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perché, dato che stava andando al 
tempio, ha cominciato a imparare a 
conoscere i suoi antenati al fine di 
poter svolgere le ordinanze per loro 
nelle acque del battistero.

Telma non era soltanto nata di 
nuovo, ma, anche grazie al Seminario 
a cui partecipava, ha compreso la dif
ferenza che poteva fare nella sua fami
glia portando i nomi dei suoi antenati 
al tempio in modo che essi potessero 
sperimentare una nuova nascita, un’e
sperienza spirituale gloriosa.

“Da questo conosciamo che 
amiamo i figliuoli di Dio: quando 
amiamo Dio e osserviamo i suoi 
comandamenti”.4 L’amore che pro
viamo per Dio si manifesta anche 
quando amiamo tutti i Suoi figli, 
ovvero quelli che sono tra noi, quelli 
che devono ancora nascere e quelli 
che hanno già vissuto.

Una delle più grandi dimostrazioni 
d’amore è fare qualcosa per qualcuno 
che non può farlo da solo.

Il più sublime atto d’amore com
piuto su questa terra è stato il sacri
ficio espiatorio del nostro Salvatore 
Gesù Cristo. La Sua Espiazione ci ha 
permesso di ottenere la remissione dei 
nostri peccati, cosa che non possiamo 
ottenere da soli.

In modo simile, i nostri antenati 
non possono dimorare alla presenza 
di Dio a meno che non ricevano le 
ordinanze di salvezza.

I nostri antenati vivono in circo
stanze davvero speciali: “Alla morte 
il nostro spirito va nel mondo degli 

LA CHIESA IN ITALIA

 “Chiunque crede che Gesù è il 
Cristo, è nato da Dio; e chiun

que ama Colui che ha generato, ama 
anche chi è stato da lui generato”.1

Quella di essere nati da Dio è un’e
sperienza unica, personale e indimen
ticabile che ci permette di superare le 
difficoltà della nostra vita.

L’esperienza fatta durante del 
nostro primo incontro con i missio
nari è sempre un momento che non 
dimenticheremo mai, proprio come 
quando abbiamo vissuto la prima 
esperienza spirituale nell’ottenere 
la nostra testimonianza.

In questi momenti sublimi è come 
se la nostra “polvere addormentata” 2 
ottenesse nuova vita e noi sentissimo 
nelle “narici un alito vitale” 3 e nasces
simo di nuovo.

Questo è quanto accaduto alla 
quindicenne Telma Silva, del Rione 
di Seixal, nel Palo di Setúbal. Anche 
se non apparteneva alla Chiesa, Telma 
frequentava il Seminario di primo 
mattino ed è nato in lei il desiderio 
di essere battezzata grazie all’amore 
che sentiva tra i membri.

A un certo punto il Palo di Setúbal 
ha invitato i giovani a partecipare a 
un viaggio al Tempio di Madrid ad 
aprile 2016.

Telma era triste perché non 
poteva partecipare al viaggio al 
tempio con la sua classe di Semina
rio, dato che non era membro della 
Chiesa. Così ha deciso di mettere 
alla prova la sua fede in Gesù Cristo 
e ha preso la decisione di essere 
battezzata. Ma ciò non bastava 

Trovare un antenato
Anziano Joaquim J. Moreira, Portogallo
Settanta di area

L’anziano  
Joaquim J. Moreira

“Quando i membri della 
Chiesa trovano i nomi dei 
loro antenati e li portano 
al tempio per effettuare le 
ordinanze, l’esperienza vis-
suta al tempio può risultare 
molto più ricca”. 

— La Prima Presidenza
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 Sono passati esattamente 50 anni 
da quando la Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni ha orga
nizzato la sua prima missione in Italia. 
Da allora il progresso è stato continuo. 
La Chiesa in Italia, conta più di 26.000 
fedeli che si riuniscono in 103 congre
gazioni presenti in 83 città.

Un importante segno del cammino 
che i santi degli ultimi giorni italiani 
hanno fatto in questi anni è stato dato 
sabato 2 aprile alla sessione pomeri
diana della Conferenza Generale che 
ogni sei mesi riunisce, se non altro 
virtualmente, gli oltre 15.000.000 di 
fedeli di tutto il mondo. Tra le undici 
nuove Autorità Generali presentate 
al voto di sostegno di tutti i membri, 
Massimo De Feo è il primo italiano a 
ricoprire una tale posizione.

Massimo De Feo, nato a Taranto 
nel 1960, è attualmente Supervisore 
del Dipartimento Social Security del 
Governo degli Stati Uniti per le Aree 
Europa e Medio Oriente e Primo 
Assistente del Console per l’Ufficio 
Federal Benefits presso l’Ambasciata 
Americana di Roma. Assunto dal 
Dipartimento di Stato USA e accre
ditato presso il Ministero degli Affari 
Esteri come funzionario del Governo 
degli Stati Uniti dal 1984, opera nella 
missione diplomatica come esperto 
in legislazione tributaria e regola
mentazione internazionale in mate
ria di sicurezza sociale e assistenza 
pensionistica.

Sposatosi nel Tempio di Zollikofen, 
in Svizzera, nel 1984 con Loredana 
Galeandro, l’anziano De Feo ha tre figli.

Alla stessa sessione della Confe
renza sono stati sostenuti anche 62 
nuovi Settanta di area, tra questi 
Alessandro Dini Ciacci, il quale è nato 
a Napoli e vive a Ladispoli. Attual
mente lavora quale Supervisore per 
l’Italia del Dipartimento traduzione 
e interpretariato della Chiesa, occu
pandosi tra l’altro della direzione del 

N O T I Z I E  L O C A L I

La prima Autorità generale italiana

L’anziano 
Massimo De 
Feo, Settanta 
Autorità 
generale
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La nuova presidenza del palo: Piero Sonaglia (presidente; al centro);  
Giuseppe Viglietta (primo consigliere; a sinistra); e Luca Pregnolato  
(secondo consigliere; a destra)
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spiriti. La morte non cambia la nostra 
personalità o il desiderio [di fare] il 
bene o [il] male. […] Nel mondo degli 
spiriti il Vangelo è predicato a coloro 
che non lo hanno osservato o che non 
hanno avuto la possibilità di ascoltarlo 
mentre si trovavano sulla terra”.5

Il profeta Abdia predisse che ci 
sarebbero stati dei “liberatori […] sul 
monte Sion” 6. Noi possiamo rientrare 
in questo contesto quando portiamo 
salvezza a coloro che la vogliono, ma 
che non possono ottenerla da soli.

Uno dei meriti che possiamo attri
buirci quando svolgiamo il lavoro per 
i nostri antenati è la carità, perché 
quello che facciamo è un sublime atto 
d’amore e, “a meno che gli uomini 
non abbiano carità, non possono ere
ditare quel posto che [Cristo ha] pre
parato nelle dimore di [Suo] Padre”7.

“Soprattutto, abbiate amore intenso 
gli uni per gli altri, perché l’amore 
copre moltitudine di peccati”.8

Che grande benedizione è il poter 
sviluppare un amore simile per coloro 
che non conosciamo personalmente, 
ma che sono presenti in noi quando 
abbiamo bisogno di aiuto, perché sono 
come angeli custodi che pregano per 
noi, si preoccupano per noi e vogliono 
che facciamo del nostro meglio.

Spero che amiamo per essere 
amati, serviamo per essere serviti 
e benediciamo per essere benedetti.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ◼

 NOTES
 1. 1 Giovanni 5:1.
 2. DeA 138:17.
 3. Genesi 2:7.
 4. 1 Giovanni 5:2.
 5. Predicare il mio Vangelo, pagine 52–53.
 6. Abdia 1:21.
 7. Ether 12:34.
 8. 1 Pietro 4:8.
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 Nonostante la corsa al biglietto 
sia iniziata presto, gli amanti 

della musica hanno ancora l’oppor
tunità di assistere all’esibizione del 
Coro del Tabernacolo Mormone e 
dell’Orchestra at Temple Square in 
occasione delle sette tappe europee 
che avranno luogo durante l’estate.

La vendita dei biglietti ha avuto ini
zio il 5 febbraio 2016. Dopo neanche 
una settimana, il concerto di Vienna 
e quello di Francoforte erano ormai 
prossimi al tutto esaurito. I biglietti 
stanno andando a ruba anche per le 
esibizioni del coro a Berlino, Norim
berga, Zurigo, Bruxelles e Rotterdam.

La tournée estiva del 2016 rappresen
terà il primo viaggio del gruppo musi
cale in Europa in diciotto anni. Vedrà 
la partecipazione di oltre 320 voci del 
celeberrimo coro accompagnate dai 

doppiaggio dei cortometraggi prodotti 
dalla Chiesa.

L’anziano Alessandro Dini Ciacci 
lascia vacante l’incarico di Presidente 
del Palo di Roma Ovest, che ricopriva 
dal 2013.

Sposato nel Tempio con Sara 
Squarcia, ha quattro figli. La nuova 
presidenza del Palo di Roma Ovest 
è stata sostenuta domenica 17 aprile 
2016 dal presidente Kearon, accompa
gnato dall’anziano Herland, ed è così 
composta: Piero Sonaglia, presidente 
di palo; Giuseppe Viglietta, primo 
consigliere; Luca Pregnolato, secondo 
consigliere. Lo stesso giorno, in un 
post pubblicato sulla pagina Facebook 
del Palo di Roma Ovest, il presidente 
Sonaglia ha scritto: “Al termine di 
questa giornata tanto speciale per 
il nostro palo e unica per le espe
rienze personali che stiamo vivendo, 
vi ringraziamo con tutto il cuore per 
il grande affetto, per la fiducia che 
riponete in noi e per il vostro prezioso 
incoraggiamento. Ogni saluto, ogni 
abbraccio, ogni vostro commento che 
ci avete dato è un dono prezioso di 
ulteriore forza, che aggiungeremo alla 
nostra e a quella che il Signore vorrà 
darci al fine di SERVIRLO CON VOI.

Vi vogliamo bene, la presidenza  
del palo di Roma Ovest”. ◼

membri dell’Orchestra at Temple 
Square. Il coro si è aggiudicato cinque 
dischi d’oro e due di platino. È stato 
premiato con la National Medal of Arts 
ed è stato annoverato nella National 
Association of Broadcasters’ Hall of 
Fame e nella National Radio Hall of 
Fame. Ha vinto, inoltre, un Grammy 
Award e tre Emmy Award.

Tra gli artisti europei celebri che 
si sono esibiti con il coro figurano 
Andrea Bocelli, Sissel, Bryn Terfel, Alfie 
Boe, Katherine Jenkins e The King’s 
Singers. È possibile ascoltare il coro 
ogni settimana durante la trasmissione 
La Parola e la Musica. Questo pro
gramma, della durata di trenta minuti 
è il più longevo del mondo e attual
mente viene trasmesso da duemila  
stazioni radiofoniche, televisive, via 
cavo e satellitari in tutto il mondo. ◼

L’anziano 
Alessandro 
Dini Ciacci, 
Settanta 
di area
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I biglietti per la tournée europea  
del Coro del Tabernacolo Mormone  
stanno andando a ruba
Il concerto di Vienna e quello di Francoforte prossimi al tutto esaurito

Il Coro del Tabernacolo 
Mormone e l’Orchestra 

at Temple Square
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Il 24 novembre 2015, a causa di 
una grave malattia, la sorella Maria 
Teresa Braghieri Bissi è tornata alla 
casa del Padre.

Ha trascorso 82 anni su questa 
terra e vi ha portato due figli. Il primo 
si è sposato e ha adottato due bam
bini provenienti dal Nepal, che stanno 
crescendo come bravi ragazzi studiosi 
e obbedienti, anche grazie alla loro 
madre, che é molto attenta all’educa
zione di questi figli.

Il nostro secondo figlio si trova su 
questa terra per grazia del Signore e 
volontà di sua madre. I medici ave
vano infatti consigliato a Maria Teresa 
di non portare avanti la gravidanza 
perché sia la sua vita che quella del 
bambino correvano gravissimi rischi.

Ma lei ha voluto proseguire la 
gravidanza e, alla fine, anche questo 
figlio è nato sano e vitale nonostante 
ci siano state gravi e pericolose com
plicazioni durante il parto. A 19 anni, 
nostro figlio ha servito il Signore 
come missionario a tempo pieno.

Maria Teresa è stata una missio
naria per tutta la sua vita. Grazie al 
suo lavoro e al suo esempio diverse 
persone si sono avvicinate al Vangelo, 

lo hanno abbracciato e ora stanno, a loro 
volta, servendo il Signore con famiglie 
forti e incarichi nella Sua chiesa e stipu
lando alleanze nel tempio.

Insieme abbiamo anche svolto una 
missione presso il Tempio di Zollikofen. 
Per tutta la vita, Maria Teresa ha fatto 
opera di proselitismo, amando le per
sone e il Signore.

Quando ha compreso che la sua vita 
qui sulla terra stava volgendo al termine, 
“ha preparato tutto ciò che era necessa
rio”, dando disposizioni per la cerimonia 
funebre e per la donazione delle sue cose 
personali a chi potesse averne bisogno.

Nei 61 anni che abbiamo vissuto 
insieme, abbiamo sempre insegnato ai 
nostri figli una buona educazione e ad 
essere un esempio per il prossimo.

Prego il Signore che possa accettare 
questa Sua figlia con misericordia.

Lascio questo in nome di Gesù Cristo. 
Amen. ◼

Per tutta la 
vita, Maria 
Teresa ha 
fatto opera di 
proselitismo, 
amando le 
persone e il 
Signore.

SE
RG

IO
 B

ISS
I

V O C I  D E I  S A N T I

Maria Teresa Bissi: una vita  
dedicata al vangelo di Gesù Cristo
Sergio Bissi
Ramo di Piacenza

Uno dei tanti che, 
ogni giorno, rag

giungono le nostre 
coste alla ricerca di 
un futuro che il loro 
Paese ha negato loro. 
Bolaji Adepoju è uno 
di questi, ma anche molto di più.

Ecco la sua storia
Bolaji è nato in Nigeria 26 anni fa, figlio 

di padre musulmano e di madre cristiana. 
Crescendo, non si sente attratto né dalla 
fede paterna né da quella materna, fino 
a quando, nel 2012, conosce la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
e si battezza.

Una sera, un gruppo armato entra 
nel suo villaggio spargendo il terrore e 
cercando chi era cristiano. Benché musul
mano, il padre di Bolaji viene ucciso, ma 
quest’ultimo, assieme a due suoi fratelli, 
riesce a fuggire. Giunge infine in Libia 
dove, assieme ad altri disperati, a Tripoli 
si imbarca su una malandata barca affron
tando il mare aperto. Sopravvive a una 
tempesta nella quale muoiono molte per
sone, tra le quali i suoi due fratelli. Mentre 
la costa è ancora lontana, Bolaji prega Dio 
per ricevere aiuto e Gli promette che, se si 
salverà, Lo servirà fedelmente.

Poi arriva la Guardia Costiera italiana 
che lo trae in salvo.

Bolaji non si dimentica della promessa e, 
dopo essersi consultato con i dirigenti locali 
della Chiesa, inoltra domanda per svolgere 
una missione a tempo pieno per due anni.

La sua richiesta viene accolta. Servirà 
così come missionario nella Missione 
Italiana di Roma, servendo proprio quel 
Paese che lo ha accolto e aiutato. ◼
Il video è disponibile al seguente indirizzo: 
www.media- mormoni.it/articolo/ 
salvato- dalla- tempesta- chiamato- a- servire.

Salvato 
dalla  
tempesta.  
Chiamato 
a servire

“Se avete desi-
derio di servire 
Dio, siete chia-
mati all’opera” 
(DeA 4:3)
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 Tempo fa mio marito è venuto da 
me dicendomi che il vescovo aveva 

chiesto a ogni marito o padre di dare 
una benedizione a ogni singolo mem
bro della propria famiglia, dal più pic
colo al più grande.

Ho guardato mio marito sgranando 
un po’ gli occhi…

Abbiamo due splendide bambine, 
una di tre anni e una di due. Sono 
due bambine bravissime e meravi
gliose, ma sono anche altrettanto scal
manate e movimentate e, nella mia 
mente, al solo pensiero, mi rendevo 
conto che sarebbe stato alquanto 
impossibile per noi.

Ho condiviso questo pensiero con 
mio marito, ma quel giorno stesso 
abbiamo deciso che ci avremmo 
provato ugualmente.

Quella sera ci siamo seduti tutti 
sul divano e, mentre le nostre figlie 
saltellavano sui cuscini e ridevano tra 
loro, abbiamo cominciato a spiegare 
a entrambe cosa avevamo intenzione 
di fare di lì a pochi minuti e abbiamo 
chiesto loro se erano disposte a stare 
sedute e ferme per tutto il tempo della 
benedizione o se non se la sentivano.

Ora, la maggior parte di voi proba
bilmente penserà: “Ma che domande 
complicate fa a delle bambine così 
piccole!”.

Almeno nella mia vita sono sempre 
stata circondata da molte, forse troppe, 
persone che continuavano a ripetere 
quanto fosse sciocco perdere tempo 
nello spiegare cose complicate e sottili 

a dei bambini che hanno imparato da 
poco a parlare (e nemmeno poi tanto 
bene ancora). Non sono mai stata d’ac
cordo con questo pensiero.

Ester, la mia figlia più grande, di 
tre anni, con mio grande stupore ha 
risposto entusiasticamente con un “Sì” 
deciso. Le ho ripetuto attentamente 
che non doveva muoversi, che doveva 
aspettare fino all’amen e che doveva 
tenere mani conserte e occhi chiusi 
per tutto il tempo, poi le ho chiesto 
nuovamente se era sicura di riuscirci. 
Lei mi ha risposto ancora, con un “Sì” 
molto sicuro e deciso.

Mio marito ha posto le mani sul 
suo capo e le ha dato una meravi
gliosa benedizione e lei è stata bravis
sima sino alla fine.

A quel punto era il turno di Emma, 
la più piccola, di soli due anni… Ci 
siamo guardati in faccia io e Ammon, 
mio marito, e abbiamo cominciato a 
chiedere a Emma se se la sentiva di 
fare come sua sorella e anche lei, con 
entusiasmo ha subito risposto con un 
“Sì” deciso.

Eravamo sicuri che non ce l’a
vrebbe fatta, ho detto a mio marito 
di darle una benedizione veloce e 
che andava bene in qualunque caso, 
anche se non ci saremmo riusciti.

Nostra figlia, di soli due anni, si 
è seduta davanti al papà, ha chiuso 
gli occhi, ha incrociato le braccia e 
Ammon ha cominciato a darle la sua 
benedizione.

È stata una benedizione lunga, 

Ester saltellava intorno a noi eppure 
Emma è stata ferma, occhi serrati, 
braccia conserte, con un sorriso stam
pato in faccia, senza dire una sola 
parola. Non si è distratta nemmeno 
per un secondo e ha fatto scendere in 
quella stanza uno Spirito incredibile…

A quelle persone che dicono che 
i bambini piccoli sono troppo pic
coli per capire io dico NON è VERO. 
Quella bambina, quella sera, ci ha 
fatto sentire un bellissimo Spirito, il 
Signore era lì con noi, lei Lo sentiva, 
noi Lo abbiamo sentito…

I bambini sono angeli, sono più 
vicini al Padre Celeste di quanto pen
siamo. A volte, nella vita, pensiamo 
a qualcosa che vogliamo fare e tutto 
intorno a noi ci dice che non è fat
tibile, che non c’è possibilità alcuna 
che ci riusciremo.

Quello che ho imparato è che, 
se sappiamo che sono cose giuste, 
dobbiamo andare avanti, provarci, 
crederci e dare la possibilità al Signore 
di sfruttare quell’occasione per accre
scere la nostra testimonianza. Non 
facciamoci spaventare da tutto ciò che 
ci dice che non è possibile, da tutte le 
persone che ci dicono che non è pos
sibile. Con il Signore tutto è possibile, 
molto spesso in modi che nemmeno 
riusciamo a immaginare.

Ho visto questo molte volte nella 
mia vita.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ◼

I bambini sono più vicini al Padre 
Celeste di quanto pensiamo.
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Arianna Botta 
Rione di Bergamo 1
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 Tante volte ho guardato la statua 
dell’angelo Moroni brillare al sole 

o ergersi contro le nuvole in un cielo 
senza sole, dopo la sua posa per il cin
quantesimo anniversario della dedica
zione, avvenuta il 15 Settembre 1955, 
in cima al Tempio di Berna. Ho ini
ziato ad andare in Svizzera nel 1981, 
sentendo ogni volta che quello dove 
poggiavo i piedi, anche all’esterno, 
era un luogo sacro. Sono stata pre
sente alla ridedicazione tenutasi il 24 
Ottobre 1992, dopo i lavori di ammo
dernamento effettuati nella Casa del 
Signore. Ma solo dopo il 7 Settembre 
2005, con l’angelo Moroni in cima alla 
guglia, il tempio ha avuto un’altra fisio
nomia. Ho scattato tante foto a ogni 
viaggio, in ogni stagione e con ogni 
tempo. La patina d’oro di giorno, indi
pendentemente dalla luce solare, era 
sempre splendente e nel buio serale 
la statua prendeva una consistenza 
diversa, più imponente. La figura, illu
minata dai riflettori, irradiata dalla luce 
della verità, sembrava ancora di più 
impegnata a guardare lontano, per far 
sentire con più forza le parole ripor
tate nel Libro di Mormon, ampliate 
con il suono di tromba, così che ogni 
orecchio non rimanesse sordo al suo 
messaggio, così che ogni occhio, 
guardando in alto, non rimanesse 
nell’oscurità, ma accogliesse quello 
splendore nel proprio cuore.

Tante volte, guardando nei video 
della Chiesa l’altezza, la forma, le 
dimensioni, i giardini e l’ambiente 

circostante i templi, mi emozionava 
vedere che in ognuno di essi era 
presente l’angelo Moroni, il simbolo 
della restaurazione del vangelo di 
Gesù Cristo. Se negli edifici più piccoli 
non poteva raggiungere altezze verti
ginose, veniva posto a livelli più bassi, 
su un’alta struttura verticale in armo
nia con il tempio.

Più volte ho visto prendere l’an
gelo Moroni con la gru e, dondolante 
nell’aria, venire sollevato e issato sulla 
parte alta di un nuovo tempio a com
pletamento della Casa del Signore 
appena terminata. In ogni tempio, 
unico e simile ad altri per gli elementi 

che lo compongono — decorazioni, 
giardini, fontane, parcheggi — non 
può mancare la figura dell’angelo 
Moroni, il vessillo di quel luogo sacro.

Ho anche letto che la statua, avvolta 
dal fuoco per l’incendio divampato 
nell’edificio, rimasto indenne sotto 
le ceneri, dopo il restauro e la rico
struzione del tempio, è tornata nuo
vamente al suo posto. Il 21 Maggio 
2015, mentre guardavo un ennesimo 
angelo salire in alto con la sua tromba 
per essere posto su uno dei templi 
che sarebbero stati dedicati nei mesi 
successivi, chiedendomi perché pro
prio l’angelo che personifica il profeta 
Moroni, la risposta si è impressa sulla 
mia pelle. Mi ha ricordato in modo 
indelebile quello che già sapevo, 
ma avvalorando la verità contenuta 
in ciò che la Chiesa ripete e ricorda 
in ogni tempio prima che sia con
sacrato. L’angelo Moroni invita gli 
uomini a conoscere le verità eterne, 
invita ad accettare il Vangelo conte
nuto nel Libro di Mormon – Un altro 
testamento di Gesù Cristo, invita gli 
uomini e le famiglie a unirsi insieme 
per sempre tramite le ordinanze svolte 
nella Casa del Signore.

A chi chiede: “Perché proprio 
Moroni, un profeta del passato vissuto 
nel continente americano? Perché non 
Pietro o Giovanni o Giacomo che 
hanno conosciuto il Salvatore e sono 
stati Suoi apostoli? Perché non Isaia, 
Elia, Enoc, Noè, Mosè, Abrahamo e 
tutti gli altri che hanno profetizzato 
alle generazioni vissute prima della 
venuta del Figlio di Dio sulla terra?” 
posso rispondere in tutta sicurezza: 
“Perché so che Moroni è il profeta 
risorto della Restaurazione. Il profeta 

È Moroni che, con la sua missione, 
lega il passato al presente e al futuro.
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Moroni: un angelo, un profeta di Dio
Corrada Favaloro 
Rione di Ladispoli
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che ha avuto in consegna le tavole 
d’oro redatte dai suoi predecessori 
di entrambi i continenti e una parte 
di questi consegnata al profeta vivente 
Joseph Smith, che ha le tradotte e 
fatte stampare con il titolo: Il Libro di 
Mormon. È Moroni che conclude il 
libro di suo padre Mormon, che rias
sume il Libro di Ether e scrive il libro 
conosciuto con il suo nome. È Moroni 
che, con la sua missione, lega il pas
sato al presente e al futuro. Conse
gnato a Joseph Smith, e così portato 
alla luce, il Libro di Mormon – Un 
altro testamento di Gesù Cristo, può 
essere proclamato, studiato, diffuso 
in tutti gli angoli della terra così che 
ogni uomo possa sapere e decidere 

 FamilySearch offre ad appassionati 
e non tutti gli strumenti necessari 

per ricostruire la propria storia fami
liare adattandoli alle esigenze e alle 
situazioni di ogni persona.

Di particolare rilevanza è la pub
blicazione in rete dello stato civile 
italiano e di altri documenti, che 
ora sono consultabili anche como
damente da casa. Come usare, però, 
questa miniera di informazioni sulla 
nostra famiglia?

Il 20 febbraio 2016, il Rione di 
Ladispoli ha ospitato un incontro 
in cui è stato illustrato l’utilizzo 
dei documenti storici italiani per tro
vare membri della propria famiglia. 
Prendendo le mosse dall’albero di un 
membro del rione, abbiamo studiato 
la situazione e i potenziali “buchi” da 
poter riempire con nomi di familiari.

Avvalendoci degli indici che quasi 
la totalità dei comuni ha redatto nel 
tempo, abbiamo individuato il cognome 
prescelto, trovato l’atto corrispondente 
e appurato che l’individuo si inseriva 
nell’albero genealogico in esame. In 
circa 30 minuti avevamo pronto un 
nuovo antenato da portare al tempio.

La sorpresa poi è stata che, grazie ai 
documenti indicizzati, altri otto antenati 
sono emersi con solo pochi clic e in 
pochi minuti, andando a completare l’in
tero nucleo familiare. Un’intera famiglia 
potrà ora essere suggellata per l’eternità!

La ricerca nei documenti digitali, 
accoppiata all’opera di indicizzazione, 
fa sì che possiamo rispondere all’invito 
dell’area di portare al tempio il nome 
di un antenato e pone le basi per 
un’accelerazione senza precedenti di 
questo lavoro.

FamilySearch: trovare  
un’intera famiglia con pochi clic
Daniele Poli 
Rione di Ladispoli

personalmente se accettare Gesù Cristo 
nella propria vita e prepararsi a rice
verlo quando Egli tornerà in potenza e 
grande gloria. So che ogni individuo, 
sia vivo che morto, dovrà conoscere il 
piano di felicità stabilito dal Padre per 
tutti i Suoi figli. So che l’angelo Moroni 
e tutti gli altri profeti che sono esistiti 
dai tempi di Adamo sino ad oggi con 
il presidente Monson, collaborano con 
Dio per realizzare la più grande opera 
mai esistita sulla terra”.

Lacrime di commozione, hanno 
rigato il mio volto e con gratitudine 
mi sono rivolta al Signore pensando 
a quei profeti che, dopo Joseph Smith, 
hanno continuato l’opera di Moroni 
erigendo templi per la salvezza di 
tutta l’umanità. Attualmente sono 150 
i templi funzionanti e altri saranno 
costruiti negli anni a venire. So che 
porre in cima ad ognuno la statua 
splendente dell’angelo Moroni è un 
monito per ogni figlio di Dio. ◼
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L’esperienza dimostra che la ricerca 
effettuata nei documenti di Family
Search porta abbondanti frutti con 
l’applicazione e che l’indicizzazione 
realizza miracoli per i quali le gene
razioni passate ci saranno grate in 
eterno. Tutti possono farlo e tutti 
possono avere successo! ◼
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Durante la serata dedicata alle nuove 
risorse del sito FamilySearch è stato possi-
bile ricostruire un intero nucleo familiare.
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