
 

 

 
 
 

 

La CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI 

GIORNI 

insegna che abbiamo vissuto in uno stato preterreno 

come figli di Genitori Celesti. Siamo venuti sulla terra 

per ottenere un corpo fisico e per essere messi alla 

prova attraverso l’esperienza terrena. Mediante 

l’obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo, 

noi possiamo ritornare alla presenza di Dio, dove 

vivremo per sempre all’interno di un’organizzazione 

familiare. 

I membri della Chiesa credono che i matrimoni 

celebrati nel tempio siano “suggellati”, o benedetti, 

per durare per tutta l’eternità.  Il concetto che l’unità 

familiare possa continuare oltre la morte come 

entità vivente e amorevole, preservando intatti il 

legame tra coniugi e il rapporto genitori-figli, è un 

elemento fondamentale del credo dei Santi degli 

Ultimi Giorni. 

Per prendere parte a questo tipo di cerimonia 

nuziale, chiamata “suggellamento”, un uomo e una 

donna si inginocchiano a un altare in una sala dei 

suggellamenti del tempio. Affinché il suggellamento 

resti valido, marito e moglie devono amarsi ed 

essere fedeli l’uno all’altra e continuare a seguire 

un percorso di servizio e dedizione cristiani per 

tutta la loro vita. 

 

 

I bambini nati o adottati in tali matrimoni sono 

anch’essi “suggellati” per vivere con le loro famiglie per 

sempre. 

TEMPLI E GENEALOGIA I templi sono l’unico luogo in 

cui sacre cerimonie come il battesimo e il 

suggellamento possono essere celebrate a favore di 

chi è morto - I Santi degli Ultimi Giorni ritengono che 

questa pratica venisse seguita ai tempi del Nuovo 

Testamento, ma che in seguito sia andata perduta. 

Credono inoltre che si debba provvedere a tutte le 

persone —in particolare ai propri antenati — che sono 

vissute senza avere l’opportunità di conoscere il 

vangelo di Gesù Cristo e le cerimonie necessarie per 

tornare alla Sua presenza e quella di Dio Padre. I 

membri della Chiesa credono di avere la responsabilità 

di tracciare la propria genealogia in modo da poter 

portare al tempio i nomi dei loro antenati. Al tempio 

celebrano le cerimonie (come il battesimo e il 

suggellamento) in favore dei loro antenati, sapendo 

che essi sono liberi di accettare o rifiutare questo 

dono. 

Basandosi su queste credenze e pratiche, la 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

ha fondato FamilySearch, la più grande 

organizzazione genealogica al mondo. Dal 1894, 

FamilySearch lavora con archivi, biblioteche e 

chiese in oltre cento paesi per facilitare l’accesso ai 

documenti che aiutano le persone a trovare i 

propri antenati. 

Ogni mese, oltre tre milioni di persone usano questi 

documenti, risorse e servizi, offerti gratuitamente al 

pubblico, per trovare informazioni sulla propria 

storia familiare. Ogni anno FamilySearch aggiunge 

quattrocento milioni di nuovi documenti storici, e 

questi documenti e servizi sono disponibili on-line 

su FamilySearch.org, oppure tramite gli oltre 

quattromilaseicento centri genealogici in 

centotrenta paesi, inclusa la rinomata Biblioteca di 

storia familiare di Salt Lake City, nello Utah. 

Le famiglie possono essere eterne 
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