del personal computer, i metodi 
per creare, raccogliere e preservare i documenti della 

storia familiare richiedevano molto più lavoro rispetto 
a quelli che abbiamo oggi. L’attuale tecnologia può 
diventare obsoleta in pochi anni, ma puoi ancora 
sfruttare i numerosi mezzi disponibili per registrare, 
copiare e preservare i documenti della storia familiare. 
I tuoi posteri forse considereranno “vecchio stile” le 
nostre moderne invenzioni, ma i documenti che lasci 
potrebbero essere di grande valore per loro. Possono 

usare la loro tecnologia moderna per preservare i 
nostri documenti.

I tuoi documenti personali possono 
essere redatti in svariate forme, tra le 

quali vi sono:
•	 Raccolte: fotografie, 
registrazioni video e audio, album 
di ritagli, disegni, opere d’arte, 
artigianato, testimonianze di 
hobby e passatempi, documenti, 
riconoscimenti, certificati e file 
digitali.
•	 Storie orali: storie, interviste e 

storie registrate su dispositivi audio 
o video oppure trascritte.

•	 Brevi resoconti: agende 
giornaliere, cronologie, note, schemi, 

lettere, racconti brevi di pensieri e attività, 
note biografiche (5 pagine al massimo) in formato 

carteceo o elettronico.
•	Resoconti più lunghi: diari; diari di viaggio; 

componimenti personali su pensieri, sentimenti 
ed eventi; corrispondenza (incluse le lettere della 
missione), e-mail e blog (che possono essere 
stampati, compilati e salvati); brevi storie personali; 
storie personali complete; volumi di biografie e 
autobiografie in formato cartaceo o elettronico.

Oggi una grande quantità di informazioni sulla storia 
familiare può essere preservata e portata comodamente 
in uno spazio piccolissimo, come su CD, DVD, chiavette 
USB, telefoni cellulari e memorie esterne portatili. Il 
lavoro di storia familiare sta diventando più facile da fare, 
più semplice da capire e più comodo da condividere con 
gli altri grazie ai vantaggi della tecnologia moderna.

Scrivi la tua storia personale [12.5]

Il primo passo per scrivere la tua storia personale è 
semplicemente iniziare. [12.5.1]

Seguono alcune idee su cosa scrivere nella tua storia 
personale. Adattale alla tua situazione personale.
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Nascita e primi anni: genitori, descrizione fisica tua e 
dei tuoi genitori, personalità, date e luoghi importanti, 
condizioni riguardanti la tua nascita, storie interessanti, 
fratelli e sorelle, amici e parenti.
Infanzia: scuole, il primo giorno di scuola, insegnanti 
speciali, corsi, attività, risultati, eventi divertenti, cuccioli, 
cose che ti piaceva fare, giochi, posti che volevi visitare, 
hobby, tempo libero, giocattoli, amici, talenti, lezioni 
private, sport, chiesa, sviluppo personale, canzoni 
preferite, discorsi, preghiere personali, versetti, abiti, 
responsabilità in casa, opportunità, ciò che ti piace o 
non ti piace, vita familiare, case, viaggi, ferie, finanze, 
vicinato, associazioni ed esperienze spirituali, progetti, 
intrattenimento, difficoltà, prove, incidenti, visite 
mediche, operazioni, nonni, cugini, altri parenti, persone 
influenti, lezioni imparate, compleanni, vacanze, obiettivi 
e aspirazioni.
Adolescenza: scuole frequentate, attività scolastiche, 
corsi, insegnanti, argomenti, attività extrascolastiche, 
amici, onorificenze, risultati, trasporto a scuola, 
automobili personali o di famiglia, talenti, musica, 
sport, film, chiesa, Giovani Uomini o Giovani Donne, 
ordinazioni, avanzamenti, attività, discorsi, gruppi e 
classi di giovani, seminario, mete, incarichi in Chiesa, 
insegnanti influenti, esperienze spirituali, lezioni 
imparate, lettura delle Scritture, case, hobby, interessi, 
cosa ti piaceva fare dopo la scuola o nei fine settimana, 
lavori, esperienze lavorative, cosa facevi con il denaro 
guadagnato, ferie e viaggi, caratteristiche della società, 
mode, balli, gruppi di cantanti, celebrità, insegnamenti 
delle Autorità generali, eventi riportati nei notiziari locali, 
nazionali e mondiali.
Missione: la preparazione e il desiderio di servire, 
interviste, la chiamata, descrizione della missione, 
colleghi, dirigenti, zone in cui hai servito, persone a cui 
hai insegnato, esperienze spirituali, difficoltà, successi, 
gioie, trasporti, modalità e condizioni di vita, cibo, ritorno 
a casa e testimonianza.
Corteggiamento e matrimonio: come vi siete incontrati, 
circostanze, prime impressioni, primo appuntamento, 
il continuo innamorarsi, esperienze speciali durante il 
corteggiamento, come e quando hai saputo che era la 
persona che volevi sposare, la proposta, l’incontro con i 
genitori, il periodo del fidanzamento, progetti, attività, 

obiettivi e aspirazioni, sfide, esperienze spirituali, il 
matrimonio, invitati, sentimenti speciali, dettagli sulla 
celebrazione e il festeggiamento del matrimonio.
Militare: quando hai iniziato, perché, zone di 
addestramento e di servizio, attività nella Chiesa, eventi 
e conseguimenti, lezioni imparate, persone influenti, 
atteggiamento nei confronti del servizio e sentimenti di 
patriottismo.
Università o formazione professionale: ulteriore 
istruzione, università o istituto commerciale, campi 
speciali di studio o di formazione, qualifiche, il primo 
lavoro, come lo hai ottenuto, dove, salario iniziale e 
benefit, sentimenti, crescita personale, responsabilità, 
promozioni, altri lavori, trasferimenti, nuovi settori e 
attività nella Chiesa durante questi anni.
Vita coniugale e figli: adattamento, la prima casa, 
condizioni economiche, la decisione di avere figli, 
attività speciali insieme, obiettivi e sogni, nascita dei 
figli, difficoltà, successi, incarichi e attività in Chiesa, 
esperienze spirituali, anniversari e altri giorni speciali, 
viaggi insieme, parenti, lavoro, esperienze nel crescere i 
figli, serate in famiglia e vacanze.
Mezza età: eventi interessanti, posti visitati, risultati, 
prove, esperienze spirituali, servizio ed esperienze in 
Chiesa, servizio civile, aumento della famiglia, sviluppo 
di capacità, talenti, hobby, nuovi interessi, testimonianza 
e conoscenza del Vangelo, incidenti divertenti, occasioni 
speciali, compleanni, crescita formativa e professionale, 
conseguimenti, cambiamenti, adattamenti, filosofia, 
esperienze speciali con il coniuge e i figli, problemi 
inaspettati e come li hai affrontati, riflessioni.
Pensionamento: completamento della vita lavorativa, 
descrizione del pensionamento, sintesi degli anni e 
dei settori professionali, come usi il tuo tempo libero, 
servizio ed esperienze nella Chiesa, obiettivi e desideri, 
nipoti, vacanze e viaggi, consigli per gli altri, osservazioni 
sulla vita e sul progresso, crescita e conoscenza spirituali 
continue, salute e benessere fisico.
Il tuo resoconto sacro: testimonianza, pensieri, 
sentimenti, esperienze, riassunto della vita, filosofia, 
benedizioni del Signore, desideri, obiettivi, speranze, 
retaggio, fede, credo, conoscenza, tradizioni e ordinanze 
del sacerdozio ricevute o conferite.
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Domande su cui riflettere
•	 In	che	modo	la	tua	vita	è	stata	influenzata	dallo	studio	
della	storia	di	uno	o	più	dei	tuoi	antenati.

•	Quali	eventi	della	tua	vita	vorresti	che	i	tuoi	posteri	
conoscessero	di	più?

•	Quali	documenti	familiari	possiedi	e	in	che	modo	li	
conservi?

Compiti suggeriti
•	Scrivi	in	merito	a	un’esperienza	della	tua	vita	che	pensi	
possa	essere	una	lettura	interessante	o	d’ispirazione	per	i	
tuoi	posteri.

•	Crea	una	cronologia	di	eventi	importanti	della	tua	vita	
facendo	un	elenco	di	date	o	periodi	con	una	o	due	frasi	
che	descrivano	ogni	voce.

•	Comincia	adesso	a	preparare	la	tua	storia	personale.	
Organizza	una	serata	familiare	in	cui	lavorare	
appositamente	alla	tua	storia	familiare.	Se	non	lo	stai	già	
facendo,	inizia	a	tenere	un	diario	personale	in	cui	scrivere	
gli	eventi	importanti	del	resto	della	tua	vita.

Ulteriori risorse
•	Theodore M.	Burton,	“The	Inspiration	of	a	Family	
Record”,	Ensign,	gennaio	1977,	13–17.

•	Spencer W.	Kimball,	“President	Kimball	Speaks	Out	on	
Personal	Journals”,	Ensign,	dicembre	1980,	60–61.

•	Sydney S.	Reynolds,	“Un	Dio	di	miracoli”,	Liahona,	luglio	
2001,	12–14.
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