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Presentandocl davanti a voi, coscienti della vostra forza e
del vostro potere in continuo crescendo, vi auguriamo non
ricchezze, non jugeri di terra, non case di bellezza insuperabile, né gioielli splendenti, né la lode degli uomini, né i
tesori della terra ma ciò che un grande padre, Davide, desiderò per suo figlio e, ancora più importante, ciò che un saggio figlio volle egli stesso chiedere, quando arrivò il suo
giorno più grande. Il padre, re Davide, aveva detto:
•E da' a Salomone, mio figliuolo, un cuore integro,
affinch'egli osservi l tuoi comandamenti, i tuoi precetti e le
tue leggi . .. .. (1 Cronache 29 :19).
Oggi, mi sia concesso parlare del matrimonio e dell'importante posizione che esso occupa nella nostra vita.
Il Signore disse:
•Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà
alla sua moglie, e saranno una stessa carne•. (Genesi 2:24).
Questo comandamento è la logica conseguenza di un
comandamento emesso in precedenza:
•Crescete e moltiplicate e riempite la terra, e rendetevela
soggetta ... » (Genesi 1 :28). Pertanto, il programma che
ogni uomo e donna normale deve seguire è stato chiaramente illustrato. Il Signore si aspetta che ogni uomo e donna normale trovi un compagno e contragga un matrimonio
nel quale vivere in gioia e felicità insieme ai figli.
Recentemente ho conosciuto un giovane di 35 anni, tornato
dalla sua missione ben 14 anni prima. Questo giovane si
preoccupa assai poco della sua condizione di scapolo e ne
fa, anzi, motivo di risa.
Mi dorrò molto per questo giovane, quando egli dovrà presentarsi davanti al Grande Giudice, quando il Signore gli
chiederà: «Dov'è tua moglie?• Tutte le scuse che egli offre
ai suoi parenti, amici e conoscenti sulla terra sembreranno
assai povere e inutili, quando dovrà esporle al Giudice.
•Avevo molto da fare,., oppure: •Ritenevo di dover prima
ultimare gli studi•, oppure: •Non ho trovato la ragazza
giusta• - tali risposte saranno vuote e serviranno a ben
poco. Egli conosceva il comandamento di trovare una donna adatta, di sposarla e di renderla felice. Egli sapeva che
era suo dovere diventare padre di molti figli per dare loro
una vita ricca e piena. Egli conosceva tutte queste cose;
eppure, egli rifiutò le sue responsabilità. E cosi, noi diciamo
a tutti l giovani, a prescindere dalla loro nazionalità, dalle
loro usanze, che il Padre celeste si aspetta che essi si sposino per l'eternità e allevino una famiglia buona e forte.

Il Signore Intese che gli uomini e le donne si unissero e
godessero di rapporti familiari felici, fossero fedeli gli uni
agli altri e rimanessero puri e degni.
Il Signore poteva organizzare questa terra senza ricorrere
a questo programma per la propagazione della specie; Egli
poteva popolare la terra di esseri umani in altro modo, forse
mediante un processo di Incubazione; ma il semplice atto
di popolare la terra di esseri umani non era il grande obiettivo del Signore. E cosi, Egli fece In modo che ogni essere
nato sulla terra avesse un padre ed una madre che lo avrebbero amato, istruito nella rettitudine e nella purezza e preparato a diventare simile al suo Padre nei cieli. Il Signore
non intese mal che una grande parte della sua vita trascorresse senza avere al suo fianco un compagno. Egli intese
che al momento giusto della vita ogni uomo dovesse trovare
la donna più adatta per lui, e che ogni donna trovasse un
uomo che potesse essere Il suo compagno migliore. Il Signore certamente non approva una lunga attesa prima del
matrimonio.
Sebbene molti giovani attualmente non abbiano un tempio
sull'uscio di casa, generalmente, le distanze che li separano da un sacro edificio non sono eccessive. Ai tempi della
mia gioventù l Santi, per sposarsi, dovevano percorrere da
800 a 1.200 chilometri.
Vorrei invitarvi con tutto il cuore a pensare ad una luna di
miele che vi porti nelle vicinanze di un tempio, per essere
suggellati insieme per tutta l'eternità e perché i figli che
verranno siano eternamente vostri in un'unione eterna
Speriamo che i genitori insegnino al figli, sin dalla più tenera età, il valore del lavoro, perché possano cominciare presto a guadagnare qualcosa per metterla da parte per la
missione e il matrimonio.
Speriamo che i giovani siano disposti a sacrificare la pompa che normalmente accompagna i matrimoni civili onde
avere soldi sufficienti per andare al tempio per unirsi nel
matrimonio eterno e portarvi anche l loro genitori. Spesso
il costo di un ricevimento nuziale, di una vacanza, di un dono costoso è più che sufficiente per coprire le spese necessarie per andarsi a sposare nel tempio. Quando io e mia
moglie ci sposammo, non avevamo un anello da scambierei
né eravamo in grado di permetterei un costoso rinfresco.
Otto anni dopo le comprai un piccolo brillante, ed ella fu
contenta di avere atteso sino a quel giorno.
E' giunto Il momento In cui voi dovete pensare a prepararvl
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per un matrimonio forte e programmare le vostre cose,
Istituire norme precise e rafforzare la vostra determinazione
di vivere una vita coniugale bella e rimunerativa.
DI conseguenza, miei cari giovani, dovete essere seri. La
vita non è soltanto divertimento: è una cosa molto Importante! Anche durante la fanciullezza, è bene crescere In
compagnia di membri del sesso opposto; anche durante
l'adolescenza, si devono avere contatti amichevoli con giovani appartenenti ad entrambi i sessi. Il corteggiamento
ufficiale deve cominciare dopo l'adolescenza, quando la
mente è In grado di emettere giudizi più' ponderati e capace
di fare una scelta migliore.
l giovani non devono Impegnarsi troppo seriamente prima
del19 anni poiché a quell'età c'è una missione da svolgere.
E' certo che non dovrà mal esserci alcun contatto Intimo
tra l giovani poiché questi rapporti devono seguire, e non
precedere, Il matrimonio.
Ogni ragazzo deve risparmiare per la missione, non deve
contrarre Impegni che possano impedirgli di svolgere alla
perfezione Il suo servizio al Signore. Al ritorno dalla missione, a 21 anni, Il giovane sarà libero di impegnarsi più
a fondo, di corteggiare seriamente una ragazza; e quando
~vrà trovato la donna che fa per lui, dovrà andare al tempio.
E' possibile ricevere tutte le benedizioni se si tiene sotto
controllo la situazione e si vivono le esperienze nel giusto
ordine. In primo luogo, contatti sociali limitati, poi la missione, poi il corteggiamento, indi il matrimonio e la famiglia.
Qualsiasi altra sequenza non porterebbe che a gravi
difficoltà.
Dopo ilmatrlmonio, la moglie deve dedicarsi a generare
e ad allevare l figli. Non conosco alcun passo delle Scritture
che autorizzi le mogli a rimandare il giorno in cui avere del
figli per avere l'opportunità di dedicarsi ad altre attività
sociali o professionali. l nostri giovani devono rendersi conto della verità contenuta nelle seguenti parole del presidente J. Reuben Clark, Jr.:

-

ocTemo che troppe persone ritengano che il desiderio carnale sia presente nell'uomo soltanto per la soddisfazione dei
suoi piaceri; che Il concepimento dei figli sia soltanto un'incresclosa conseguenza secondaria E' vero Invece l'opposto. Il desiderio sessuale è stato inculcato nell'uomo
perché ci fosse la certezza di un numero sempre maggiore
di corpi pronti ad ospitare gli spiriti; il piacere è soltanto
un elemento secondario, non lo scopo principale, di tale
desiderio.
E per quanto riguarda Il sesso nel matrimonio, possiamo
riassumere ogni considerazione in due brevi frasi : l Santi
degli Ultimi Giorni ricordino che lo scopo principale del
desiderio sessuale è il concepimento dei figli. La soddisfazione del sensi deve avvenire soltanto a questo fine. Voi,
mariti, siate buoni e premurosi verso le vostre mogli. Non
si tratta di oggetti di vostra proprietà, non si tratta di mezzi
da usare sconsideratamente per i vos1ri fini; esse sono invece le vostre compagne per il tempo e per l'eternità...
Parlando del matrimonio, dobbiamo ricordare le parole del
Signore. citate In Luca:
•Sforzatevi d'entrare per la porta stretta, perché lo vi dico
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cercheranno d'entrare e non potranno». (Luca

13:24).
Soltanto mediante il matrimonio celeste è possibile trovare
la via stretta e angusta. Non è possibile ottenere la vita
eterna in altra maniera. Il Signore è stato assai specifico
sull'argomento del matrimonio. Egli disse:
•Poiché questo è un giorno di ammonimento, e non di molte parole. lo, il Signore, non permetterò che sian fatte beffe
di me negli ultimi giorni». (DeA 63:58).
Le Scritture dicono anche che ocDio non è l'Iddio dei morti,
ma de' viventi». (Matteo 22:32)
Infatti, non esistono morti se non coloro che hanno scelto
di morire in quanto alla legge, di morire In quanto al benefici, di morire In quanto alle benedizioni, di morire In
quanto alla natura eterna dei dono.
Al nostri giorni vi sono molte persone che arrivano a conclusioni proprie, che razlonalizzano, calcolano, valutano,
sviluppano credenze proprie e chiudono la porta alle migliori opportunità.
Qualche tempo fa, una madre, profondamente turbata, venne da me per avere un po' di conforto. Suo figlio e sua nuora
erano morti In un Incidente stradale lasciando alcuni bambini in tenera età. La donna disse che il figlio e la nuora non
si erano sposati nel tempio; pur appartenendo entrambi a
buone famiglie, avevano o ignorato o posposto la sacra
cerimonia; avevano vissu1o molti anni delia loro vita mortale
senza adoperarsi per rendere eterna la loro unione. L'incidente mortale li aveva separati e il matrimonio che essi
avevano contratto •sino a che morte vi separi• non esisteva
più dopo la morte e l loro figli erano rimasti veramente
orfani.
Naturalmente, trascorso un anno dalla loro morte, qualcuno
potrà svolgere queste ordinanze per procura per l due giovani; ma saranno essi pronti ad accettare nella morte quelle
ordinanze che rivestivano così poca importanza per loro
durante la vita? E, ancora più importante, ritenete che sia
possibile farci beffe di Dio in questa maniera? Egli è Il Dio
dei viventi, non dei morti. Egli comanda che questa ordinanza sia celebrata dai vivi per se stessi.
Avete mai pensato che la morte non porta un cambiamento
nel carattere di una persona, che non trasforma gli increduli
In credenti, che non porta la fede ove c'è sempre stato lo
scetticismo?
Avete mai studiato attentamen1e la parabola delle dieci vergini? Le donne che si erano preparate per le benedizioni
promesse furono accolte nella dimor:a del Signore; quelle
che non si erano preparate ne furono escluse. La procrastinazione, in verità, ci deruba di molte cose.
Nel primi giorni della chiesa restaurata, il Signore dette
molti ammonimenti ai lettori delle Scritture, ma poiché essi
non comprendevano, fece nuovamente udire la Sua voce In
modo chiaro ed esplicito:
• ... Se un uomo sposa una donna e fa alleanza con lei per
il tempo e per tutta l'eternità, se tale alleanza non è fatta
per mio tramite o tramite la mia parola, ... allora questa
alleanza non è valida e non ha vigore quando essi sono
fuori del mondo, perché essi non sono congiunti da me, dice

il Signore, né dalla mia parola ; e quando sono fuori del
mondo non possono esservi ricevuti, perché gli angeli e gli
dei sono preposti là e non li possono passare ; e non possono dunque ereditare la mia gloria; perché la mia casa è
una casa d'ordine, dice il Signore Iddio... (DeA 132:18).
Il Signore indica chiaramente che anche le ricompense dei
Santi sono secondarie, sono inferiori alle benedizioni di coloro •che sono degni di un ben più grande e più Importante
peso di gloria eterna•. (DeA 132:16).

Il Signore fa molte promesse al giovani che contraggono
questo matrimonio nel modo debito. Egli dice Infatti:
ocEssi passeranno gli angeli e gli del che sono preposti là,
alia loro esaltazione e gloria In ogni cosa, come è stato suggellato sulle loro teste ... ,. (DeA 132:19).
Ora, non si tratta di opinioni, non ha alcuna importanza ciò
che noi pensiamo o dichiariamo. Questi sono l fatti: l giudici
che siederanno accanto alla porta conosceranno ogni nostra azione, ogni nostro Intendimento. li libro della vita (vedere Apocalisse 20:12) illustrerà chiaramente ogni nostra
attività terrena.
Ho parlato delle condizioni, del limiti, delle glorie e del
benefici poiché noi siamo sempre pronti ad ignorare queste
cose, mentre il Signore ha detto innumerevoli volte:
«In verità, In verità lo vi dico, a meno che tu obbedisce alla
mia legge tu non potrai giungere a questa gloria». (DeA
132:21). Poteva Egli essere più chiaro e più inequlvocablle?
Non c'è spazio per dubbi o per dispute.
Quando le giovani diranno ai loro ragazzi : .. se non puoi
ottenere una raccomandazione per Il tempio, non vorrò
certamente legare la mia vita alla tua, neppure se sarà
soltanto per questa vita mortale•, In Sion ci sarà un nuovo
spirito e i giovani, tornati dalla missione, diranno alle loro
ragazze: •Mi dispiace, ma per quanto ti ami, non ti sposerò
fuori del sacro tempio ...
Parliamo ora di cose più belle. Alcune settimane fa ho diviso un palo. Per la scelta del nuovi presidenti ho Intervistato
29 uomini e ho scoperto che tutti erano suggellati alle loro
famiglie per l'eternità In totale avevano 121 figli, una media
di 4,3 figli per famiglia (o 6,3 persone per famiglia). In tutto
il gruppo non c'era stato un solo divorzio, in quelle 29 famiglie non c'era alcuna divisione. Ognuno del 121 figli aveva
due genitori; né la morte né Il divorzio avevano intaccato
l'unità di quelle famiglie. Tutti l 29 capi famiglia avevano
un buon lavoro, avevano una bella casa; 43 figli erano
adolescenti, ma tra loro non c'erano problemi gravi, non
c'erano droga, alcool, tabacco. Tutti erano fedeli e progredivano verso la loro esaltazione.
E cosi, mi domando perché, a dispetto di tutte queste benedizioni e promesse, la gente non si sposa nel modo giusto
e spreca la sua vita In un deserto gelido che non vedrà mai
lo scioglimento delle nevi. Perché mal un giovane deve
prendere in considerazione Il matrimonio fuori del tempio
e rinunciare a tutte le glorie che potrebbe altrimenti ottenere? Perché una persona che si è sposata nel tempio deve
pensare al divorzio, all'immoralità, all'Infedeltà? Perché, io
chiedo, perché?
Miei cari fratelli e sorelle, tenete presenti le cose che vi ho
spiegato. Non dite mal che non vi ho ammonito. l nostri giovani sono meravigliosi, sono degni di ricevere promesse
ricche e gloriose. Il Signore vi ama, noi vi amiamo e vogliamo che facciate la cosa giusta perché possiate godere delle benedizioni che scaturiscono dalla vita retta.
Abbiamo fiducia In voi e vi promettiamo ricche benedizioni
e una vita felice se ascolterete, studierete, pregherete e
manterrete la vostra vita completamente sulla via stretta e
angusta tracciata dal nostro Signore, Gesù Cristo.
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·esa nel Pacifico meridionale
DI R. LANIEA BRITSCH

Sopra:
Le famiglie rappresentano la fona della Chiè=
sa nelle Samoa.
Sotto:
L'Istruzione • uno degli elementi più importanti dello sviluppo della Chiesa nel Pa cifico
Meridionale. Questa scuola della Chiesa si trova nel villaggio montano di Velo/a.
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Quando Joseph Smith ricevette la visita da parte del Padre
e del Figlio nella primavera del 1820, le isole dell'oceano si
stavano preparando, quasi contemporaneamente, all'Introduzione del Vangelo. l missionari protestanti introdussero
il Cristianesimo nella Polinesia francese (Isole della Società, Tuamotu, Tubuai e Marchesi) nel 1797. l missionari
cristiani arrivarono nelle Hawaii nel 1820. L'opera di proselitismo da parte dei pastori protestanti prese radice a
Tonga nel tardo 1820. Nel1830 Samoa accolse il suo primo
gruppo missionario cristiano. Cosi queste zone ed altre si
aprirono alla conoscenza della Bibbia e agli Insegnamenti
di Gesù Cristo prima che l missionari mormoni fossero disponibili per spiegare ed insegnare la pienezza del Vangelo.
Nel diciannovesimo secolo, la caccia alla balena era una
grossa attività del Pacifico che impegnava centinaia di vascelli e migliaia di uomini. Due di questi balenieri , Addison
Pratt e Benjamin F. Grouard, In seguito, aderirono alla Chiesa. Nel 1822 Pratt ebbe un litigio col capitano della sua
nave e quando quest'ultima fece scalo nelle isole Sandwich (Hawaii) egli l'abbandonò. Rimase ad Oahu per soli
6 mesi ma il ricordo delle isole rimase dentro di lui per
anni. Nell'inverno del 1843 fratello Pratt accennò a Joseph
Smith della sua esperienza sull'Isola. Arrivò subito una
chiamata per Addlson Pratt e tre del suoi confratelli, Benjamin F. Grouard, Knowlton F. Hanks e Noah Rogers, perché istituissero una missione nel Pacifico. Essi lasciarono
Nauvoo il primo di giugno del 1843 e partirono alla volta
di New Bedford, nel Massachusetts, dove si imbarcarono
sul Timoleon il 9 di ottobre. Il loro viaggio fu lungo e duro.
L'anziano Hanks, che era malato quando ricevette la chiamata, mori durante la navigazione. Il 30 aprile 1844 l'isola
di Tubuai fu awistata a 640 chilometri a sud di Tahiti. Joseph Smith e i dodici apostoli avevano dato a questi anziani l'incarico di compiere il loro lavoro nelle isole Sandwich; ma a causa della durata del viaggio e dell'impazienza
degli abitanti di Tubuai di avere in mezzo a loro un ministro
del Vangelo vivente, fu deciso di istituire la missione nella
zona che viene ora chiamata Pollnesia francese.
L'anziano Pratt rimase a Tubuai. Gli anziani Grouard e Rogers si awiarono alla volta di Tahitl ma, dopo avervi lavorato con pochissimo successo. ripartirono. L'anziano Rogers andò da un'Isola all'altra ma ebbe cosi poco successo
che, nella estate del 1845, decise di far ritorno in patria.

L'anziano Grouard, al contrario, incontrò un immediato successo quando, da Tahlti, andò ad Anaa, nelle Tuamotu.
Egli iniziò la sua missione su quest'Isola il 4 maggio 1845 e
battezzò il suo primo convertito tre settimane dopo. Nel
settembre seguente egli aveva organizzato 5 congregazioni
con 620 membri.
A Tubuai, intanto, il 29 luglio 1844, l'anziano Pratt aveva
organizzato il primo ramo della Chiesa di lingua non inglese. Fu anche la prima congregazione della Chiesa nel
Pacifico.
Nel febbraio del 1845 a Tubuai, c'erano 60 membri, ma
poiché Grouard non poteva badare a tutti i problemi amministrativi dei Mormonl di Tuamotu, chiese all'anziano
Pratt di unirsi a lui. Essi lavorarono Insieme ad Anaa dal
febbraio 1846 alla estate successiva, quando l'anziano
Grouard decise di estendere Il lavoro anche nelle altre
isole. L'anziano Grouard fece ritorno ad Anaa in settembre
per la prima conferenza dei mormoni polinesiani. l rappresentanti di dieci congregazioni si riunirono, raggiungendo
un totale di 866 membri.
Nel marzo del 1847 l'anziano Pratt ritornò in patria per conoscere ciò che era avvenuto al Mormoni e alla sua famiglia. Quasi 3 anni più tardi egli e James S. Brown ritornarono nella Polinesia francese. Furono seguiti dalla famiglia
dell'anziano Pratt e da altre famiglie. Sfortunatamente, la
situazione politica nella Polinesla francese rese impossibile
la continuazione del lavoro e la missione fu chiusa nel1852.
Il maggior motivo del successo che essi ottenero fu Il modo
in cui Pratt e Grouard vivevano con la gente. Essi non esigevano da loro né tasse né speciose donazioni. Quando le
sorelle Louisa B. Pratt e Carolina Crosby arrivarono nelle
isole, Insegnarono alle donne come dovevano organizzare
le famiglie ed essere esse stesse brave donne di casa. l
missionari tenevano anche delle piccole scuole e avevano
tradotto gli Inni nella lingua tahltiana.
L'altro serio tentativo compiuto dalla Chiesa di diffondere
il Vangelo nel Pacifico ebbe per obiettivo le isole Sandwich. Nel dicembre del 1850, arrivarono in quelle isole dieci
missionari provenienti dai campi auriferi della California Il
lavoro nelle Hawaii progredl abbastanza bene per i primi
4 anni ma, in seguito, la novità del messaggio perdette un
po' della sua attrattiva ed ebbe inizio un graduale declino.
Sfortunatamente, In patria venivano a maturare quel pro-
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bleml che poi sarebbero stati conosciuti come la guerra
deii'Utah ed i missionari furono richiamati nel 1858.
Tre anni più tardi un missionario arrivò nuovamente nelle
Hawaii, e nel 1864 la Chiesa entrò in un lunghissimo periodo di saldo sviluppo.
Il più Importante evento in questo senso fu la costruzione
del tempio a Laie. Dal suo annuncio, nel 1915, fino alla sua
consacrazione, Il 27 novembre 1919, i Mormoni del Pacifico
operarono con diligenza per il suo completamento.
Per molti anni le Hawaii rappresentarono il campo missionario più fertile del Pacifico. Il lavoro non si sviluppò con
lo stesso vigore né In Australia né nella Nuova Zelanda.
Per tutto il 1840 l'Australia dimostrò di essere un difficile
campo di raccolto. Benché i missionari cercassero di convertire alcune persone e di istituire delle congregazioni,
c'era molta opposizione nei confronti della loro opera.
Tale opposizione veniva sia dalle menzogne che circolavano sul loro conto sia dai problemi relativi alla febbre
dell'oro del 1851. Quasi tutti erano presi dalla febbre dell'oro e solamente poche persone desideravano pensare più
alle cose eterne che all'oro.
Un terzo fattore lmpedl Il continuo successo in Australia.
Un missionario disse a questo proposito: •Sto insegnando i
primi principi del Vangelo, cioè: la fede, il pentimento, il
battesimo, l'ubbidienza all'autorità e Il raduno a Sion.•
Quest'ultimo principio infuse forza ai nuovi membri che
lasciarono l'Australia, ma indeboll fortemente la Chiesa del
luogo. Durante i primi otto anni della missione, più di 450
Mormonl emigrarono a Slon.
Benché un considerevole successo fosse evidente in
Australia negli anni 1850, il lavoro fu bruscamente interrotto
nel 1858. Anche questi missionari furono richiamati in patria
a causa della guerra deii'Utah. Dopo la guerra, l'opera di
proselitismo fu ripresa lentamente. Nessun missionario fu
mandato In Australia dal1856 al 1867, e, in seguito, soltanto
uno svolse opera di proselitlsmo in quella nazione. Fu solo
nel 1875 che vennero fatti tentativi coordinati per avviare il
lavoro.
Quell'anno quattordici missionari furono mandati nella Missione Australiana ; la maggior parte di loro operò in Nuova
Zelanda. Nel 1885, in Australia c'erano 4 rami, 2 Scuole
Domenicali , 21 missionari e 178 membri.
Poi il lavoro missionario dei Santi degh Ultimi Giorni m
Nuova Zelanda fu Iniziato nel 1854 e da allora, fino al 1898,
quando la missione fu divisa, Australia e Nuova Zelanda
costituirono un'unica missione, chiamata Missione Australiana. Il progresso fu lento In Nuova Zelanda fino al 1870,
ma in quell'anno le cose andavano abbastanza bene da
Indurre li presidente della missione Australiana, Elijah F.
Pearce, a trasferire la sede della missione dall'Australia a
Christchurch, in Nuova Zelanda Durante il decennio seguente in media 9 missionari lavorarono in entrambi i paesi,
ma soprattutto In Nuova Zelanda
Il 1880 segna la svolta decisiva nella storia della missione
In Nuova Zelanda Certi capi maorl e alcune guide spirituali avevano predetto la venuta dei missionari e le loro
visioni profetlche si adempirono in modo straordinario con
la venuta degli anziani mormoni. Quando i Maori videro che
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le profezie si erano avverate, si convertirono in gran numero. Nel 1887 più di 2.000 Maori erano entrati nella Chiesa. L'anno seguente vide il numero aumentare di altri 750.
In seguito il numero dei Maori crebbe più lentamente ma
costantemente. Dopo Il periodo iniziale di conversione degli anni '80, la maggior parte del tempo dei missionari
veniva Impegnato nell'andare incontro ai bisogni dei rami
e dei membri individuali. Inizialmente la Chiesa fu conosciuta come la Chiesa dei Maorl, e questo fin dopo il 1950.
Nello stesso periodo l missionari furono mandati nelle Samoa. Due anziani Hawaiani erano già stati là nel 1862, ma
i loro tentativi non avevano avuto alcun successo. Anche il
secondo gruppo di missionari fu mandato colà dalle Hawaii. Nel giugno del 1888, Joseph H. Dean e sua moglie
giunsero a Tutuila, in quella che viene adesso chiamata
Samoa Americana. Essi furono subito raggiunti da altri
missionari e si dette inizio al lavoro di proselltismo. Uno
dei due anziani del 1862, Manoa, era ancora nell'Isola e
aiutò i nuovi messaggeri ad introdurre Il Vangelo.
Le Samoa permisero ai missionari di cominciare Il lavoro
nelle Isole Tonga e ridiedero anche un nuovo inizio alla
Poli nesia francese. Nel giugno del 1891 , Brigham Smoot e
Alva Butler furono mandati dalle Samoa nell'isola di Tongatapu, la capitale delle Tonga. Passarono molti mesi prima
che essi riuscissero a battezzare Il loro primo convertito.
Sebbene essi ed altri missionari che si unirono a loro lavorassero diligentemente, istituissero scuole elementari e
viaggiassero in lungo e in largo per diffondere la nuova
religione, cosl poco fu il loro successo nel convertire Il popolo delle Tonga alla religione che, nel 1897, l missionari
furono ritirati. Dieci anni dopo, però, gli anziani vi fecero
ritorno, iniziando la loro opera fra Il gruppo settentrionale
delle isole, chiamato Vava'u.
Nel 1916 il costante progresso conseguito rese opportuno
separare le Tonga dalle Samoa.
l successi ottenuti a Samoa indussero il Presidente Willlam
O. Lee ad ottenere dalla Prima Presidenza Il permesso di
mandare degli anziani nella Pollnesia francese. Tale permesso fu dato e il 22 gennaio 1892 gli anziani Joseph W.
Damrom e William A. Seegmiller si imbarcarono ad Apia
per Papeete, Tahiti. Erano trascorsi 40 anni da quando i
primi missionari erano stati costretti a lasciare l loro convertiti. Arrivati a Papeete, Damron e Seegmiller trovarono
che la Chiesa era ancora viva ma vi esistevano difficili problemi. l missionari della Chiesa Riorganizzata erano arrivati nel 1885 ed avevano persuaso molti Mormoni tahitiani
ad unirsi a loro. Gli anziani Damron e Seegmiller dovettero
lavorare alacremente per molti mesi prima di riuscire a
riportare all'ovile questi membri.
Venuta a conoscenza del problema, la Prima Presidenza
mandò a Tahiti il 65enne James S. Brown, uno dei primi
missionari, perché contribuisse ad affermare la legittimità
dei missionari mormoni. Egli arrivò Il primo di giugno del
1892. Dopo l'arrivo di fratello Brown, passarono molti mesi
prima che l Mormoni dei vari gruppi delle isole della Polinesia francese si convincessero di trovarsi ancora una volta
sotto il ministero della vera chiesa In particolare, nelle
isole Tuamotu, dove B. F. Grouard, 40 anni prima, aveva

Sopra:
Detentori del Sacerdozio d/ Aaronne a Papeete, Tahltl.
Sotto a sinistra:
La belleua di queste Isole é nota in tutto il
mondo, oome dimostra questa veduta di Samoa.
Sotto a destra:
l missionari locali stanno sostituendo quelli
americani nell'opera d/ proselltismo nel Pacifico Meridionale e ottengono lusinghieri suc-.or:-.~
cessi.
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avuto tanto successo, l Santi furono lenti nel rendersi conto
che essi ora avevano a che fare con pastori autorizzati.
Quando se ne resero conto, il loro vecchio capo cieco,
Maihea, disse: •Vi diamo Il benvenuto ed accogliamo anche
questi giovani. Adesso l nostri cuori sono contenti. Potete
indicarcl la vera via e noi ubbidiremo perché siamo rimasti
per tanto tempo senza guida, come pecore senza un vero
pastore ... Nel gennaio del 1893, 425 Tahitiani si consideravano mormonl. E' invero una grande prova della forza dei
primi convertiti Il fatto che questi e i loro discendenti potessero, per 4 decenni, mantenere la loro fede senza alcuno
aiuto da parte della sede centrale della Chiesa.
All'opera del primi missionari nel Pacifico si interposero
molti ostacoli, ma dal 1946 c'è stato uno sviluppo spettacolare. Il presidente David O. McKay diede un nuovo compulso al lavoro missionario e gli uomini e le donne risposero svolgendo missioni a tempo pieno in numero sempre
maggiore. L'opera missionaria si è allargata, toccando, tra
le altre terre, le Figi, le Cook, la Nuova Caledonia, le Ebridi,
le Salomone e le Gilbert. Il lavoro missionario attivo fu iniziato nelle Figi verso la metà degli anni '50. Da allora il
lavoro è progredito abbastanza bene, tra la popolazione
metà indiana di quella nazione. (La Missione delle Figi
differisce dalle altre dell'Oceania per Il fatto che la sua
popolazione è generalmente melanisiana, indiana e micronesiana Invece che polinesiana.) Suva, nelle Figi, è il punto
focale dell'attività di questa missione. Qui, la prima delle
parecchie cappelle fu costruita sul finire degli anni '50. Per
un certo numero di anni la Chiesa ha amministrato colà
una scuola elementare e attualmente, su una bellissima collina che guarda su Suva, sorge t'Istituto Tecnico SUG delle
Figi, dedicato nel febbraio di quest'anno.
SI ritiene che questo Istituto sarà la culla dell'espansione
missionaria in tutta la Melanesia. Ci si aspetta che le Figi
non saranno solamente la sede centrale dell'attività missionaria In Metanesia, ma anche Il punto di lancio per il
lavoro missionario In India. La missione ora insegna il
Vangelo in 10 lingue e traduce il materiale religioso in altre
sei. Fra queste lingue c'è l'Hindi, un'importante lingua Indiana. Sarà di gran vantaggio per i missionari che verranno
chiamati In India un giorno, avere le Scritture ed altro materiale religioso nella lingua della gente a cui essi insegneranno. l Mormonl indiani delle Figi un giorno potranno fornire alcuni dei missionari per portare il Vangelo in India
l pali e le missioni del Pacifico hanno addestrato i giovani
del posto a convertire Il toro stesso paese e, sconosciuti
alla maggior parte dei membri della Chiesa, essi stanno
svolgendo ora la maggior parte del lavoro missionario nelle
Samoa, Tonga e Figi. t presidenti delle missioni delle Samoa e delle Tonga sono fratelli del luogo, convertiti alta
Chiesa. Nella Polinesia francese, il presidente della missione, benché nato in Francia, risiede a Tahiti da anni. Il
presidente della Missione di Auckland nella Nuova Zelanda
è In parte un Maorl di quel paese. Altri presidenti di missione e rappresentanti regionali nel Pacifico e In Australia
sono pure Santi locali.
Il fattore più importante nello sviluppo di capaci dirigenti in
queste zone è il sistema educativo della Chiesa. l primi
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tentativi d'Istruzione dei Mormoni nel Pacifico ebbero luogo sotto la direzione di Louisa B. Pratt, che insegnava alle
sue stesse nipoti ed ad alcuni bambini del posto. Nel 1886
i nostri missionari aprirono nella Nuova Zelanda scuole per
i bambini maori. Alla svolta del secolo c'erano 10 di queste
scuole. Le prime scuole religiose a Tonga furono aperte
nel 1895, e, come le scuole della Nuova Zelanda, esse
erano molto piccole e semplici. L'istruzione era limitata a
«leggere, scrivere a far di conto ... Scuole simili erano state
aperte nelle Samoa subito dopo l'istituzione della missione.
Nel 1922 c'erano 20 scuole e 665 allievi, con 11 insegnanti
bianchi e 27 samoani.
Durante l primi anni di questo secolo i Santi delle Samoa
crearono 2 speciali piantagioni come luogo di raduno dei
Santi - una a Sauniatu nell'isola di Upolu e l'altra a Mapusaga nell'isola di Tutuila. In questi villaggi le scuole rivestivano una grande importanza. Particolarmente cara per l
Mormonl di Sauniatu era la fanfara della loro scuola.
Questa banda musicale non solo intrattenne l'anziano David O. McKay e il suo compagno, l'anziano Hugh J. Cannon,
quando essi fecero visita al villaggio nel 1921, ma fu anche
chiamata dal console americano nelle Samoa a suonare in
occasione di avvenimenti importanti. Bande simili sono state formate anche in altre località delle Samoa, nella Nuova
Zelanda ed a Tahiti.
Le scuole elementari contribuiscono ancora molto allo
sviluppo della Chiesa nelle Figi, Samoa, Tonga e Pollnesia
francese. Nelle isole, la Chiesa ha istituito scuole medie
modello. Le prime 2 scuole medie furono fondate e fatte
funzionare al di fuori del sistema scolastico organizzato
dalla Chiesa. Il MAC (Istituto Agricolturale Maori), vicino
ad Hastings, nella Nuova Zelanda, fu fondato nel 1913 e fu
al servizio dei Neozelandesi fino al 1931, quando un grave
terremoto danneggiò irreparabilmente l'edificio. l corsi di
studio erano simili a quelli delle scuole medie americane
ma davano maggiore rilievo all'agricoltura, alle arti manuali
e ad altre attività pratiche. Gli iscritti non erano mai più di
90 all'anno, ma gli allievi di questa scuola sono diventati i
più capaci dirigenti della Chiesa nella Nuova Zelanda. L'Influenza del MAC si è fatta sentire in tutti l mari del Sud
perché molti residenti delle Samoa, Tonga e Tahiti hanno
frequentato questo istituto insieme ai giovani maori.
Gli ex-allievi del MAC si adoperarono attivamente per la
costituzione dell'Istituto della Chiesa della Nuova Zelanda,
fondato nel 1958.
Altre scuole medie furono fondate dai missionari e da altri
dirigenti della Chiesa nelle Tonga e nelle Samoa. Nell'agosto del1924 il presidente M. Vernon Coombs della Missione
delle Tonga prese in affitto 4 ettari di terreno per adibirli
ad uso di una scuola residenziale con annessa piantagione.
Il luogo fu chiamato Makeke, d'le significa «Svegliati ed alzati•. Gli studenti della scuola piantavano e raccoglievano
la maggior parte del loro cibo nel tempo libero dagli studi.
La scuola di Makeke fu ufficialmente aperta nel febbraio
del1926, con Samuela V. Fakatou, una diplomata del MAC,
come insegnante, e continuò la sua attività per più di due
decenni.
Nel febbraio del 1952 nelle Tonga, fu aperta una nuova

scuola media chiamata Liahona; vi si sviluppò anche una
vasta organizzazione di scuole elementari. Sul finire del
1975 una nuova scuola media è stata aperta sull'Isola di
Vava'u, nelle Tonga settentrionali.
Nelle Samoa tre scuole della Chiesa sono state particolarmente Importanti: Mapusaga, fu venduta nel 1974 al governo USA; Viola, nell'isola di Savali e Pesega, ad Upolu Apia
Gli effetti delle scuole della Chiesa nel Pacifico saranno
sentiti per le generaz.i oni future. Alla fine del 1972, più di
5.000 studenti risultavano Iscritti alle scuole elementari e
secondarie del Pacifico.
Il progetto di costruzione della scuola media di Liahona
portò all'istituzione di un nuovo ma temporaneo programma, Il programma dei ocmlsslonarl edilizi». Trovando difficoltoso il riperimento di capaci muratori, Il presidente della
Missione delle Tonga decise di chiamare un gruppo di giovani di quelle isole ad una speciale missione di lavoro.
La scuola media di Liahona segnò proprio l'inizio di tale
programma che fornl a molte congregazioni cappelle nuove e belle, e a centinala di giovani un'istruzione professionale. Benché il programma non sia più seguito dalla Chiesa, molte famiglie vivono bene grazie all'addestramento ricevuto dai capi famiglia nelle varie professioni collegate al
lavoro edilizio.
Mediante il programma del missionari edilizi, non solo furono costruite cappelle In tutto il Pacifico, ma anche un
tempio nella Nuova Zelanda.
Quando in un Paese si edifica un tempio, significa che la
Chiesa si è sviluppata al di là dello stadio del singolo convertito e della famiglia, al di là dello stadio del ramo e del
distretto, ed è pronta per una completa responsabilità locale, come nei pali di Slon. Quando, nel 1955, Il presidente
McKay annunciò la progettata costruzione del Tempio della
Nuova Zelanda, in quella terra non esistevano pali. Il presidente della missione, Ariel S. Balllf, e l dirigenti del distretti
decisero che avrebbero fatto ogni sforzo per creare, il più
presto possibile, un palo. Furono organizzati consigli, furono effettuate sedute d'addestramento, l missionari furono
ritirati da tutte le posizioni di ramo e distretto e si fece un

grande sforzo per ta preparazione spirituale per le responsabilità di un palo. Il Tempio della Nuova Zelanda fu dedicato il 20 aprile 1958. Un mese dopo fu organizzato Il Palo
di Auckland, Il primo fuori dell'America Settentrionale e
delle Hawaii.
Un simile progresso si stava verificando anche in altre parti
del Pacifico. Nel marzo del 1960 fu creato il primo palo In
Australia; nel 1962 anche le Samoa ottennero il loro primo
palo, mentre le Tonga l'ebbero nel settembre del 1968 e
Tahiti nel marzo del 1972. Nel Pacifico meridionale attualmente vi sono 28 pali. Le Samoa Occidentali e le Samoa
Americane sono l primi paesi con caratteristiche nazionali
e razziali del mondo ad essere totaJmente organizzati In
pali.
Uno del principali fattori del toro sviluppo fu la decisione
presa nel 1950 dal presidenti delle missioni di quelle zone
di ritirare i missionari dalle posizioni di ramo e distretto
perché potessero dedicarsi a tempo pieno all'opera di
proselitismo. Come risultato, l membri locali si fecero avanti e svolsero il lavoro necessario, lasciando liberi l missionari di dedicarsi alla ricerca di nuove persone da convertire.
La Prima Presidenza della Chiesa e le Autorità Generali
sono molto amate e riverite dai popoli delle Isole del mare.
Le visite del membri del Quorum dei Dodici Apostoli, come
nel caso dell'anziano Davld O. McKay, nel 1921, e detl'anzìano George Albert Smlth, nel 1938, sono tuttora ricordate
come occasioni speciali e sacre nella storia di queste missioni. L'anzìano Matthew Cowley amò teneramente, e ne fu
pienamente corrisposto, l Pollnesianl. Dal 1950 in poi le
visite delle Autorità Generali hanno sempre Incontrato lo
stesso favore, ma sono molto numerose per menzlonarle
in questa sede.
Il Signore ama l popoli di queste Isole del mondo e Il ha
benedetti continuamente per mezzo dei Suoi servltorl eletti,
dando toro cappelle, scuole ed altre cose, tenendo viva In
loro la fede nel Signore Gesù Cristo. Questi popoli, beneficiari delle benedizioni di Abramo, assumono, giorno per
giorno, il posto che loro compete nel regno divino.
R. Lanler Britsch, professore di storia e di studi asiatici delrUniversitfl. •Brlgham Young•, serve come secondo consigliere della presidenza del Palo di Sharon, Orem, Utah.

«Pertanto, o voi che vi imbarcate nel servizio di Dio, guardate di servir/o con tutto
il vostro cuore, con tutta la vostra forza, mente e facoltlJ, per potervi tenera senza
macchia dinanzi a Dio all'ultimo giorno.
Perciò, se voi avete desiderio di servir Iddio, voi siete chiamati a/lavoro:
Ecco, infatti che il campo è già bianco, pronto per la mietitura; ed ecco, chiunque
impugna con tutta la sua forza la sua falce, può ammassarsi/a vita eterna e portare
la salvezza alla sua anima».
(Dottrina e Alleanze 4:2-4).
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Diario mormone
l seguenti quattro episodi reali ci sono pervenuti attraverso
R. Lanler e Jo Ann Britsch .

Ho fatto un sogno:
voi ungevate la mia bambina
Nel novembre 1889, a Samoa, l'anziano Edward J. Wood
e Il presidente della missione, Joseph H. Dean, si recarono
in una località isolata e, inginocchiatisi sotto un albero di
fico, si misero a pregare il Signore perché li illuminasse e
Il guidasse nella loro opera. C'era una bimba malata, e la
madre, avendo visto in sogno gli anziani, Il aveva Implorati
di venire nella sua Isola per guarire la bambina. Ma l missionari erano stati cauti : il paese era agitato, la posizione
del Mormoni era precaria, e perciò non era improbabile che
si trattasse di una trappola. Quindi essi pregavano, pregavano per essere liberati dal dubbio. Ad un certo momento,
l'anziano Wood udl una voce che lo rassicurava e li Incoraggiava ad andare. Questo era quello che gli anziani desideravano e, senza perdere altro tempo, si misero in viaggio.

Quando arrivarono, la povera donna era ad attenderli sulla
spiaggia; li salutò rispettosamente e fece loro cenno di seguirla al suo ,.falé» (casa) .
«Sono contenta che siate venuti» - disse - •Ecco la mia
bambina!» E nel dir questo, sollevò un lenzuolo bianco dal
corpo della piccola che giaceva sul pavimento della capanna. Quando gli anziani la videro, dissero che non c'era più
niente da fare perché la bambina era morta. «NO, non è morta!» - esclamò la madre e aggiunse: •Fate ciò che vi ho
visto fare la scorsa notte nel sogno e la mia piccina starà
benel Avete l'autorità di fare ciò che vi ho visto fare nel
sogno? Voi avete benedetto questa creaturina con l'olio
ponendo le vostre mani sul suo capo•.
A queste parole, i missionari non esitarono oltre e impartirono la benedizione alla bambina ; poi la ricoprirono con lo
stesso lenzuolo e andarono via.
L'anziano Wood non ebbe più notizie della piccola e della
madre se non due anni dopo quando fu chiamato a servire

«A queste parole, i missionari non esitarono oltre e Impartirono la benedizione alla bambina; polla ricoprirono con /o
stesso lenzuolo e andarono via».

In un'altra isola: con sua grande sorpresa fu accolto gentilmente da una donna che lo chiamò per nome. Questa donna, che aveva accanto a sé una ragazzina di circa nove
anni, rivolgendosi alla folla, disse:
.. ecco una viva testimonianza del grande potere del Vangelo e dell'autorità detenuta dal Sig. Wood e dai suoi compagni di missione. Essi benedissero questa bambina più di
due anni fa. Da allora non li ho più visti , ma so che hanno
con sé il potere di Dio, e tutti voi dovete ascoltare il loro
messaggio•.
Dopo tale avvenimento, l'opera del Signore cominciò ad
avere larga e rapida diffusione, e in breve tempo fu fondato
anche in quella località un ramo della Chiesa, Inizialmente
rappresentato da un gruppo di circa cento membri.
(Diario di Wood, novembre 1889; «Registrazione sul nastro
di Edward J. Wood»; e Thomas C. Romney, «// Vangelo in
azione». Salt Lake City: Deseret News Press, 1949, pp. 26263).

Perché mai gliel'hai chiesto?
l due anziani Mark Haffrer e Dean Rasmussen erano fermi
all'angolo di una strada di Suva, nelle Isole Figi , a discutere
su dove andare dopo, quando si sentirono chiamare da sorella Ami Petere che abitava dall 'altra parte della strada:
ella li invitava a casa sua. l due anziani attraversarono la
strada e raggiunsero sorella Ami che li attendeva sul prato
antistante la sua abitazione. Per alcuni minuti essi parlarono del più e del meno; poi la donna chiese loro: - «Volete
entrare per portare a mio marito la voce missionaria?- Ora
Egli è disposto ad ascoltarla» .
Gli anziani ignoravano che Ami, da quando aveva sposato
Tony Petere, aveva sempre pregato perché un giorno egli
avesse dato ascolto ai missionari e si fosse unito alla Chiesa: né sospettavano che Tony fosse all'oscuro di quanto
sua moglie stava per fare. Egli aveva semplicemente espresso un pensiero a favore della Chiesa, e ciò diede ad Ami il
coraggio di invitare gli anziani a casa sua.
Quella sera (novembre 1973), la discussione ebbe luogo
senza che vi fosse il minimo dubbio sul suo buon esito. Tony
vi prese parte attivamente e mostrò di interessarsi al messaggio degli anziani.
Quando la lezione ebbe termine, egli fu d'accordo di incontrarsi di nuovo con loro. Ma subito dopo che l missionari se ne furono andati, parlò duramente a sua moglie: •Ami,
perché mai hai chiesto agli anziani di venire? Sai che la tua
Chiesa non mi interessa•. Tuttavia, per non venir meno
all'impegno preso, decise di essere cortese e di permettere
a quei missionari di venire di nuovo.
Non passò molto tempo che essi si trovarono di nuovo riuniti. Durante questa seconda seduta Tony ebbe una testimonianza della verità del Vangelo, e dopo solo quattro settimane si fece battezzare. La sua accettazione del Vangelo
e il suo rapido progresso sorpresero sia sua moglie che gli

-anziani, ai quali in seguito egli raccontò una esperienza
fatta alcune settimane prima che avessero inizio i loro contatti.
Tony aveva fatto un sogno nel quale sì era Imbattuto in due
giovani che gli parlavano di un libro. Quando si era svegliato, il significato di quello che aveva sognato non gli era stato chiaro, però l'aveva spinto, parlando con sua moglie, ad
esprimersi in favore della Chiesa; e sua moglie, Incoraggiata da questo awenimento. aveva Invitato a casa sua i
due anziani.
Quando questi ultimi gli impartirono la prima lezione e gli
spiegarono Il Libro di Mormon, Tony riconobbe in loro i due
giovani coi quali aveva parlato nel sogno. Anche se Tony si
era dimostrato ostile al missionari, e aveva ripreso sua moglie per averli invitati, prima della fine della lezione si era
convinto che egli era destinato ad ascoltare il messaggio
del Vangelo restaurato.
Tony non entrò nelle acque del battesimo se non dopo essere stato messo alla prova per quanto riguardava la sua
personalità. Gli piacevano Il tè e le bevande alcoliche. Poiché si era nel periodo di Natale e le festicciole e i cocktails
d'ufficio non mancavano, Tony si chiedeva se non sarebbe
stato bene che egli fosse andato ad ancor a uno o due cocktails prima di rinunziare a queste cose e dedicarsi completamente alla Parola di Saggezza. Ma il presidente del
distretto di Suva nel corso di una chiacchierata con Tony
spiegò che era meglio smettere subito e completamente.
Tony capi la giustezza del rag1onamento e lo segui alla
lettera.
Prima di unirsi alla Chiesa, Tony era un giovanotto superficiale, senza Iniziative serie e con scarse capacità di decisione; né era reputato un lavoratore serio e preciso nella
banca in cui era impiegato. Ma ora che aveva scoperto il
vero scopo della vita, Tony Improntava Il suo comportamento e le sue azioni ad un senso di cosciente responsabilità in vista dell'opera da compiere. Concluse anche che i
suoi superiori meritavano un servizio migliore da lui. Poiché,
dopo essersi unito alla Chiesa, lavorava molto di più e in
maniera più diligente, Tony, due mesi dopo il suo battesimo,
fu promosso ad una nuova posizione.
Durante le discussioni con l missionari, Tony aveva appreso
l'importanza della famiglia, fatto, questo. che lo aveva portato ad impegnarsi con se stesso di farsi suggellare nel
tempio, unitamente a sua moglie, non appena fosse stato
possibile. Presto seppero che la missione delle Fig1 stava
programmando la prima gita al tempio della Nuova Zelanda all'inizio del gennaio 1975.
Era l'occasione che Tony ed Ami attendevano; ma era
necessario fare dei sacrifici allo scopo di mettere da parte
abbastanza denaro per Il viaggio. Fu per tale motivo che
all'inizio del 1974 cambiarono casa, andarono ad abitare
in una casa più piccola e meno costosa. Risparmiarono
anche in altri modi. Dopo un anno e due settimane dal suo
battesimo, fratello Petere, sua moglie e i loro due bambini
furono suggellati come famiglia per il tempo e l'eternità.
Tony è ora membro del Consiglio del Distretto di Suva. In
qualità di dirigente del Sacerdozio di Aaronne, ha organizzato la prima conferenza della gioventù della Missione delle
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Figi. Ora è occupato nell'Organizzazione Scolastica della
Chiesa come sovrintendente amministrativo della Scuola
Elementare S. U. G. di Suva e della Nuova Scuola Tecnica
S. U. G. che è in corso di costruzione.

Per il tempio abbiamo vissuto
con 70 cents al mese
- Dovevamo fare tante cose In più per raggiungere le
nostre mete - affermava con semplicità fratello Vaha'l Tonga. Più di qualsiasi altra cosa fratello Tonga e sua moglie
volevano essere In Nuova Zelanda per la consacrazione
del tempio, ma non era facile per un santo tongano risparmiare abbastanza denaro per un simile viaggio. Ci vollero
mesi di preparazione e di risparmio, ma alla fine Il denaro
fu raccolto e si fecero progetti.
Ma la Chiesa del Signore aveva altre necessità, e il presidente della missione Fred Stone si awicinò al Tonga con
una richiesta: •Fratello Tonga•, disse il presidente Stone,
•voglio che mi portiate tutto Il denaro che avete risparmiato
per andare al tempio : vogliamo costruire la cappella del
vostro ramo prima che la costruzione in programma sfumi
per mancanza di mezzi finanz.iari, e poi dovrete aspettare
un palo d'anni per costruire una cappella•.
•Senz'altro, domani avrà Il denaro!» - rispose Vaha'l Tonga, per Il quale era difficile rinunciare al sogno di vedere il
nuovo tempio. Egli racconta: - Dopo che il presidente
Stone fu andato via, mia moglie ed io parlammo della nostra decisione. Essa disse: •Bene, lo faremo! Sappi, però,
che ho detto anche agli amici che abbiamo intenzione di
andare alla consacrazione del tempio». Non dimenticherò
mal ciò che lo dissi In quel momento, dissi: •Chiudiamo la
porta In faccia a Satana e teniamolo fuori. Faremo ciò che Il
Signore cl dice di fare ...
Mercoledl mattina mi recai alla banca del Governo, prelevai
tutto Il mio denaro e lo diedi a mia moglie perché lo portasse al presidente Stona.
Quella sera discutemmo un po'. Dissi: •Cara, Il Signore,
attraverso l nostri dirigenti, ci ha promesso che se seguiremo l Suoi comandamenti, preparerà un modo per cui noi
potremo andare alla consacrazione. Abbiamo mucche,
maiali e cavalli, oltre al mobili e alle stuoie. Vendlamoli In
modo da essere in grado di ricevere le benedizioni della
consacrazione ...
Cominciammo a dire alla gente che volevamo vendere il
bestiame; ma quando le persone venivano per comprare,
dicevano: •No, troppo denaro, troppo caro perché noi si
possa comprare•.
Era un sabato mattina (Il lunedl seguente doveva partire il
piroscafo Tofua) quando vennero tre famiglie che avevano
bisogno di mucche, maiali ed altre cose. Concludemmo l'affare e noi guadagnammo circa 500-600 dollari in quasi un'ora e mezzo. Dissi a mia moglie che avevamo il denaro e che
saremmo potuti andare. MI recai il lunedl mattina presso
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Nuku'alofa per consegnare il denaro al presidente Stona,
che, sorpreso, mi rispose: • Dove ha preso quel denaro?»
•Abbiamo venduto alcune cose per poter andare alla consacrazione•.
·Fratello Tonga,• -disse- •il Signore la benedirà...
Al tempio ci rendemmo conto di tante benedizioni. Fummo
la prima coppia testimone e la prima coppia ad essere suggellata nel nuovo tempio della Nuova Zelanda. Fui Il dirigente del coro di Tonga e il presidente McKay mi fece dirigere tutta la congregazione nell'inno di chiusura del servizio
di consacrazione. Quando mia moglie ed io fummo suggellati l'uno all'altro, qualcosa toccò Il mio cuore. l nostri figli
non erano con noi, e mi vennero le lacrime agli occhi.
Quando arrivammo a casa, promisi al nostri quattro bambl1 nl che, se ci avessero aiutati, saremmo andati al tempio lnf sieme. Dissi a me stesso: «Come puoi dire di fare il bravo
ragazzo o di fare la brava ragazza se non sono suggellato
a loro nel tempio?• Sentivo che non mi appartenevano.
(Continua a pagina 21)

Giocattoli fatti in casa
Materiali necessari : Temperino, un pezzetto di legno a forma di cilindro, lungo circa 30
centimetri e con Il diametro di 2; un metro di spago robusto; 6 anelli abbastanza grandi da
poterll Infilare sul bastone.
1. Procuratevi gli anelli presso un tappezziere.
2. Assottigliate l'estremità del bastoncino, senza tuttavia appuntirla.
3. Legate l'estremità dello spago al bastoncino sul quale inciderete prima un piccolo solco
perché lo spago non scivoli. Infilate tutti gli anelli, meno uno, nello spago; legate l'ultimo anello all'estremità dello spago per impedire che gli altri anelli ne escano.
4. Tenete il bastoncino nella mano e lanciate in aria gli anelli, cercando di infilarne Il
maggior numero possibile con il bastoncino stesso.

l piccoli navigli
Materiale necessario: Mezzi gusci di noce, cera
da candele, stuzzicadenti, carta, colla e forbici.
1. Fare ammorbidire la cera e fissarla al centro
del mezzi gusci di noce.
2. Ritagliare la carta nella forma appropriata
per la vela.
3. Incollare la carta agli stuzzicadenti.
4. Inserire gli stuzzicadenti nella cera fissata
sul fondo dei mezzi gusci di noce.

Il bottone musicale
Materiale necessario: Un bottone con il
diametro di circa 5 centimetri, con due fori
e due pezzi di spago della lunghezza di
circa 60 centimetri.
1. Infilate i pezzi di spago attraverso i due
fori del bottone come Illustrato.
2. Annodate le estremità del pezzi di spago ed infilatevi il dito medio di entrambe
le mani. Caricate il bottone, facendolo
roteare sino a quando lo spago è ben
teso. Indi, alternativamente, allargate e
chiudete le mani, facendo girare il bottone.
13
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Da molto tempo i Nefiti guerreggiavano contro i Lamaniti. Infine, il comandante Moronì e le sue legioni nefite
vinsero un'importante battaglia e si
lmpossessarano della città di Mulek,
una roccaforte del nemico.
Moroni ed i suoi seguaci dedicarono i
mesi seguenti alla riparazione delle
fortificazioni e a rifornire dì cibo le
loro famiglie. Durante questo periodo,
a causa di certi intrighi soprawenuti
fra i Nefiti, i Lamaniti riuscirono a riconquistare alcune città sul mare
occidentale. Poi, mentre i Nefltl erano
In preda a gravi dissensi, i Lamaniti
presero coraggio e si prepararono ad
attaccare le più grandi città dei Nefltl.
Rendendosi conto della situazione
disperata in cui si trovavano i loro protettori, il popolo di Amman, che era
stato convertito al Signore da Amman
ed l suoi fratelli, volle aiutare i loro
amici Nefitì a combattere contro gli
eserciti lamaniti. Il profeta Helaman fu
grato di questa offerta di aiuto, ma li
persuase a tener fede al giuramento
che avevano prestato al Signore, di
non versare mai più sangue umano.
Tuuavla, tra gli Ammoniti c'erano molti
giovani giusti e coraggiosi , che non
erano legati dal giuramento fatto dal
loro padri, •e convennero di battersi
per la libertà dei Nefiti, sì, di protegge-

(Alma 53-56)

re il loro paese fino a sacrificare la
loro vita ; essi si impegnarono a non
rinunciare mai alla loro libertà, ma a
combattere In ogni caso per proteggere 1 Nefiti e loro stessi dalla schiavitù•.
Oltre ad essere giovani e desiderosi
di servire Il Signore e il loro popolo,
questi giovani •erano in ogni occasione fedeli a qualsiasi Incarico venisse loro affidato».
Duemila di questi giovani chiesero ad
Helaman di guidarli in battaglia, invito
che fu accettato, e a dispetto della loro
gioventù e inesperienza nel combattimento, gli Ammoniti si dimostrarono
buoni soldati. Sotto La guida di Helaman, che essi chiamavano •padre.. ,
questi giovani eroi vinsero ripetutamente i loro nemici e si dimostrarono
un grande elemento di forza negli
eserciti nefiti che si erano stancati di
combattere.
Nel corso delle numerose battaglie
cui parteciparono, molti giovani Ammoniti rimasero feriti. ma neppure uno
fu ucciso. •Eppure essi non avevano
ma1 combattuto, ma non temevano la
morte : e pensavano di più alla libertà
dei loro padn che alla loro vita; sl, le
loro madri avevano loro insegnato,
che se non dubitassero, Iddio li avrebbe liberati•

Riempi 1ll1 altro cestino
DI LUCY PARA
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Non appena il babbo e Saul ebbero finito di consumare il
pasto del mattino, Rebecca cominciò a togliere l piatti dalla
tavola. Se si fosse affrettata a svolgere Il suo lavoro, sarebbe stata la prima ad arrivare alla casa di Anna.
..Ti aiuterò a lavare i ptattl prima di andare•, disse la mamma.
«Andare?• rispose Rebecca sorpresa. • Vai di nuovo dalla
nonna?•
.. No•, rispose la mamma, • devo andare a casa di Ezra, il
vasaio. Sua moglie è ammalata da molti giorni, e c'è tanto
da fare. Chiedi a Rachele di aiutarti a rifare i letti. Poi, verso mezzogiorno, metti Anna a dormire•.
Rebecca guardò la mamma, alquanto allarmata •Lasci i
piccoli con me?•
«SI, cara, devo fasciarli con te.. , rispose la mamma. •In una
casa con persone ammalate, non c'è posto per l bambini.
Tu saprai cavartela•.
«Ma io avevo pensato che quando avrei finito il lavoro sarei
andata a casa di Anna• protestò Rebecca.
•In caso di necessità• , disse gentilmente la mamma, •bisogna cambiare i nostri plani. Andrai a casa di Anna un altro
- -· - giorno• .
•Non c'è nessuno che vi possa andare, almeno per questa
volta? Perché devi sempre essere tu a farlo?•
•Anche gli altri faranno la loro parte•, disse la mamma .
l l Prima che la moglie del vasaio guarisca, molte persone
dovranno portarle il loro aiuto. E cosl, oggi, tu devi aver
l f
cura dei piccoli. Il babbo e Saul non torneranno a mezzogiorno, ma sarà necessario preparare la colazione per Rechele e Anna•.
«Non è giusto•, pensò Rebecca. •Perché devo sempre rimanere a casa e rinunciare al mio divertimento? Anna e /e altre
ragazze non devono mal rimanere In casa a lavorare. Non
è giusto».
Dopo che la mamma fu uscita, Rebecca si sforzò di aver
cura dei bambini e della casa, ma si senti stanca e irritata
per tutto Il giorno. Quella sera, tuttavia, la mamma non sembrò notare l'umore di Rebecca, quando le disse: •Ho appena saputo che tra due giorni l mietitori si metteranno al
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lavoro nel campi ad ovest della città. La nonna verrà ad
aver cura del piccoli e tu ed lo ci uniremo alle splgolatrici• .
•Le spigolatrici? • gridò Rebecca stupita. •La moglie di
Simone Il mercante non ha necessità di spigolare nei campi
come una povera mendicante».
.. Forse non per la sua famiglia» rispose la mamma con
serietà. «Ma sua figlia ha bisogno di Imparare a svolgere
anche questo lavoro•.
La mamma mise una mano sul braccio di Rebecca. •Figlia
mia, una donna non sa mai quando nella sua famiglia si
presenterà una necessità. Devi imparare a fare molte
cose - anche i compiti più difficili».
«Le mani delle donne sono fatte per Il servizio», continuò
la mamma, •se non per la sua famiglia, per altre persone
meno fortunate. C'è sempre una necessità, e c'è sempre
l'opportunità •.
Una volta ancora Rebecca dovette dire alle sue amiche che
quel giorno non poteva andare a giocare con loro. Anna
sorrise con superiorità, quando Rebecca la Invitò ad unirsi
a loro. «Mio padre non chiede un simile aiuto alle donne
della sua casa», commentò poi con tono di superiorità.
Rebecca arrossi violentemente. •Perché la mamma non si
rende conto delle figure che mi fa fare davanti alle mie
amiche»? pensò tutta indignata.
Il sole non si era ancora levato quando la nonna venne a
custodire i bambini. Mentre camminava accanto alla mamma, portando al braccio il cestino nel quale avrebbe raccolto il grano, Rebecca era piena di risentimento. Quando
arrivarono, videro che altre donne si trovavano già sul
campo.
La mamma Insegnò a Rebecca a trovare le spighe di grano
mancate dai mietitori ed a stropicciarle tra le mani per
farne uscire l chicchi. La mamma si fermava a raccogliere
anche l chicchi di grano caduti per terra.
.. Devi lavorare il più rapidamente possibile•, spiegò alla
figlia, •prima che gli uccelli vengano a porterei via tutto Il
grano•.
Da principio Rebecca trovò difficile staccare le spighe senza rompere una gran parte del gambo, ma dopo qualche
tempo Imparò l'arte. Gradualmente il fondo del suo cestino
cominciò a coprirsi di chicchi ; la schiena e le braccia
cominciarono a farle male e ad un certo punto si fermò un
attimo per riposarsi. Allora si guardò attorno e vide che
altre persone erano venute a spigolare - donne e bambini
di ogni età.
Rebecca fu sorpresa alla vtsta di alcune donne Intente a
spigolare - donne tanto vecchie e piene di acciacchi da
sembrare quasi incapaci di muoversi lungo l solchi ; tuttavia,
anch'esse lavoravano di buona lena. C'erano anche tanti
bambini, bambini cosl piccoli che riuscivano appena a muoversi sulle gambe malferme.
Le mant di Rebecca lavorarono più rapidamente al pensiero
di tutta quella gente che era venuta a spigolare. «Forse, se
raccolgo molto grano, la mamma permetterA che ne metta
alcune manciate nel cestino di quella vecchia o in quello
del ragazzo che le sta accanto•, pensò sentendo un'improvvisa compassione.
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Quando si fermò di nuovo per riposarsi, Rebecca vide, a
pochi passi da lei, una ragazza circa della sua stessa età,
la quale alzò lo sguardo e le sorrise con timidezza. •Questa è la parte più dura della spigolatura», disse poi. •Il dolore alla schiena. Ma, dopo qualche giorno. passa anche
quello».
uAIIora tu hai già spigolato altre volte?» chiese Rebecca.
..Molte volte», disse la ragazza massaggiandosi la schiena
e chinandosi nuovamente sui solchi. .. 1 mietitori sono
sempre generosi e lasciano qualcosa per le spigolatrici.
Per noi è una vera benedizione».
Rebecca dette un rapido sguardo alla ragazza. Spigolare
una benedizione? si domandava.
Il suo volto dovette certamente registrare tanto stupore,
poiché la ragazza disse: «Due anni fa mio padre è stato
incarnato da un toro infuriato e non può più lavorare come
prima. Neanche mia madre è molto forte. In famiglia ci sono
tre bambini più piccoli, ed ognuno di noi cerca di fare del
suo meglio».
.. Questa è la prima volta che vengo a spigolare» confessò
Rebecca. «La mamma dice che devo imparare. Ma non sono
molto brava•.
•Imparerai», la rassicurò l'altra ragazza.
ocMia madre è là•, disse Rebecca, indicandola con il braccio.
La ragazza annul. «SI, tutti la conoscono. Ella viene a spigolare ogni anno. Molte persone della città hanno ricevuto
un aiuto da lei».
•La mamma dice che le mani di una donna sono fatte per Il
servizio•. disse Rebecca
Le due ragazze lavorarono insieme sino a quando la mamma venne ad annunciare che era giunta l'ora del pasto di
mezzogiorno.
•Mangia con noi», disse Rebecca alla sua nuova amica.
•ciO ... io non avevo pensato di fermarmi cosi presto, e mio
fratello ... ,.
La ragazza indicò, a mò di spiegazione, un ragazzino che
Rebecca aveva già notato in precedenza.
•Anche tuo fratello può venire a mangiare con noi», disse
rapidamente poiché si era resa conto che essi non avevano
portato con sé del cibo.
Alla vista del cestino pteno di cibo della mamma di Rebecca, ogni segno dì stanchezza scomparve dal volto del
ragazzino. Per quanto fosse affamata, la ragazza mangiò
meno dì quanto avrebbe voluto per poter dargli una parte
del suo cibo.
Dopo che la ragazza e Il fratellino ebbero ripreso a spigolare, Rebecca chiese alla mamma: •Se ogni giorno della
spigolatura lavoro più che posso, potrò condividere una
parte dì ciò che raccolgo con gli altri che ne hanno
bisogno?•
Gli occhi della mamma si riempirono di lacrime, mentre
abbracciava Rebecca e diceva: •Figliola mia, le tue parole
mi fanno sentire molto orgogliosa. Hai subito imparato cosa
vuoi dire compassione e amore».
•Avrei dovuto impararlo tanto tempo fa•. rispose Rebecca
•quando avevo te come esempio•.

Dpiccolo pellicano
=o

Quando Il piccolo pellicano uscl dall'uovo
sua madre non c'era. Ella aveva sempre attentamente protetto il suo unico uovo, ma
proprio allora si era assentata per qualche
minuto per andare a pescare. Come tutti i
suoi simili, il piccolo pellicano nacque cieco,
per cui non si rese conto di essere solo.
Il suo corpo era completamente privo di
piume. Il piccolo essere, tuttavia, sapeva
una cosa: era molto affamato.
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Mamma pellicano è sempre pronta ad aver
cura dei piccoli, o del suo o di quello di
un'altra mamma, per cui, quasi subito, una
mamma pellicano si fermò accanto al piccolo e gli offri uno strano alimento.

l pellicani sono abili pescatori; si Infilano
nell'acqua sollevando pochissima schiuma
per catturare grossi pesci con Il lungo becco. Qualche volta sì dedicano alla pesca dei
pesci più piccoli usando la grossa borsa che
hanno sotto la parte interiore del becco come
rete. Il pesce, dopo essere stato Inghiottito,
si ferma nell'esofago del pellicano. Quando
i piccoli desiderano mangiare, i pellicani rigurgltano dall'esofago il pesce parzialmente
digerito. Il piccolo pellicano infila Il becco
in quello della mamma e mangia a sazletà.
Prima di raggiungere l'età adulta, l piccoli
pellicani vengono nutriti da diverse mamme.

•

All'età di otto settimane. Il piccolo pellicano
può vedere e comincia a ricoprirsi di penne.
In questo stadto della sua crescita sa galleggiare come un turacciolo e nesce già a
muoversi nell'acqua grazie alle sue grosse
zampe palmate. Poco dopo impara a volare
e a pescare.
E' giunto Il momento In cui deve nutrirsi da
solo e cessare di Infilare il suo becco nel
gozzo degli altri pellicani.

mente bisogno del vostro aiuto per salvare le nostre
risorse•.
Per due anni sacrificammo quasi tutto. Dividevo la mia paga
Il Presidente Rossiter, profondamente addolorato, chiese un
della scuola per ciascuno di noi e risparmiavamo anche su
periodo di tre giorni di digiuno e di preghiera per avere il
quella pur pagando ugualmente la decima e facendo le
tempo di studiare Il problema del debito dei nativi. Le sue
offerte di digiuno. Restavano 70 centesimi al mese a nos1ra
indagini lo portarono ad una conclusione allarmante: il podisposizione. Così io vivevo con la mia famiglia con soli 70
polo non stava osservando la Parola di Saggezza, né pagacentesimi al mese, e ciò per due anni. Ricordo che mia mova la decima, né faceva le orterte di digiuno; in altre parole,
glie era solita svegliarsi la mattina presto per prepararci
non onorava il sacerdozio.
Insalate di banane e latte di cocco. l miei figli non potevano
Il pomeriggio dell'ultimo giorno di digiuno, il presidente
comprare dolci, o scarpe, o andare al cinema perché risparRossiter indisse una riunione di tutti 1 Santi. Là, in quella
miavano per andare al tempio.
casa di riunione dell'isola il potere del Signore scese su di
Oltre al mio regolare lavoro d'insegnamento alla Scuola
lui; con molta chiarezza egli rivelò le sue scoperte e richiaSuperiore di liahona facevo altri lavori quando se ne premò l nativi al pentimento. Disse loro che, se si fossero
sentava l'occasione. Per risparmiare sul trasporti andavo
umiliati davanti al Signore ed avessero osservato tutti i Suoi
in bicicletta alle riunioni di distretto a Nuku'alofa, lontana
comandamenti, Egli li avrebbe benedetti ed avrebbe ridato
sette miglia. Ero consigliere del presidente della A. M. M.
alle loro piantagioni salute e rigoglio, ed esse avrebbero
per la missione e dovevo viaggiare da un ramo all'altro.
prodotto frutto in abbondanza.
Svolgevo questi Incarichi inforcando la mia bicicletta. La
Poi il presidente Rossiter inaugurò Il suo plano per aiutare
maggior parte delle nostre riunioni di distretto cominciavail popolo a saldare l debiti. Ritornò a Tahitl e, dopo molto
no alle sei di mattina, perciò dovevo partire da casa prestissforzo di persuasione, riuscl ad ottenere in affitto una nave,
simo.
con rela1ivo equipaggiamento, che fece avere a quella
Quando si arrivò ai limiti delle nostre possibilità di risparpovera gente per la pesca delle perle. l nativi di Takarca,
mio, la mia bimba di cinque anni disse: •Papà, fammi ancon i loro animali e le loro proprietà, vi si imbarcarono e
dare a contare il denaro•. Lo contò e disse: •Ho finito; ho
salparono per i fondali della pesca delle perle presso un'alabbastanza denaro per andare al tempio... l due ragazzi
tra isola.
più grandi dichiararono di avere circa 235 dollari. Dopo aver
Qui, sotto la sorveglianza del presidente Rossiter, la poporisparmiato per due anni, il più piccolo aveva messo da
lazione stabili la propria dimora; cominciò a seguire severe
parte 65 dollari. lo avevo risparmiato circa 1300 dollari per
regole igienico-sanitarie e si diede alla lunga estenuante
la mia famiglìa. Cosi con grande sacrificio potemmo conpesca delle perle. La gente era più parsimoniosa e lavorava
durre la nostra famiglia nella Nuova Zelanda per essere
~i più e più a lungo di quanto avesse mal fatto, si che alla
suggellati nel tempio. Dovemmo fare alcune cose in più
ftne della stagione, l pescatori avevano raccolto il75% in più
per raggiungere le nostre mete, ma per noi fu una grande
) di ostriche di qualsiasi altro gruppo di pescatori dell'isola.
benedizione.
Ma alcuni commercianti, invidiosi della loro unità e del loro
_...
successo, si coalizzarono per tenere basso il prezzo delle
perle. Questi commercianti offrivano al presidente Rossiter
ed ai suoi pescatori solo quindici centesimi la libbra, mentre ne pagavano 20 agli altri gruppi.
Ma il Presidente fu risoluto; rifiutò di vendere a quel prezzo
e annunciò che la madreperla sarebbe rimasta immagazzJnata ancora un altro anno fino a quando il prezzo non fosse
Quando il presidente Ernest C. Rossiter e sua moglie sbarpiù alto. Di fronte a questa decisione l più grossi commercarono a Takarca, a distanza di tre giorni da Tahiti, notarocianti cedettero e furono d'accordo non solo di pagare
no che gli alberi di cocco sull'Isola erano ingialliti e le fron30 centesimi la libbra, ma anche di trasportare i nativi a
de pendevano senza vita. La mattina seguente scoprirono
casa gratis. In quella stagione si ricavarono più di 50.000
che ciò costituiva motivo di preoccupazione per gli indidollari dalla vendita delle ostriche e si usò lo stesso sistegeni. In un consiglio solenne, gli abitanti del villaggio espoma nelle due stagioni successive. Alla fine di quel periodo
i nativi furono completamente hben dat debiti. Inoltre
sero al presidente Rossiter l loro problemi.
avevano pagato la decima, fatto le offerte e frequentato la
Con grande dignità il capo lo chiamò con Il nome nativo e
riunione sacramentale.
disse: •Ereneta, per tanti, tanti mesi abbiamo cercato di
Alla fine della prima stagione, nell'avvicinarsi alla loro isola
procurerei del denaro per pagare i debiti al commercianti
di origine, l nativi furono Invasi da una profonda commobianchi. Il Signore non ci ha favorito: i nostri alberi di cocco
zione alla vista delle loro spiagge e delle loro piantagioni.
hanno Il carbonchio; l loro rami sono deboli, e le noci caLà. nello splendore di quel mattino, gli occhi di questi Santi,
dono a terra acerbe. l commercianti minacciano di non rinbagnati di lacrime di ringraziamento, di riconoscenza, potenovare l'Ipoteca sulle nostre piantagioni a meno che noi non
vano vedere gli alberi di cocco inondati di un verde scurispaghiamo ciò che dobbiamo loro. Ogni anno entriamo nelsimo e carichi di noci.
la stagione della pesca delle perle, ma ne usciamo dovendo
In tre anni i debiti del Santi furono estinti e le piantagioni
ai commercianti più di prima. Come vede, abbiamo grande(Continuazione dalla pagina 12)
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Dimmi qual è un edlllclo molto
Importante la cui costruzione
richiese quaranta anni.
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della Parola di Saggezza
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riscattate. Essi furono umili e grati a Dio per le grandi benedizioni che nella Sua infinita misericordia aveva voluto
far piovere su di loro. Si erano compiute cosl le parole del
Signore: •lo, Il Signore, sono impegnato quando fate ciò
che diCO•. (D. e A. 82:10).
R. lanler Brltsch, professore di storia e di studi asiatici
deii'Unlveralt6 ccBrlgham Young•, serve come secondo
consigliere della presidenza del Palo di Sharon, Orem,
Utah. Jo Ann Murphy Brltsch serve come prima conalgllera
della prealdenza della Primaria del 31 ° rione di Orem. La
coppia ha cinque figli.

Lasciate il villaggio o morirete!
DI JOHN LEWIS LUND

Perché un figlio onora suo padre? Sekeli Sale Manu, secondogenito di undici figli, ve ne può indicare il motivo,
poiché, quando parla di suo padre, Sale, lo fa con un senso
di riverenza che evidentemente scaturisce dal cuore.
Quando Sekell aveva dieci anni, suo padre fu chiamato in
missione a Satupaitea, nelle Samoa Occidentali, ove avrebbe dovuto organizzare un ramo della Chiesa. Nel villaggio
l Mormonl erano odiati e perseguitati. In una occasione,
una folla lnferoclta guidata da un ministro di culto locale,
attaccò la famiglia Manu mentre visitava una persona ammalata. Sekell ricorda di essere stato gettato a terra insieme al suoi fratelli e sorelle, mentre il ministro spingeva
Sale contro un albero, tenendogll un machete alla gola e
dicendo: •Perché rubi le mie pecore?•
•Perché tu Inganni questa gente e non sai cosa sia la verità~>, rispose Sale Menu. Quando fu minacciato di morte
Insieme alla famiglia, se non avesse rinnegato la sua fede,
Sale Manu rispose: •Non negherò mai che Joseph Smith
sia un profeta di Dio.~> La minaccia non fu messa in atto
ma le molestie continuarono, e un giorno il capo villaggio
mandò loro un biglietto nel quale si diceva: •Lasciate il
villaggio o morirete...
Sale Manu san sulla canoa e remò furiosamente per due
giorni e due notti per andare dal presidente John Adams a
chiedergli che cosa dovesse fare in quella situazione. Il
presidente Adams rispose a Sale di pregare, con la certezza che Il Signore avrebbe esaudito le sue preghiere.
Sale Manu remò per altri due giorni e due notti, pregando
in continuazione, per ritornare alla sua famiglia Arrivato al
villaggio, raccolse attorno a sé i suoi cari impauriti e disse :
•E' volontà del Signore che noi rimaniamo su quest'isola,
In questo villaggio e, se necessario, suggellare con Il sangue la nostra testimonianza che Joseph Smith era un profeta di Dio.•
Il 24 dicembre 1945 l loro campi furono devastati, gli alberi
abbattuti e le piante di ananas sradicate. Il capo villaggio
disse che, se allo spuntare del giorno essi si fossero ancora
trovati sull'isola, sarebbero stati bruciati vivi.
La mattina di Natale trovò la famiglia Manu vestita con 1
suoi abiti migliori, lnginocchiata in preghiera. Non c'erano
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abbastanza camicie bianche per tutti, cosi Sekeli dovette
rimanere a torso nudo. Quando la plebaglia appiccò fuoco
alla loro casa, la famiglia trovò rifugio nella capanna
usata come cucina, ma anche questa fu messa a fuoco.
Obbedendo agli ordini del capo villaggio, la plebaglia fece
un grande falò di tutte le cose della famiglia. Ai Manu fu
offerta l'ultima occasione per lasciare sani e salvi il villaggio. Sale Manu non volle cedere. •Sono qui perché la mia
chiesa è vera; non rinnegherò mai la mia testimonianza.
Sono pronto a morire ed a suggellare la mia testimonianza
che io so che la Chiesa Mormone è la vera chiesa di Dio ...
Il calore del falò obbligò tutti a ritirarsi indietro. Il capo
villaggio disse: •Sale Manu, ti ho offerto l'opportunità di
salvare te stesso e la tua famiglia. Che cosa hai da dire?»
«Siamo pronti a morire! Che cosa aspettate? ..
Al capo mancò Il coraggio. •Ora so che tu sei un uomo di
Dio; non posso commettere un crimine cosl odioso•, disse
convinto. Gli abitanti del villaggio si ritirarono ad uno ad
uno. Quella sera venne la polizia per arrestare Il capo, Il
ministro e quaranta abitanti del villaggio. Più tardi, nell'affollata aula del tribunale, il giudice si dichiarò pronto ad
infliggere un esemplare castigo ai persecutori di Sale Manu, e disse: •A questi uomini sarà imposto un castigo di
tua scelta, anche se si tratterà di molti anni di prigione.
Su queste isole deve regnare la più ampia libertà di culto...
Ma Sale Manu rispose: •lo perdono a questa gente. Condizione che lascino in pace i Santi degli Ultimi Giorni•.
Il giudice decretò : •D'ora innanzi i Santi degli Ultimi Giorni
possono predicare in qualsiasi luogo di quest'isola; e se
hanno abbastanza fedeli per costruire una cappella, lo
facciano In pace...
Centinaia di abitanti di quel villaggio si unirono alla Chiesa. Nel giro di pochi mesi, soltanto una sparuta minoranza
tra l novecento abitanti del villaggio non si era battezzata.
Quando chiesero a Sale Manu dove avrebbero dovuto
costruire la cappella, egli li portò al mucchio di cenere che
era tutto ciò che rimaneva della sua casa. Oggi una bellissima cappella si erge in quel luogo.
Sale Manu andò di villaggio in villaggio a predicare al Vangelo sino alla fine della sua vita. Durante il suo ultimo viaggio come presidente del ramo di Fagomalo, suo luogo di
nascita, incontrò un capo che era stato quasi convinto ad
unirsi alla Chiesa ma non aveva il coraggio di compiere il
passo finale. Egli disse al vecchio Sale Manu: •Se tu rimarrai fedele sino alla fine, mi unirò alla Chiesa... Prima della
sua morte, Sale Manu acquistò un piccolo appezzamento
di terreno per la sua tomba, situato davanti alla casa di
quest'uomo. Non c'è certamente bisogno di dire che, dopo
la morte di Sale Manu, questo capo e la sua famiglia si
unirono alla Chiesa Il capo divenne poi presidente di ramo.
Oggi tutte le Samoa sono ricoperte di pali. E' il primo paese
del mondo interamente organizzato in pali di Sion. Di tutti
l discorsi pronunciati da Sale Manu, nessuno fu più possente delle poche parole d'addio che egli disse a suo figlio
poco prima di morire : •Sekeli, tu sarai il genere di padre
che sono stato lol»
Dopo tutte queste cose, ci dobbiamo stupire se Sekeli Sale
~anu onora suo padre?

•

DELL'ANZIANO MARVIN J. ASHTON
Membro del Consiglio dei Dodici

L'aJmtliuistrazione del denaro

Da un discorso pronunciato alla riunione dei servizi di benessere il 5 aprile 1975.

r

Se vogliamo vivere felicemente nel mondo di oggi, è essenziale conoscere come amministrare debitamente il nostro
denaro. Ritengo che le seguenti Idee cl saranno utili per
migliorare l'amministrazione delle nostre finanze familiari e
personali.
1. lnaegnate molto presto al membri della famiglia l'Importanza del lavoro e del guadagno. •Mangerai il pane con Il
sudore della tua fronte.» Questa massima non è mal stata
annullata. Si trova alla base stessa del benessere personale. Uno dei più grandi favori che i genitori possono fare ai
figli, è di insegnare loro la benedizione del lavoro. Da molti
anni ormai si parla dell'assegno mensile che si deve versare ai figli. Le opinioni e le raccomandazioni variano sensibilmente. lo appartengo alla vecchia scuola che Insegna
Il lavoro. Credo che l bambini dovrebbero guadagnarsi l
soldi che ricevono svolgendo lavori appropriati alle loro

capacità e età Penso che non sia saggio far crescere un
figlio con l'idea che la famiglia possiede un albero che
automaticamente lascia cadere banconote una volta la
settimana o una volta al mese.
2. lnsegnate al figli a prendere decisioni rlguardanU Il denaro, declalonl commenaurate alla loro capacitA di comprensione. •Risparmia il tuo denaro•, è una frase vuota
detta dal genitore al figlio, ma •risparmia Il tuo denaro per
la missione, la bicicletta, Il vestito nuovo, Il corredo•, ha
senso per l giovani. Il risparmio fatto congiuntamente con l
membri della famiglia, porta nella famiglia stessa una grande unità.
Nella nostra famiglia abbiamo visto questa unità diventare
sempre più forte aiutando nostra figlia a risparmiare denaro per un progetto Importante. Quando ella riuscl a mettere
da parte la somma fissata abbiamo contribuito al progetto
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nella stessa percentuale che la Chiesa adotta per finanziare
l'acquisto di edifici e terreni.
3. Insegnate ad ogni membro a contribuire al benessere
generale della famiglia. l progetti per il reperimento di fondi che i bambini sono In grado di comprendere e ai quali
possono contribuire, creano un sentimento di gioia e devono essere Incoraggiati. Alcune famiglie rinunciano ad
una grande esperienza positiva quando mancano di discutere insieme, preferibil mente durante la serata familiare, la
situazione finanziarla ed ognuno offre il suo contributo per
fare una rimessa al figlio o al fratello sul campo di missione. Questa attività che si può tenere ogni mese, fa del missionario "" missionario della famiglia .. e l'orgoglio diventa
reciproco, Il missionario per la sua famiglia e la famiglia
per il suo missionario.
4. Insegnate al membri della famiglia a soddisfare prontamente gli Impegni finanziari presi come parte dello sviluppo
dell'lntegriUI e dell'onesti. Il pronto pagamento della decima a Colui che non viene a raccogliere ciò che Gli è dovuto
ogni mese, cl insegnerà ad essere più onesti con coloro
che cl stanno più vicino.
5. Imparate ad amministrare Il denaro prima che Il denaro
si Impadronisc a di vol. La promessa sposa farà bene a chiedersi: •Il mio fidanzato sa amministrare bene Il suo denaro?• •Quanto guadagna? .. Le coppie e tutti gli individui devono sviluppare nuovi atteggiamenti e punti di vista circa
il denaro. Dopo tutto, il matrimonio è un rapporto totale ed
eterno.
6. Imparate l'autodisciplina e l 'autocontroll o per quanto
concerne Il denaro. Tale condotta può essere più Importante di un corso di contabilità. Le persone sposate dimostrano
una vera maturità quando pensano ai loro coniugi e ai loro
figli prima di cedere all'impulso di spendere il loro denaro.
L'abilità di amministrare Il denaro, dovrebbe essere acquisita insieme dal marito e dalla moglie nell'affetto reciproco
e continuare su questa base. Una volta ho udito un marito
disgustato e scoraggiato dire: •So che in questa vita il denaro parla, ma quando mia moglie riesce a prenderlo in
mano, tutto ciò che sa dire è addio•. Ma al marito che accusa sua moglie di essere una cosl cattiva amministratrice
delle finanze familiari, voglio dire: •Guardati allo specchio
e vedrai l'insegnante peggiore del mondo•.
7. Usate un bllancfo. Evitate di fare acquisti a rate se non
per qualcosa di importante, come la casa, l'Istruzione ed
altri investimenti proficui. Comprate invece elettrodomestici, mobili, veicoli pagandoll Interamente. Evitate di pagare
interessi onerosi e state molto attenti dell'uso che fate della
vostra carta di credito. Questi documenti sono principalmente destinati a rendere più facile la nostra vita, ma non
devono essere usati con negligenza e liberalità eccessiva
Comprate articoli usati sino a quando avete risparmiato a
sufficienza per acquistare articoli nuovi e sempre di buona
qualità. Risparmiate ed investite una percentuale specifica
delle vostre entrate. Imparate l principi dell'obbedienza versando alla Chiesa il vostro contributo ed estinguendo al più
presto possibile ogni debito.
E, fratelli e sorelle, vi dispiace ascoltare attentamente ciò
che sto per dire? (E se ciò farà arrossire qualcuno, lo farà

per un fine proficuo). l Santi degli Ultimi Giorni che ignorano o evitano i loro creditori si meritano la frustrazione interiore che tale condotta causa in loro, ed io dico che essi
non vivono come dovrebbero vivere l Santi degli Ultimi
Giorni.
8. Fate dell'educazione un processo continuo. Seguite gli
studi regolari il più a lungo possibile, e questo include anche l corsi di qualificazione. Il denaro ed il tempo che dedicate allo studio rappresenta un buon investimento. Andate
alla scuola serale e seguite corsi per corrispondenza ovunque ciò sia possibile per prepararvi ulteriormente.
Imparate un'arte che potreste usare In caso di necessità.
In questo mondo che offre una cosi vasta gamma di occupazioni, quando rimaniamo senza lavoro non dobbiamo sedere ed aspettare ciò per cui siamo meglio qualificati, quando potremmo occupare! onorevolmente in un'altra attività,
almeno temporaneamente.
9. Sforzatevi di essere proprietari della casa In cui abitate.
l soldi che investite nell'acquisto di una casa rappresentano
un investimento non un consumo. Acquistate la casa che le
vostre entrate vi permettono di possedere, poi apportatevi
delle migliorie mentre vi abitate. E cosl, se vi deciderete
di venderla, otterrete una somma superiore a quella Investita che vi permetterà di acquistare una casa migliore.
1o. Stipulate un'assicurazione che dia le garanzie necessarie. Estremamente Importanti sono le assicurazioni sulla
vita.
11 . Sforzatevi di comprendere e di combattere l'Inflazione
strisciante di cui t iarno vittime. Imparate a vedere al di là
del denaro e a riconoscere il vero valore di ciò che il denaro
può acquistare. Oggi, la maggior parte di noi, con il denaro
guadagnato, anche se è assai di più, non riesce ad acquistare tutto ciò che poteva acquistare nel1973 con una somma inferiore. Per quanto posso vedere, l'inflazione sarà un
male che continuerà ad affliggerci per qualche tempo. Rendetevi conto che stiamo vivendo in una nuova era di prezzi
più alti e di scarsità di energia
12. Dedicatevi ad un programma appropriato di provviste
familiari. Sistematicamente e con ordine, accumulate una
scorta di alimenti fondamentali.
Evitate d'indebltarvl a questo proposito e state In guardia
contro prpgetti fantasiosi.
Dio cl aiuti a renderei conto che l'amministrazione del denaro è un fattore importante del benessere personale. Imparare a vivere nell'ambito delle nostre entrate deve essere
un processo continuo. Dobbiamo operare costantemente
per mantenerci liberi dalle difficoltà finanziarie. L'Ideale è
che Il tempo e gli Interessi lavorino per voi e non contro di
voi. Il denaro, nella vita dei Santi degli Ultimi Giorni, deve
essere usato come un mezzo per raggiungere la felicità
eterna L'uso negligente e egoista delle finanze può portarci alla schiavitù finanziaria Non possiamo permetterei di
trascurare la partecipazione personale e familiare all'amministrazione del denaro. Dio ci aprirà le cateratte del cielo,
se sapremo vivere vicino a Lui e ne osserveremo l comandamenti. lo porto testimonianza di questa verità, nel nome
di Gesù Cristo. Amen.

Conferenze di area
nel Pacifico meridionale
Durante l'arco di sedici giorni tra febbraio e marzo, la vita dei membri della
Chiesa del Pacifico meridionale è stata
arricchita dall'incontro con il presidente Spencer W. Kimball e le altre
Autorità Generali che hanno partecipato alle conferenze di area nelle Samoa, Nuova Zelanda, Figi, Tonga, Tahlti e, in Australia, a Melbourne, Sydney e Brisbane.
Oltre al presidente Kimball erano presenti Il presidente N. Eldon Tanner,
primo consigliere della Prima Presidenza, gli anziani Bruca R. McConkie
e Oavid B. Haight, membri del Consiglio del Dodici, Marion O. Hanks, Willlam H. Bennett, Robert L. Simpson e
Robert O. Hales, assistenti al Consiglio
del Dodici, il Vescovo Presidente Victor L. Brown e l'anziano Loren C. Ounn
del Primo Consiglio dei Settanta.
La serie delle conferenze ha avuto
Inizio domenica, 15 febbraio, a Pago
Pago, nelle Samoa Americane, con
l'Intervento di oltre 1.000 membri impossibilitati a partecipare alle sessioni
tenute a Pesega, isola di Upolu, Samoa
Occidentali.
Il giorno dopo, hanno avuto inizio le
conferenze nelle Samoa Occidentali.

l Santi avevano digiunato e pregato
per avere un tempo favorevole e Infatti, dopo una settimana di vento e
piogge torrenziali, il cielo ha cominciato a schiarirsi proprio il giorno
della conferenza
Al loro arrivo a Pesega, Il presidente
Kimball ed Il suo seguito sono stati accolti dal Capo dello Stato e dal Primo
Ministro delle Samoa Occidentali oltre
che dai dirigenti locali delle altre chiese
principali delle Samoa. Per onorare il
presidente Klmball si è tenuta la tradizionale cerimonia reale della •kava• •
davanti più di 5.000 persone, membri e
non-membri.
Alla ceri monia hanno fatto seguito una
festa e l'offerta del doni. La giornata è
terminata con un programma culturale
di spettacoli presentati dal Santi dei
diversi pali. Le Autorità Generali hanno espresso Il loro compiacimento per
il fatto che oltre l'ottanta per cento dei
130 missionari presenti alla conferenza

• •Kava•: bevanda ricavata dalleradlcl della pianta
omonima. offerta per trad izione al vlsl tatort lilustri Insieme alla coppe In cui viene bevuta,
una rad ica freaca di kava, una atuola ed altrt
doni, ua l quali un malal a arroallto.
~

ripartire per le Isole Tonga il giorno
dopo.
Sebbene Il tempo trascorso dai Fratelli nelle Figi sia stato breve, lo spirito
della conferenza permarrà a lungo nel
cuore dei Santi di quelle isole.
Una sola dichiarazione basta a riassumere i sentimenti di molti : •Questa
esperienza ha rafforzato la mia testimonianza. Ora so che dovrò fare di più
per Il Signore e mettere in pratica Il
Vangelo nella Sua maniera ...
Nelle Tonga, come In ogni altro luogo,
i Fratelli hanno ricevuto un caloroso
benvenuto da parte del membri. Essi
sono stati accolti all'aeroporto da una
banda e da più di 200 danzatori. Presso la casa della missione si è tenuta la
tradizionale offerta della •kava.. e di
un enorme maiale.
Il presidente Kimball, il presidente
Tanner, l'anziano Simpson e David
Kennedy hanno avuto un'udienza con
Sua Altezza Reale Fataehl Tu'lpelehake, primo ministro e principe reggente. (Il re Taufa'ahau Thpou IV e gli altri
membri della famiglia reale erano
all'estero).
Lo stesso giorno il presidente Kimball
ed Il suo seguito sono stati ospiti ad
una grande festa offerta nel classico
stile delle isole, che ha visto servire
agli intervenuti più di 180 maiali da latte arrostiti. Indi ha avuto inizio il pro-

gramma culturale che ha visto l'esibizione di oltre 1.000 danzatori. Sebbene
il giorno prima della conferenza fossero caduti ben 30 centimetri di pioggia,
e il campo di rugby sul quale si esibivano i danzatori fosse molto fangoso,
l'entusiasmo non è mancato.
Nel corso della conferenza, l Santi delle Tonga hanno ascoltato molti messaggi ispirati delle Autorità Generali e
dei dirigenti del sacerdozio locali. Il
presidente Kimball ha esortato i Santi
a rimanere nel loro Paese, a edificare
Sion nelle loro terre. ccTonga è Slon»,
ha detto il Presidente lodando l membri per il numero dei missionari da loro
inviato sul campo ed incoraggiandoli
a compiere sforzi ancora maggiori.
Dalle Tonga 11 gruppo si è trasferito in
Australia per tenere conferenze nelle
città di Sydney, Brisbane e Melbourne.
A Sydney le sessioni della conferenza
si sono svolte nella magnifica Opera
che sorge poco lontano dal luogo in
cui i primi missionari misero piede in
Australia nel 1851.
La prima ora della conferenza di domenica mattina è stata trasmessa alla
televisione in tutta l'Australia. In questa occasione il presidente Kimball ha
parlato delle qualità di un profeta:
«Per essere un profeta del Signore,
non è necessario che un uomo sia ogni
cosa per tutti gli uomini. Non è neces-

erano samoani. Il presidente Klmball
ha messo in rilievo l'Importanza e la
necessità di svolgere ìl lavoro genealogico e missionario quale requisito per
l'edificazione di un tempio in una località. Egli ha ripetuto la dichiarazione
del presidente Joseph F. Smith che l
Polinesiani sono i discendenti del nefita Hagoth, invitando poi ogni missionario a svolgere un ruolo di primo piano nel raduno di Israele.
Nel corso della conferenza il presidente Kimball si è complimentato con l
Santi delle Samoa per l'alta percentuale (70 per cento) di matrimoni nel tempio anche se, ha ricordato, rimane ancora molto lavoro da fare localmente.
Dopo questa conferenza, In ogni aspetto della vita della Chiesa nelle Samoa
deve esserci una maggiore spiritualità
altrimenti saremo indotti a pensare che
la nostra visita a questi luoghi forse
sarà stata inutile.
Dalle Samoa il Profeta e le altre Autorità Generali si sono recati ad Aucf<land,
nella Nuova Zelanda, dove il presidente Kimball ha offerto una colazione al
Primo Ministro del Paese. Il gruppo si
è poi recato ad Hamilton per la conferenza.
Mentre il presidente e sorella Kimball
erano costretti al riposo da una leggera Indisposizione, il presidente Tanner
ed il seguito hanno partecipato ad una

tradizionale cerimonia di benvenuto
dei Maori. Una sfida tradizionale è stata lanciata da un guerriero che ha deposto una pietra verde al piedi del presidente Tanner. A questa cerimonia
tradizionale ha fatto seguito un caloroso benvenuto.
La stessa sera 3.000 persone hanno
messo In scena un programma di attività maorl e polinesiane. Le regolari
sessioni della conferenza si sono svolte Il sabato e la domenica.
Sebbene quest'anno la Nuova Zelanda
abbia avuto l'estate più piovosa dal
1930, il sole ha brillato nel cielo durante tutta la conferenza. Il bel tempo è
stata una vera benedizione poiché le
sessioni si sono svolte all'aperto, nello
stadio dell'Università della Chiesa.
Alla conferenza hanno partecipato
circa 16.000 persone.
Le Autontà Generali tndl si sono recate a Suva, nelle Figt, dove hanno visto
ottocento membri accorrere ad ascoltarli. Alcuni di essi erano venuti dalla
lontana Nuova Caledonia, coprendo
una distanza di oltre 1.200 chilometri
per mare e per terra.
Lunedl, 23 febbraio, nel giro di sei ore,
i Fratelli hanno partecipato a una conferenza stampa, un ricevimento, un
programma culturale e una sessione
generale della conferenza. Poi si sono
concessi una notte di riposo prima di

sarlo che egli sia giovane e atletico,
che sia un Industriale, un magnete della finanza ... Il Signore può esporre i
Suoi divini messaggi per Il tramite di
uomini deboli resi forti. Egli sostituì
una voce forte a quella debole di Mosè, dette al giovane Enoc il potere di
far tremare gli uomini alla sua presenza, poiché egli camminava con Dio .. .
Il mondo ha bisogno di un profeta - di
un capo che dia l'esempio - di un
uomo puro- pieno di fede, dotato di at-

tributi divini, con un nome senza macchia ; di un marito devoto, di un vero
padre»
Prima della sessione di domenica mattina, l membri ed l missionari avevano
distribuito più di 100.000 inviti ad amicl e vicini perché seguissero la trasmissione. Centinala di persone in seguito hanno scritto per esprimere il loro compiacimento. Uno spettatore ha
detto: •E' stata una delle più belle
esperienze della mia vita•. Un altro ha
scritto: •Dopo aver assistito a questa
trasmissione, m1 sento il cuore pieno
di amore verso Dio e il prossimo•.
Durante la sessione di domenica mattina. un'anziana signora è entrata nella
sala In cui si trasmetteva la conferenza per co•oro che non avevano trovato
posto nell'Opera. Chiese se poteva rimanere. Alla fine della sessione, la
donna ha detto all'usciere che le aveva
trovato un posto a sedere · •Figliuolo,
erano 81 anni che aspettavo questo
momento... Poi sì è Informata sull'indirizzo della casa dl riunione più vicina
alla sua abitazione.
L'ultima conferenza In ordine di tempo
si è tenuta a Tahitl, lunedl e martedì,
1 e 2 marzo 1976, ed ha visto la riunione del Fratelli che avevano partecipato
separatamente alle varie conferenze
Australia.

A Tahiti, come awiene in occasione
di ogni conferenza. i membri hanno
espresso il loro affetto per il presidente Klmball ; hanno danzato e cantato in
suo onore, gli hanno offerto doni tradizionali.
Tanto affetto è stato contraccambiato
dal Profeta. A Tahitl, come in ogni altro
luogo, egli ha ripetuto le parole: •VI
voglio tanto bene•. In questo stesso
spi rito di amore egli ha parlato ai
membri dicendo che il Vangelo appartiene a tutti gli uomini. .. per i Tahitiani,
queste bellissime Isole sono Sion. Il
raduno del Santi è per tutti. Dobbiamo
adoperarci al massimo delle nostre
forze per far conoscere al nostri vicini
i veri valori del Vangelo. Non ignorate
questa Importante sfida. Dio vi benedica abbondantemente mentre vi adoperate per allevare ogni vostro figlio
ad Immagine e somiglianza del suo
Padre celeste•.
l membn dì Tah1ti non sono stati gli
1
unici ad udire i messaggi dei Fratelli.
Martedl mattina il Presidente Kimball
ed il suo seguito avevano visitato Il
nuovo governatore di Tahiti, Charfes
Schmitt. Martedl pomeriggio il governatore Schmitt ha cambiato il suo programma onde poter partecipare alla
sessione di chiusura della conferenza.
In tale occasione ha udito l'anziano
Bruce R. McConkie dire: • Noi abbiamo
Il più grande messaggio di tutti i tempi ..
e poi, con un linguaggio semplice ma
possente, parlare In dettaglio della
restaurazione del Vangelo di Gesù
Cristo.
Alla fine della conferenza Il presidente
Kimball ha ricordato ai Santi: • Noi
crediamo veramente in queste cose.
Le cose che avete udito sono importanti. Mettetele in pratica.
Siamo tristi che questa conferenza sia
giunta al suo termine•.
l Fratelli si sono alzati mentre l'inno di
addio esprimeva l sentimenti dei Santi
di Tahitl, lo stesso sentimento che era
prevalso durante tutta la conferenza.
Il presidente Kimball ha alzato la mano
per salutare l fedel i, ha visto Il' volto
dei cantanti, ha visto le loro labbra
muoversi ed i loro occhi riempirsi di
lacrime e poi si è aperto la strada tra
la folla che l'attorniava per essere più
vicino alla gente che ama tanto.
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Messa91io del
presidente
della missione
•Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno
dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è ne' cieli.•
Matteo 7:21 .
La conoscenza della volontà del Padre è essenziale alla
nostra salvezza. Non possiamo usare la scusa dell'ignoranza, quando abbiamo a portata di mano una guida completa
alla vita, e cioè, le quattro opere canoniche. Non possiamo
asserire di non essere stati informati, quando abbiamo un
profeta vivente che ci dà costantemente consigli e direttive.
Noi sappiamo qual è la Sua volontà e non possiamo addurre scuse, se abbiamo mancato di osservare l comandamenti.
Dobbiamo studiare le Scritture - è una necessità per tutti
noi. Il Signore ce lo ha chiesto - è necessario per la nostra
salvezza. Noi apprendiamo parola per parola, precetto per
precetto, applicando continuamente nella nostra vita quotidiana i principi che cl sono stati Insegnati. Questa è la
via che porta alla vita eterna. Il nostro Padre celeste aspetta
a braccia aperte il ritorno dei Suoi figli. Egli non permette
che noi siamo sottoposti a tentazioni cui non siamo in
grado di resistere. Egli vuole che noi ritorniamo a Lui ben
sviluppati, In grado di assumere le responsabilità che ci
verranno affidate nelle eternità. Il tempo che trascorriamo
nella mortalità è la parte più importante dell'eternità, poiché è durante questi brevi anni trascorsi sulla terra che
noi determiniamo ciò che seramo nelle eternità. Questi
sono gli anni in cui è necessario acquisire un'educazione
per la vita eterna. Usate saggiamente questo tempo. Nessuno sa quando sarà richiamato a casa per presentarsi al
Padre celeste e riferire sulle azioni compiute sulla terra
Non procrastinate, poiché •la procrastinazione è il ladro del
tempo• : e noi abbiamo poco tempo da sprecare. Mettete In
pratica i principi del Vangelo. L'obbedienza, Infatti, porta
alla libertà, libertà dalle conseguenze dei nostri errol.
Se volete godere di buona salute - rispettate la Parola
di Saggezza.
Se volete la prosperità - rispettate la legge della decima.

Se volete essere felici - mettete in pratica le leggi del
Vangelo.
Se volete la pace - create la pace in voi stessi, nell'intimo del vostro cuore.
Se volete l'amore - abbandonate ogni egoismo ed amate Il vostro prossimo.
Se volete la bellezza - coltivate la purezza e la bontà.
Se volete un mondo migliore - il contributo più grande
che potrete dare sarà un vostro io migliore.
Se volete la vita eterna, ricordate che è giunto Il momento in cui prepararvi per essa.
Siate felici - felici nel corpo, nella mente, nello spirito, per
avere poi una gioia eterna con il nostro Padre celeste.
Il Signore dista da noi soltanto una preghiera - approffittate
di questa linea di comunicazione con Il Padre celeste.
«Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e vi
sarà aperto•. Non cl è dato percorrere da soli il nostro
lungo cammino. Il Signore ci ha dato la parola chiave che
ci permette di rivolgerei a Lui per avere un aiuto In qualsiasi momento. lo posso testimoniare solennemente che
Egli ascolta le nostre preghiere e risponde alle nostre invocazioni. Tutto dipende dal grado di fede e di fiducia che
dimostriamo In Lui.
Le pressioni del male e di Satana ci circondano completamente, ma solo perché viviamo nel mondo, non è necessario essere partecipi delle cose mondane. Rimanete slntonlzzati con il nostro Padre celeste; afferratevi alla verga
di ferro con entrambe le mani, non abbandonatela mali
lo so che c'è una sola via per tornare al nostro Padre celeste e raggiungere la felicità eterna. Noi ci troviamo in
una posizione privilegiata: cl è stata mostrata la via. Il Vangelo di Gesù Cristo è vero. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
lvan G. Radman
Presidente della Missione Italiana
di Milano

Numeri dei pali di Sion alla
fine del 1975 ......... .
Numero del rioni ....... .
Numero dei rami indipendenti nei pali ....... .
Numero totale del rioni e
dei rami indipendenti alla
fine del 1975 ......... .
Numero dei rami nelle missioni alla fine dell'anno
Numero delle missioni a
tempo pieno alla fine dell'anno ............... .

1975

1974

1965

737
5.095

675
4.756

414
3.301

1.295

1.195

596

5.951

6.390

3.897

1.761

1.822

2.137

134

113

74

Numero del membri al 31 dicembre 1975
Nei pali . . . . . . . . . . . . . . . . 3.126.469 2.960.143 1.977.418
418.514
425.766
Nelle missioni . . . . . . . . . . 445.733
Numero totale del membri 3.572.202 3.385.909 2.395.932
Sviluppo della Chiesa nel 1975
Bambini benedetti nel pali
79.723
e nelle missioni . . . . . .
Bambini battezzati nei pali
50.263
e nelle missioni . . . . . .
Nuovi convertiti nei pali e
95.412
nelle missioni . . . . . . . . . .
Statlatldte sociali per ll1975
Nascite per mille ....... .
Numero di persone sposate per mille ......... .
Morti per mille ......... .

49.413

69.018

82.455

27,79

26,11

27,23

13,75
4,36

14,29
4,50

15,30
5,17

..............

31 dicembre 1975
106.605
140.185
74.720
107.277
108.119
170.867
418.329

873.793

641 .305

Iscritti alle organizzazioni della Chiesa
861 .272
Società di Soccorso .... 954.957
Scuola Domenicale . . . . . . 3.242.531 3.101 .281
Giovani nel Sacerdozio di
180.912
Aaronne .............. 257.082
178.307
223.440
Giovani Donne ..........
468.790
Associazione della Primaria 484.261
Piano di Benessere
Numero delle persone assistite durante l'anno ..
Numero delle persone avviale al lavoro retribuito
Giornate di lavoro donate
al Piano di Benessere ..
Giornate di lavoro di mezzi
pesanti donate . . ......

571.250

286.820
825.455
299.188
286.735
421 .030

112.715

109.212

106.285

20.078

17.346

8.416

330.000

139.418

162.415

10.045

4.102

8.300

61.216

47.234

Sacerdozio
Detentori del Sacerdozio di Aaronne al
Diaconi . . . . . . . . . . . . . . 140.832
106.934
Insegnanti . . . . . . . . . .
Sacerdoti . . . . . . . . . . . . 178.241
Totale detentori del Sacerdozjo di Aaronne . . 426.007
Detentori del Sacerdozio di
al 31 dicembre 1975
Anziani
Settanta .•............
Sommi sacerdoti . .....
Totale detentori del Sacerdozio di Melchlsedec

72.717

Totale detentori del Sacerdozio (Nel 1975 si è
avuto un aumento di
32.051 unità) . . . . . . . . . .

289.444

Meldt18edec
308.863
25.734
113.189

292.873
25.164
104.919

195.085
22.641
63.880

447.786

422.976

281.806

Società Genealogica
Nomi approvati durante Il
1975 per le ordinanze del
tempio .............. 3.394.762
documenti genealogici
mlcrofilmati in 37 paesi durante t'anno hanno portato
il numero totale di rotoli di
microfllm da 33 metri per
l'uso da parte della Chiesa
a 876.532, equivalenti a più
di 4.219.504 volumi di stampa da 300 pagine ciascuno.

2.704.905 1.246.301

TempO
Numero di dotazioni celebrate durante Il 1975 nei
templi in esercizio . . . . 3.075.098 2.572.950 3.679.541
71 .579
37.432
47.142
Per i vivi . . . . . . . . . . . . . . . .
Per l morti . . . . . . . . . . . . . . 3.027.956 2.535.518 3.607.962
Sistema acolu tlco detla Chi...
Totale complessivo degli
iscritti alle scuote della
della Chiesa, Inclusi gli
Istituti e l Seminari . . . . 324.670

307.810

170.279
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La Societa Genealogica In Europa

Il coro della SocfetA df Soccorso del Ramo
di Padova

Il coro del Ramo di Mestre

Un coro In ogni ramo!
In più di un'occasione, l dirigenti della Chiesa. generali e
locali, hanno Invitato l membri ad adoperarsi per organizzare un coro in ogni rione e ramo. Si tratta di un Invito che
rispecchia l'ingiunzione delle Scritture: •La mia anima si
diletta infatti nel canto del cuore. Sì, Il canto del giusti è
una preghiera per me ... ...
Con quale entusiasmo i Santi italiani hanno risposta a
questo Invito? Quale amore per la musica si dimostra nei
rami della Chiesa in Italia? Siamo a conoscenza di numerose iniziative in tal senso presso le varie unità, ma un elogio particolare è dovuto alla Missione Italiana di Padova
per la cura dedicata a questa attività. Questo mese pubblichiamo le fotografie (ed è un peccato che, attualmente, ciò
non si possa fare a colori) del coro del Ramo di Mestre e
del coro della Società di Soccorso di Padova, coma nostro
omaggio per gli sforzi compiuti da questi nostri fratelli e
sorelle e per incitamento per gli altri rami. Saremo felici di
pubblicare fotografie di altri cori.
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Un esempio significativo di attività nella Chiesa è stata la
creazione del nuovo Dipartimento Acquisti e Operazioni
per l'Europa Questo dipartimento ha la responsabilità di
trovare e microfilmare i documenti di valore genealogico
in tutta Europa. Il programma di microfilmaggio dei documenti genealogici ebbe inizio nelle Isole Britanniche nell'ormai lontano 1938. Da allora, la Chiesa ha microfilmato
milioni di documenti genealogici del Vecchio Continente.
Per esempio, nel 1975, i 35 fotografi della Società Genealogica al lavoro in Europa hanno impressionato 12.000 bobine
di microfilm, equivalenti a 20.000.000 di pagine (ossia 60.000
volumi) di informazioni genealogiche. Il nuovo dipartimento
ha anche la responsabilità di trattare con gli addetti agli
archivi, gli enti governativi ed i funzionari delle varie chiese
al fine di ottenere i permessi necessari per riprodurre
documenti preziosi. Il dipartimento rappresenta la Chiesa
alle riunioni di esperti in questo campo e si occupa delle
relazioni pubbliche della Chiesa ove sian coinvolti soltanto
non-membri. Il programma di microfilmaggio in Europa ha
assicurato la preservazione di documenti genealogici in
quasi tutti i Paesi dell'Europa Occiden 1\le. Praticamente
tutti i documenti di importanza genealogì :u della Norvegia,
Svezia, Danimarca, Finlandia e Ungheria sono stati microfilmati. Inoltre, il programma di microfilmaggio è attivo in
Germania, Polonia, Lussemburgo, Belgio, Francia, Gran
Bretagna, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Italia e Svizzera.
Nella maggior parte di questi paesi, i rappresentanti del
dipartimento sono riusciti ad ottenere l'approvazione di
programmi di microfilmaggio plurlennali .
Le pellicole impressionate dal fotografi della Società vengono Inviate direttamente a Salt Lake City per lo sviluppo

e l'archiviazione nel depositi sotterranei di Granite Mountaln, a sud di Salt Lake City. A Francoforte non viene conservata una copia di queste pellicole che invece viene fornita gratuitamente ai proprietari dei documenti microfilmati.
Molti archivi hanno sale di lettura per la consultazione di
questi microfilm.
Attualmente non è possibile procedere al microfilmaggio
delle raccolte genealogiche private a causa del fatto che le
macchine speciali per questo procedimento sono Impegnate con anni di anticipo per la riproduzione dei documenti
conservati negli archivi di stato ed ecclesiastici. La Società
è sempre grata di ricevere Informazioni riguardanti raccolte
private di interesse genealogico, anche se al momento non
è possibile provvedere al loro mlcrofilmagglo, e si limita a
mantenere un archivio di tutte le Informazioni da usare per
consultazioni nell'eventualità sia necessario effettuare ricerche su un particolare nominativo in una determinata
zona.
La Società Genealogica è Inoltre felice di ricevere in donazione documenti contenenti storie di famiglie e Informazioni di importanza genealogica. Tale materiale sarà incorporato nella più grande biblioteca specializzata del mondo
e un'etichetta posta sulla copertina di ogni volume indicherà il nome del donatore. Per ulteriori Informazioni sul Dipartimento Acquisti e Operazioni delia Società Genealogica,
siete pregati di scrivere a:
The Genealogica! Society
Porthstrasse 5-7
D-6000 Frankfurt/Maln 50
Repubblica Federale Tedesca

