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te la quale i nemici
s o n o definitiva-'
mente individuati,
i loro metodi d'at
tività sono messi .
allo scoperto, e che .
addita la via per la .
quale coloro che
amano la giustizia ._
devono camminare
per trovare sicura

protezione.

_~, ~1_',)_ '. ,-,;..._-'\k o--:... .J. 'J" - ~. - "



m;~

l'
;lo,}, ••..

~:,~.-'

t\lEMICI
CAPITOLO I

PAURA
"L'a lbero dei campi darà il suo frutto, e la terra dnrà
i suoi prodotti. Esse staranno al sicuro sul loro suolo,
e conosceranno che io sono l'Eterno, quando spezzerò
le sbarre del loro giogo e le libererò dalla IDano di
quelli che le tenevano" schiave."-Ezee:hiele 34; 27.

1--POPOLI delle nazioni della terra hanno
viva la sensazione della loro instabile con
dizione di sicurezza. Gli uomini che sono al

potere sono duri, arroganti, crudeli e spietati;
il popolo comune è tenuto schiavo dalla paura ed
è dominato del continuo dal terrore di ciò che il
futuro può riservargli. Le persone che ragiona-

,/ no, che amano la giustizia ed anelano di v~derla
trionfare, così esprimono sov~te'#iloro pénsieri
nelle ore di meditazione :-{(TuUe'le nazioni della
terra ed i loro popoli sono colpiti da tali e tante
calamità che io sono preoccupato, inquieto e ter
rorizzato dall'apprensione di qualche spavento
sa sventura per me e per i miei bambini. Le
rivoluzioni hanno sconvolto le nazioni fin dalle
fondamenta, t.antochè nessuna di esse dà l'im
pressione della stabilità. Tutte le cose della
terra sembrano soss0.I~ra; gJi alberi lasciano ea
dere i loro frutfiprin1à che siano pervenuti a
maturazione; intere regioni sono spazzate dagli
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uragani di acqua e di polvere, i parassiti di
struggono i raccolti per modo che i campi riman
gono improduttivi, la gente è shalestrata da
un luogo all'altro del globo senza poter trovare
un luogo di sicura e fissa dimora; l'infelicità si
legge in ,riso a tutti. Se solo potessi trovare un
luogo di completa sicurezza, un luogo dove po
tessi sentirmi liberato da ogni apprensione, an
sietà e timore, quello sarebbe per me l'ideale.·'
Bramerei sapere perchè questo stato di cose
preoccupante, anzi, pauroso, esiste attualmente.
sulla terra; perchè tali condizioni si sono pro
dotte in modo così generale presso tutti i popoli
e le nazioni, e se verrà un'epoca, se si troverà,
in un tempo futuro, un luogo dove le persone
oneste, sincere, rette si potranno trovare al sicu
ro nelle loro case senza temere di dover perdere
i loro averi, la loro salute e la vita." Questo
libro si propone lo scopo di aiutare le persone
oneste e sincere a farsi una corretta idea su que
sti pr'ébccupanti interrogativi.

Venti secoli or sono, l'uomo più giusto che
mai sia vissuto sulla terra, l'uomo dotato del
più sublime spirito di sapienza e di visione pro
fetica, rispondeva ad una domanda che i suoi
discepoli gli avevano rivolta sulla fine del mon
do, pronunziando, fra altre, le seguenti parole:
"Vi saranno ... sulla terra angoscia delle na
zioni, sbigottite ... gli uomini venendo meno
per la paurosa aspettazione." Queste poche pa
role, pronunziate dal grande Profeta, descrivo
no eon precisione lo stato di co::oeoggi esistente
sulla tel'1' a. Le sue sapicnti parole profetiehe,



messe a confronto coi fatti che oggi vediamo
realizzarsi attorno a noi, ci mettono in grado, se
studiate con attenzione, di apprendere perchè
esistono le attuali infelici condizioni, e ci servo
no di guida per arrivare ad una maggiore intel
ligenza di ciò che sta per sopravvenire nell'im
mediato futuro.

Anche coloro che sono al potere in ogni nazio
ne sono in preda al timore. Costoro temono per
loro stessi, temono di perdere la loro posizione.
Ogni nazione teme ogni altra nazione, e per l'in
certezza in cui si trovano e la loro diffidenza le
une per le altre, tutte le nazioni spendono gran
part.e della loro energia e del denaro dei loro
popoli per prepararsi per la guerra. Le prepa
razioni di guerra antecedenti al 1914 erano poca
cosa in confronto alle preparazioni che attual
mente si vanno intensificando in pressochè tutte
le nazioni della terra. È ev"'Ìdente che questa in
tensa attività è provocata dalla paura.fCiascu
na nazione teme che un(altra nazione le piombi
addosso all'improvviso con forze preponderanti
e le tolga quanto possiede. Questa è l'ora in cui
sembra che la mano di ciascuno s'alzi minaccio-o
sa contro quella del suo prossimo. I pochi uomi-'
ni che sono al potere impiegano dei mezzi coerci
tivi per costringere la gente del popolo a piegar
si alle loro imposizioni, e ciò produce uno stato
d'infelicità tanto per i governanti che per i go-
vernati. In tutti i paesi i popoli fanno cordoglio,
e così vien fatto di ricordare il.. proverbio:
(;Quando domina fempio, il popolo geme."'
Proyerhi 29: :2,
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Ricorderemo qui alcuni avvenimenti succedu
tisi dal 1914 in poi, avvenimenti che sono ricor
dati dalle pagine della storia e che sono ricono
sciuti come indiscutibili. In queJranno, senza che
vi fosse all'apparenza nessun motivo plausibile,
le nazioni si precipitarono improvvisamente
nella guerra, e durante i quattro anni che segui
rono, l'Europa Continentale fu ahbeverata col
sangue di miJioni di uomini che non sapevano
con esattezza per qual motivo dovevano comha(.
tersi e massacrarsi vicendevolmente. l capi delle
nazioni avevano loro comandato eli andare alla
guerra ed essi avevano dovuto ubbidire. La
guerra cessò subitaneamente nel 1918 senza che
i eapi potessero specificare con precisione per
chè la lotta era cessata così all'improvviso. Pri
ma della guerra le nazioni della terra erano
rette da monarchi aristocratici ed imperialisti,
pur avendo un simulacro di democ-razia. Duran
te la guerra mondiale gli uomini politici ed i
militaristi, nelFintento di convincere gli uomini
ad andare a combattere, inventarono e procla
marono il motto: ((La guerra salverà il mondo
per la democrazia." I popoli furono indotti a
sperare in un regime maggiormente liberale do
po la fine del1a guerra. 1\fa ovunque tali speran
ze rimasero deluse e dovettero svanire comple
tamente.

Quando la guerra fu terminata, degli uomini .
. ambiziosi, privi di coscienza, approfittarono
dell'occasione propizia per provocare de]]e ri
voluzioni in diversi paesi, e per formare dei_
governi che per un (:(~l'totempo avevano ]'ap-

/



parenza ed il nome di "democratici". :bei politi
canti arrabbiati e dei "gangsters" politici riusci
rono ad impadronirsi del potere e ad ottenere
l'appoggio dei giganti del commercio. Temendo
di non riuscire a tenersi i popoli assoggettati ed
a mantenersi al potere, l'elemento dominante
creò delle condizioni di lotta mettendo in allar
me i popoli, e quindi approfittò di tali condizioni
per formare dei governi arbitrari, retti da un
dittatore. Così è avvenuto in molte nazioni. Per

" alquanto tempo in Russia, in Italia, in Germa
nia, in Austria ed in altre nazioni d'Europa la
vita umana è }5tata considerata come cosa di
poco valore. I dittatori non si fidano di nessuno.
Se temono che il loro potere sia minacciato essi
non esitano a disfarsi, facendoli assassinare,

. anche dei loro più stretti collaboratori. Temen
do continuamente di perdere il potere o la vita,
o l'uno e l'altra, i dittatori vanno in giro nel loro
reame circondati dai loro corpi di guardia, che
fanno a loro attorno un vero muro di terso ac
ciaio. I dittatori concentrano nelle loro mani
tutti i poteri dello stato finchè i popoli sono co
stretti a piegarsi alla loro signoria. La loro più
grande ambizione è quella d'impadronirsi del
potere e di rimanervi senza preoccuparsi mini
mamente dei diritti e privilegi altrui. Qualsiasi
parte o ramo di governo che sembri al dittator.e
di ostacolo alle sue mire è da lui senz'altro aboli
to. Egli ed i suoi collaboratori tolgono al popolo
qualunque diritto di suffragio o di rappresen
tanza, distruggono le corti di giustizia e vi sosti
tuiscono dei tribunali nei quali degli uomini
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egoisti si curano unicamente di interessi egoi
stici, senza darsi pensiero del comune benessere.

Invece di salvare il mondo per la democrazia,
la grande guerra ha favorito l'avvento al potere
dei dittatori nella più gran parte dell'Europa.
Stalin, succeduto a Lenin nella ditt.atura della
Russia, fu per un certo tempo studente in un
seminario, dove fu addestrato al sacerdozio reli
gioso. In seguito egli divenne un rivoluzionario
ed ora egli governa la Russia nel modo più stra
vagante, duro ed implacabile. Mussolini, che fe

ce anche il muratore, era un agitatore politico,e divenne un capo di partito politico. Egli dires
se la marcia su Roma nel 1922, e tosto fu eletto
primo ministro e reggitore arbitrario; è un capo
partito che simpadronì del potere perchè il re
ebbe paura di lui e cedette alle sue imposizioni.
Di lui si legge: "Egli assunse i principali porta
fogli, apportò nella legge elettorale dei muta
menti tali da assicurarsi il potere permanente,
stabilì una rigorosa censura sulla stampa, pro-:
cedette contro i suoi principali avversari cac
ciandoli in esilio. Fecé approvare delle leggi che
ebbero vitale influenza sulla vita politica, socia
le ed economica dell'Italia." (Enciclopedia Ame
1'icana, VoI. 19, pago 655) Si dice che ~fussolini
non si fida di nessuno, cJr'egli non ha alcun vero
amico, che non perdona mai un nemico. Temen~
do di perdere il controllo sul popolo, egli regge
in modo inflessibile e con mano implacabile.
Egli diffida di tutte le a1tre nazioni, ed è molto
f;uperstizioso. QUal1dos'impadronì del potere in



Italia era un ateo, ma d'allora in poi è divenuto
religiosissimo.

In Germania la guerra mondiale fu tosto se
guita dalla rivoluzione, ed allora si formò in
quel paese un governo che era all'apparenza co
stituzionale democratico. I religionisti ed i poli
ticanti si unirono insieme in congiura per rove
sciare quel governo costituzionale, e vi riusciro
no, aprendo la via ad un fanatico, e cioè a Hitler,
per diventare dittatore assoluto e capo dei N a
zisti. Il 27 febbraio 1933 quell'orda di "gang
sters" politici incendiò il palazzo del Reichstag

, tedesco, e quindi ne accusò perfidamente il par
ti to politico dell' opposizione, e questo allo scopo
di accaparrarsi il favore del popolo oppresso.
Poche settimane dopo il N azismo s'impadronì
del potere e Hitler fu posto alla testa del movi-

, mento, divenne il dittatore, e così la democrazia
perì. li 30 giugno 1934, temendo che il suo potere
·e la sua autorità fossero in pericolo, Hitler fece
brutalmente assassinare più di sessanta dei suoi
più stretti collaboratori politici. Nelluglio suc
cessivo il N azismo, sotto la guida di Hitler, fece
assassinare Dolfuss, il dittatore dell'Austria.
Temendo di perdere la sua autorità il Nazismo
continuò a governare, sempre sotto l'autorità di
Hitler, con mano spietata, faeendo implacabil- .

.mente mettere a morte o cacciare in prigione'
tutti coloro cbe non erano abbastanza ferventi
a dargli il loro appoggio. IlpoIJolo soffre, per
chè è derubato delle sue ricchezze materiali, è
terrorizzato dalla paura di lJerdere la libertà e
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la vita, e si trova in grande afflizione e sbigot
timento.

Quanto sopra non è che un esempio delle con
dizioni oggi esistenti nell'Europa Continentale.
Altre nazioni si trovano in condizioni consimili,
sono rette da dittatori, ed i loro reggitori sono
dominati dalla paura. 1./1111peroBritannico è ru
nica monarchia costituzionale che sia sopravvis
suta alla guerra mondiale, e la Gran Bretagna
e la Francia sono le sole nazioni d'Europa che
abbiano conservato una parvenza di regime de
mocratico., :Ma esistono prove in abbondanza
che le classi dirigenti di queste nazioni nutrono
dei grandi timori per la loro propria esistenza.
In Inghilterra, tanto all'interno che all'esterno
della nazione, le congiure sono all'opera allo
scopo di cercar di rovesciare rimpero, e questa
nazione, mossa dalla paura, ha continuato, dalla
guerra mondiale in poi, ad aumentare a dismisu
ra le sue preparazioni di guerra. Si vedrà certa
mente, in tempo non lontano, che la recente ab
dicazione del re d'Inghilterra non è stata unica
mente causata dalla influenza d'una donna, ma
bensì da un'influenza molto più imperativa, che
peraltro è simbolizzata cb un2<donna.

Gli Stati Uniti sono usciti dalla guerra mon
diale, nella quale hanno tenuto il sacco, sacrifi
cando un gran numero d'uomini, spendendo il
denaro del popolo a milioni di donari, senza che
gliene venisse alcun utile. D'allora in poi la de-

.rnocrazia è andata degenerando rapidamente, e
attualmente la tendenza a re.ggere lo stato a
mezzo di un dittatore si va syiluppando con
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grande rapidità. L'elemento che oggi è al potere
non è da molto tempo in carica negli affari
governativi, e, nella tema di perdere l'autorità
acquistata, questo elemento ccrca di concentrare
il governo della nazione nelle mani del potere
esecutivo, sellza curarsi dei diritti dello Stato nè
dei diritti del popolo, auspicando solo che venga
presto il giorno in cui la nazione possa esser
retta da un dittatore, nelle mani del quale può
essere concentrata molto maggiore autorità e
potenza. Viene oggi compiuto un audace sforzo
per ridurre al minimo il potere della più alta
corte del paese, per farne Ull semplice strumento
nelle mani del dittatore; quando questo si sarà
verificato, la Costituzione, che per tanti anni è
stata una salvaguardia per il popolo, diventerà
senz.'altro uno straccio di carta. Per 150 anni il
popolo americano è stato lieto di ubbidire alla
legge del paese senza metter~ in discussione il
suo vincolo di fedeltà alla Costituzione ed alle
leggi. :Ma oggi l'elemento ufficiale, i pochi uomi
ni che reggono il potere, temono di non poter
più tenere il popolo sottomesso, e perciò hanno (
adottato dei metodi straordinari e senza senso
per costringere dei cittadini leali alla legge a
dichiarare continuamente la loro sottomissione
a quelli che sono al potere. Pcr 150 anni non si
era creduto necessario costringere il popolo a
salutare la bandiera ed a dichiarare giorno per
giorno la loro lealtà, perchè si presumeva che
ognuno fosse ossequente aDe leggi finchè fosse
dimostrato che le aveva violate. Ma di recente
l'elemento al governo, e particolarmente coloro
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che si trovano dietro al trono, nella tema che
l'autorità ed il potere stessero per sfuggir loro
di mano, hanno adottato lo straordinario siste
ma di costringere gli scolari a salutare giornal
mente la bandiera ed a cantare gli ((inni patriot
tici:', supponendo con questo di renderli mag
giormente ossequenti alle leggi. L'elemento al
potere è pure preoccupato dal timore di non
essere più in grado di tenersi il popolo assog
gettato e di conservare la sua alta posizione. La
democrazia sta rapidamente scomparendo dal
paese.

Oltre a tutti questi turbamenti politici del
mondo, che sono andati aumentando in così va
ste proporzioni dal 1918 in poi, le nazioni della
terra sono state duramente colpite da uragani,
inondazioni, disastrosi incendi, terremoti, care
stie, pestilenze ed altre consimili calamità. Gli
scioperi e gli altri insensati disorpini e le lotte
del lavoro sono stati in continuo aumento, ed
evidentemente questi disordini sono stati stimo
lati da gente che cospira in segreto per rovescia
re qualsiasi regime di popolo e concentrare il
potere nelle mani di un dittatore. L'elemento
radicale estremo, irragionevole e crudele, come
il Nazismo, l)rende rapido sviluppo in America,
e delle migliaia di f-:pie ~ono ~gnim>;agliate in
mezzo al popolo per sottominare la fiducia e la
fede nella forma di governo che esisteva nel
paese cb così lungo tempo. Si aggiunga a questi
disordini g1i efferati delitti eli rapimenti, rube
Tic ed omicidi in continuo aumellto, tanto che
pochissima gente, per non dire nessuno, si sente'



più al sicuro in casa propria, dei proprI averi ed
anche della vita. Tanto l'elemento al potere che
il popolo comune ha la senzazione dell'avvicinar
si di una ll11manecatastrofe, confermando alla
lettera le parole del passo sopra citato: ((Gli
uomini venendo meno per la paurosa aspetta
zione di quel che sarà per accadere al mondo."

Il popolo comune non ha alcuna idea dei con
tinui intrighi, dei raggiri politici coi quali le
nazioni cercano d'imbrogliarsi a vicenda. L'egoi-

,sta elemento al potere ricorre ad ogni mezzo per
impedire al popolo di apprendere i sistemi mes
si in opera dall'accozzaglia politica. I popoli si
rendono conto di essere totalmente privati della
libertà di pensiero, della libertà di parola, della

.libertà d'azione, sono in distretta e perplessi
per ciò che il futuro può riservar loro. Le genti
sono in timore e preoccupate, non sapendo come
potranno trovar protezione contro l'elemento
criminale che le insidia, contro la povertà da
cui sono assediate, e contro le sventure che le
minacciano da ogni parte. Hanno difficoltà
pressochè insormontabile a trovare qualcuno di
cui potersi fidare. Le loro imposte e tasse au
mentano ogni anno. Hanno poca speranza che i
loro figliuoli abbiano miglior sorte, ed il loro
cuore vien meno per l'angoscia quando rifletto
no sulle difficoltà che prevedono per il loro av-'
venire. Non vi fu mai, nella storia del genere
umano, un'epoca in cui l'oppressione e la paura
si siano così completamente impadronite dei po
poli.

Di fronte a questi fatti, che devono essere
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ammessi da tutti, le persone sincere vorranno
ora considerare con calma le parole profetiche
del grande e sapiente uomo che, penetrando lo
sguardo fino al giorno presente, disse: "Vi sarà
... sulla terra angoscia delle nazioni, sbigotti
te: gli uomini venendo meno per la paurosa
aspettazione di quel che sarà per accadere al
mondo." (Luca 21: 25,26) Non è possibile dubi
tare che i fatti concreti che attualmente si van
no verificando concordino perfettamente colle
parole profetiche sopra citate e che per conse
guenza ne siano l'adempimento. Le persone sin
cere, che ragionano serianien te e senza pregiudi
zi, che anelano per la giustizia e per la pace,
che desiderano sicurezza per loro e per i loro
cari, che desiderano vivere tranquilli e sicuri
di poter disporre dei loro averi, si domandano
con ansietà e trepidazione:

Perchè esiste oggigiorno cotanta ingiustizja
ed empietà nel mondo? Perchè si sono abbattuti
sul mondo questi tempi difficili in questo giorno,
e in particolar modo dalla guerra mondiale in
poi 1 Perchè sono le sventure e calamità andate
sempre allil1entando dopo i11918 ~Perchè si ma
nifesta oggi una così grande diffidenza fra i
reggitori e fra i popoli delle nazioni '? \!'"è qual
che speciale motivo per cui debbano esistere
tali terribili condizioni oggi nel rnondo 1 È pos
sibiletrovare, a queste inquietanti domande,
delle risposte corrette, che possano essere accet
tate con fiducia 1 Esiste forse qualche cosa su
cui poter fondare una ~eria speranza di solido
miglioramento nel futuro?
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Lo stesso Grande che pronunziò le sopra ci
tate parole profetiche colle quali preannunziòi tempi difficili che dovevano sopravvenire sulle
nazioni della terra, diede pure la risposta cor
retta a ciascuna deJle su elencate domande, ed
a tutte quel1e che vi hanno qualche relazione.
Questo Grande è Cristo Gesù, il Figliuolo del
rOnnipotente Iddio. È Colui che parlò come
mai nessun altro uomo parlò nè prima nè dopo.
Fu Lui che disse, rivolgendosi all'Onnipotente
Iddio, al Padre suo, come leggiamo nella Bibhia:
"La tua Parola è verità." (Giovanni 17: 17) Le
risposte complete ed appieno soddisfacenti' alle
su elencate domande si trovano esclusivamente
nella Bibbia. Ma prima di cercar eli localizzare
le risposte, si faccia il lettore la seguent.e do
manda, e "i risponda in modo che la sua coscien
za resti soddisfatta: Credo io che l'Onnipotente
Iddio, il Creatore del cielo e della terra, esiste
realmente, ch'Egli è il Datore della vita ed è il
rimuneratore di tutti quelli che lo cercano ~ Cre-
do io, che la Bibbia è la Parola dell'Onnipotente
Iddio, che pertanto è la verità? Credo io che
Gesù Cristo è il Figliuolo dell'Onnipotente Id
dio, ch'Egli parla con autorità e non annunzia
altro che la verità, che le persone oneste possono
affidarsi con sicura fiducia nelJa sua parola ~

Tutti coloro che possono rispondere afferrna- .
tivamente a queste domamte?-Che credono in Dio
ed in Cristo Gesù, credono che la Bibbia è la
Parola di verità, che vorranno, per tal fatto

.esaminare quanto verrà esposto nelle pagine
che seguono, troveranno una risposta completa
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e SOddiSfacente/a" ciascuna delle domande su ri
ferite per rapporto ai tempi difficili che attual
mente affliggono e preoccupano jl mondo, e po
tranno pure ravvisare ciò che il futuro ha in
seI' bo.

Nelle nazioni che si vantano di essere "Cri
stiane" e che perciò vengono collettivamente
chiamate "Cristianità", l'attuale distretta ed
angosciosa perplessità è maggiore che nel resto
del mondo. Le persone sincere di queste nazioni,
quelle che desiderano comprendere la verità e
conoscere ciò che il futuro riserva loro, studie
ranno con tutta la loro attenzione ciò che si
trova scritto nella Parola di verità, sulla quale
si fonda tutto il contenuto delle pagine che se
guono. Questo non significa affatto che queste
persone sincere abbiano obbligo di unirsi ad una
qualsivoglia organizzazione. Quello di cui i po
poli hanno bisogno in quest'ora d'afflizione è .
della conoscenza della verità, e quello che hanno
obbligo di fare è di ubbidire con ogni diligenza
alla verità. Gli umili della terra sono coloro che
sono ben disposti a lasciarsi ammaestrare; sono
coloro che cercano di comprendere la verità.

Quelli che desiderano sinceramente ed ansio
samente di conoscere la vera risposta alle su
esposte domande, scartel'an110 a priori ogni pre
giudizio contro la Bibbia, ogni opinione precon
cetta su ciò ch'essa contiene, ogni pregiudizio
creato dalla religione o dai suoi praticanti, esa
mineranno con attenzione ed onestà i fatti da
tutti ben conosciuti alla luce di ciò che si trova
scritto nella Bibbia, e questo perchè è oramai



giunta l'ora in cui la Bibbia dev'esser compresa
e in cui si deve ravvisarne la perfetta armonia
in tutte le sue parti. :Mai,per il passato è esisti
ta nella storia dell'uomo una così urgente neces
sità come attualmente di conoscere e compren
dere la verace Parola di Dio. È un fatto indiscu
tibile che le nazioni ed i popoli sono dominati
dalla paura, dall'apprensione; questa paura è
provocata dal nemico, e così i popoli sono tenuti
schiavi. Tutti devono pertanto ascoltare con at
tenzione le seguenti parole di Gesù: "Se perse
verate nella mia parola, siete veramente miei
discepoli; e conoscerete la verità, e la verità vi
farà liberi." (Giovanni 8: 31, 32) Tutte le perso
ne sincere ed oneste desiderano esser libere.
L'unico modo sicuro di apprendere la verità è
quello di accertarsi bene in primo luogo sulla
sua sorgente, ed una volta trovata quella perfet
tamente pura, ricorrere ad essa come a sicura
salvaguardia. L'opinione dell'uomo non ha il
minimo valore per guidare alla verità, se non è
appoggiata solidamente su ciò che è riconosciuto
come perfettaIl1ente verace, e cioè su ciò che è
contenuto nella Parola di Dio. Le tradizioni
umane non sono altro che l'opinione di taluni
uomini vissuti nei secoli trascorsi e trasmesse
fino a noi da una generazione all'altra. L'unico
uomo perfetto che mai sia vissuto sulla terra è
stato Cristo Gesù; ma Egli non espresse nè in
segnò una sua particolare opinione; Egli dichia
rò unicamente le cose che aveva ricevute dal
Padre suo. Infatti Egli diede su questo punto la
seguente testimonianza: "La mia dottrina non
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è mia, ma di Colui che mi ha mandato." (Giovan
ni 7: 16) «Colui che mi ha mandato è verace, e le
cose che ho udite da Lui, le dico al mondo."
(Giovalmi 8: 26) «lo san nato per questo, e per
questo son venuto nel mondo: per testunoniare
della verità."-Giovanni 18: 37.

L'uomo si lascia spaventare dai suoi nemici
principalmente perc.hè manca di conoscenza e
perciò è u1capace d'individuarli. È necessario
individuare i propri nemici se si vuole conoscere
quali sono i suoi metodi d'attività e in qual modo
è possibile proteggersi contro di loro. Si potrà
solo individuarE e così proteggersi contro le
loro insidie ricorrendo ad una guida corretta e
sicura. Dove si potrà dunque trovare una tale
guida 1 L'Onnipotente Iddio risponde facendo
scrivere dal suo profeta: (~a tua Parola è una
lampada al mio piè ed una luce sul mio sentie- .
l'o." (Salmo 119: 105) È mansueto colui che de
sidera apprendere la verità, colui che è ben di
sposto a lasciarsi ammaestrare; per quelli che
sono tali fu scritta nella Bibbia la seguente
grande verità: "Guiderà i mansueti nella giusti
zia, insegnerà ai mansueti la sua via." (Salmo
25: 9) L'uomo terrorizzato, che perciò non gode
della pace, troverà consolazione leggendo. nelle
Scritture le seguenti parole: «Gran pace hanno
quelli che amano la tua legge, e non eè nulla
che possa farli cadere."-Salmo 119: 165.

Tutti gli uomini hanno dei nemici, e durante
. numerosi secoli tutti hanno dovuto soffrire per

mano dei loro nemici. Dall'anno 1914, e in modo
tutto spec.iale dall'anno 1918, i nemici sono di-



venuti più perfidi. Quelli che hanno meditato su
questo argomento sanno che tale è la verità. Le
Scritture danno una spiegazione soddisfacente
di tale fatto. È di vit~le importanza conoscere
la sorgente di questa empietà ed il motivo per
cui rattività dei nemici è andata sempre aumen
tando durante questi ultimi anni. Se vorrete leg
gere le pagine che seguono acquisterete questa
desiderata e vantaggiosa conoscenza.
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CAPITOLO II

AVVERSARIO
"La via degli empi li fa smnrrire."-Pro,erbi 12: 26.

AVVERSARIO è colui che combatte senzagiusta causa una persona e che perciò le
è nemica. L'esistenza delle creature im

plica l'esistenza di un Creatore. Il Creatore è
l'Immortale, è Colui che esiste d'eternità in eter
nHà, ed il sno nome è Iddio. (Salmo 90: 2; 1 Ti
moteo 6: 15, 16) ((Iddio creò i cieli e la terra."
(Genesi 1: 1) Iddio significa Onnipotente. Egli
si è rivelato coi seguenti nomi: "Onnipotente
Iddio", che significa Colui la cui potenza è senza
limiti; "Signore", che significa supremo Reggito
re; "Geova", che indica il suo proposito verso le
sue creature; "Padre", che significa Datore del
la vita; "Altissimo:', vale a dire Colui che è al
disopra di tutti.

Iddio creò tutte le cose per suo compiacimen
to. (~~pocalisse 4: Il) Il principio della sua
creazione fu il "Logos", il suo Prediletto; in
seguito Iddio si servì del Logos quale agente
attivo nella creazione di tutte le cose che venne
ro all'esistenza. (Giovanni 1: 1-3; Proverbi 8:
22-24; Apocalisse 3: 14; Colossesi 1: 15-17)
L'Onnipotente Iddio è il grande Spirito, che
occhio umano non ha mai veduto nè mai potrà
vedere. (1 Timoteo 6: 16) Egli è l'unico Essere,
l'Unico, cioè, che esiste in se stesso, e pertanto

24
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Colui che a ragione vien chiamato uI'Essere
Spirito".

Iddio chiamò all'esistenza molte creature spi
riti. Una creatura che è spirito è invisibile all'oc
chio umano. Essa ha un corpo od organismo
che è spirito. "C'è un corpo naturale, e c'è anche
un corpo spirituale." (1 Corinzi 15: 44) Tutti
gli eserciti dei cieli sono formati da creature
spirituali, invisibili all'occhio umano. Questi spi
riti sono chiamati "cherubini", "serafini" ed
"angeli". Fra queste creature spirituali od ange
liche ve n'era una alla quale Iddio aveva posto
nome "Lucifero". Al principio della creazione
l'organizzazione universale di Geova Iddio era
formata dalle creature spirituali, delle quali
Lui era ed è supremo Signore e Reggitore.

Al proprio tempo Iddio si è compiaciuto for
mare la terra, per porvi la sua creatura, l'uomo,
da Lui creato in seguito. "lo, io son quegli che
ho fatto la terra, e che ho creato l'uomo sovr'es
sa; io, con le mie mani, ho spiegato i cieli, e co
mando a tutto l'esercito loro. Poichè così parla
l'Eterno che ha creato i cieli, l'Iddio che ha for
mato la terra, l'ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha
creata perchè rimanesse deserta, ma l'ha forma
ta perchè fosse abitata; io sono l'Eterno e non
ve n'è alcun altro."-Isaia 45 : 12, 18.

Al tempo da Lui stabilito, Iddio creò l'uomo,
gli diede nome Adamo, e lo pose nell'Eden.
"L'Eterno Iddio formò l'uomo dalla polvere del
la terra, gli soffiò nelle nari un alito vitale, e
l'uomo divenne un'anima vivente. L'Eterno pre
se dunque l'uomo e lo pose nel giardino d'Eden
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perchè lo lavorasse e lo custodisse." (Genesi
2: 7, 15) Egli creò in seguito la donna e la diede
ad Adamo per moglie. (Genesi 2: 22-24) Adamo
e la sua moglie Eva furono ammessi a far parte
dell'organizzazione di Dio; all'uomo fu dato il
dominio su tutta la creazione della terra, su tut
to ciò che era d'ordine inferiore a lui. Lucifero,
che era uno spirito, fu da Dio fatto sovrano del
l'uomo e di una parte delle creature spirituali.
Egli era un capo nell'organizzazione di Geova
Iddio, la quale organizzazione è indicata col sim
bolo di un "monte". Di Lucifero si legge nella
Bibbia: "Eri in Eden, il giardino di Dio; ...
eri un cherubino protettore, dalle ali distese. lo
t'avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di
Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco."
Ezechiele 28 : 13, 14.

Quando fu fatto sovrano dell'uomo, Lucifero
fu unto od ordinato, ricevette da Dio autorità
sull'uomo, ed ebbe il dovere di procurare affin
chè l'uomo adempisse il suo dovere verso Iddio
in conformità della legge di Lui; L'organizzazio
ne universale di Geova Iddio era allora formata
dal Logos e da tutte le altre creature spirituali
od angeliche, e dall'uomo che era stato creato
sulla terra; tutta l'organizzazione era allora in
perfetta armonia con Dio suo Creatore e gli ub
bidiva. Ogni cosa, ne~l'intero universo, era in.
perfetta armonia ..

Geova, l'Onnipotente Iddio, è disinteressato,
·e perciò leggiamo: "Iddio è amore." (1 Giovanni
4: 16) Questo significa ch'Egli non fa nulla per
egoismo, ma che fa ogni cosa· in vista del bene



deHe sue creature. Iddio è giusto e santo. "Poi
chè l'Eterno è giusto; Egli ama la giustizia; gli
uomini retti contempleranno la sua faccia."
(Salmo Il: 7) ao Eterno, la tua benignità va
fino al cielo, e la tua fedeltà fino alle nuvole. La
tua giustizia è come le montagne di Dio, i tuoi
giudizi sono un grande abisso. O Eterno, tu con-

. servi uomini e bestie. O Dio, com'è preziosa la
tua benignità! Perciò i figliuoli degli uomini si
rifugiano all'ombra delle tue ali." (Salmo 36:
5-7) "Tu sei giusto, o Eterno". e. diritti sono i
tuoi giudizl." (Salmo 119: 137) ''L'Eterno è giu
sto in tutte le sue vie e benigno in tutte le sue
opere." (Salmo 145: 17) "La tua giustizia è una
giustizia eterna, e la tua legge è verità." (Salmo
119: 142) "Dio è luce, e in Lui non vi san tenebre
alcune." (1 Giovanni 1:5) Iddio non approva
nulla che sia ingiusto. Tutte le parti dell'orga
nizzazione di Geova erano in perfetta armonia
con Lui, e non poteva essere altrimenti; ed in
vero qualsiasi cosa o creatura che non serbasse
la sua armonia con Dio çioveva essere estirpata
dalla sua organizzazione~
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AVVERSARIO 27

ORIGIN"E DEI NEMICI

Tutte le creature ingiuste ed empie sono: av
versarie o nemiche di Dio. Lucifero vedeva che
tutte le creature dell'universo rendevano onore"
e lode all'Onnipotente Iddio, e divenne avido di'
ricevere tale onore e lode per se stesso. L'avidità
è il desiderio sfrenato di avere per sè ciò a cui
non si ha diritto. Lucifero è stato chiamato l'avi
do. (Geremia 51: 1'3; versione inglese) Egli si
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considerò, con incredibile orgoglio e presunzio
ne, come uguale a Dio; infatti si legge: "Come
mai sei caduto dal cielo, o astro mattutino [Lu
ciferoJ, figliuol dell'aurora [del principio della
creazione terrestre, della quale era stato fatto
sovrano] ! Come mai sei atterrato? ... Tu di
cevi in CUOI' tuo: lo salirò in cielo, eleverò il mio
trono al disopra delle stelle di Dio; io m'asside
rò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema
del settentrione; salirò sulla sommità del1e nubi,
sarò simile all'Altissimo."-Isaia 14: 12-14.

Lucifero a-veva meditato in CUOI' suo, aveva,
cioè, l'intenzione di farsi tributaTe a sè dalle
creature gli onori e le lodi a cui non aveva dirit
to. Per riuscire nel suo avido disegno, egli si
avvicinò un giorno ad Eva sotto le ~~
d'un serpente e le rivolse delle parole s'eduttrici.
Qualsiasi trasgressione alla legge di Dio è pec
cato, e Iddio'aveva determinato che la pena per
chi commetteva il peccato doveva essere la mor
te. Egli aveva esplicitamente dichiaTato ad ...t\da
mo ed Eva che se peccavano essi dovevano mo
rire. (Genesi 2: 17; Romani 6: 23) Lucifero ven
ne certamente a conoscenza di questa legge di
Dio e della pena che avrebbe comportato la sua
trasgTessione. Egli aveva il dovere di conoscere
questa legge, ma e\identemente non vi credette,
c questo a motivo della sua cattiva disposizione
di cuore. Egli avrebbe dovuto lasciarsi ~wverna
re dalla Parola di Dio, ma siccome si consic1era
,fa uguale all'Altissimo e credeva di poter impu
nemente indurre l'uomo a violare la legge di
Dio, egli si decise di fado. Egli disse, in sostan- '
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za, ad Eva: {Perchè dunque non mangiate di
questo appetitoso frutto che si trova in mezzo
al giardino d'Eden l' Eva rispose che era loro
permesso di mangiare del frutto di tutti gli
alberi, ad eccezione di quello indicato, e che Id
dio aveva 101' detto: UN on ne mangiate e non lo
toccate, che non abbiate a morire.:' lira, ciò non
ostante, ella non seppe resistere alla seduttrice
ii1fhi"énzadell'astutissimo Diavolo, e così mangiò
di quel frutto, ne diede ad Adamo, il quale pure
ne mangiò; in tal modo essi divennero violatori
della legge. (Genesi 3: 1-6) Può sembrare a
qualcuno che fosse cosa di poca importanza
mangiare di quel frutto e che la pena di morte
fosse sproporzionata al peccato commesso; ma
si deve ricordare che l'offesa consisteva nella

PrincipiO delJa reJigione
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violazione della legge di Dio, e che Adamo ed
Eva erano stati avvertiti in precedenza che tale
violazione sarebbe stata punita di morte . .A.damo
non fu sedotto. (1 Timoteo 2: 14) Per aver vio
lato la legge di Dio Adamo fu dunClue condanna
to a morte e fu cacciato dall'Eden. (Genesi 3:
19-24) Così è stato brevemente narrato l'inizio
dell)attività de]l'avversario o nemico di Dio.

Lucifero fu pure condannato a morte, ma Id
dio sospese, per un buon motivo, l'esecuzione

c!eJla sentenza..ACosì Lucifero divenne nemicoconfesso di Di6. Tutte le creature che da quel
giorno fino al tempo presente si sono poste vo
lontariamente dalla parte di Lucifero ed hanno
volontariamente violato la legge di Dio sono
divenute nemiche di Dio. All)atto di pronunziare
il suo giudizio contro il nemico, Geova gli Jgl.s..e
il nome di Lucifero e gli diede quattro nomi,
ciascuno dei quali serve ad indicare un partico
lare elemento della sua empi età. D'allora in poi
Lucifero fu infatti chiamato Sata'na, nome che
significa avversario di Dio; Diavolo, che signi
fica calunniatore di Dio, colui che vitupera per
fidamente il nome di Dio; Serpente, che signifi
ca seduttore; e D1-agone, che significa divorato
re; infatti nelle Scritture egli è chiamato "il
dragone, il serpente antico, che è il Diavolo e
Satana." (Apocalisse 20: 2) Egli è 1'avversario,
il perverso oppositore di Dio, suo principale
nemico e nemico dell'uomo. Satana è l'implaca
bile nemico, ma vi sono molti altri nemici, come
vedremo man mano che procederemo nel nostro
studio.
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Ogni cosa presso Dio, ogni cosa che procede
da Lui, è luce e verità. Iddio è il Datare della
vita eterna. Ogni cosa presso Satana o che pl'O
céde da lui è tenebre, e conduce al1a morte. In
definitiva si dovrà constatare che per ottenere
la vita eterna e la felicità si deve rimanere dalla
parte dell'Onnipotente Iddio, e che tutte le crea
ture che si ostinano a rimanere dalla parte di
Satana saranno totalmente distrutte.

Nel considerare gli argomenti che verranno
syolti in seguito si deve tener presente la se
guente verità. L'intenzione di Satana il Diavolo
è quella di vituperare Geova Iddio, di farsi beffe
di Lui. di mettere in rivolta contro Lui l'intera
creazione, precipitandola nell'annientamento. Se
riuscisse nel suo intento, egli si considererebbe
yitto1'ioso; e tale sarebbe veramente la sua in
tenzione ed ambizione. Satana il Diavolo è il
grande empio; ora, il decreto dell'Onnipotente
Creatore ordina che tutti gli empi siano distrut
ti: (:L'Ete1'no guarda tutti quelli che l'amano,
ma distruggerà tutti gli empi." (Salmo 145: 20)
Quando l'attenzione di ogni creatura sarà stata
richiamata su questa verità, ognuno dovrà fare
la sua scelta fra l'Onnipotente Iddio e Satana, e
così ogni creatura dovrà decidere del suo pro
prio destino.

Fin da quando s'avviò sulla strada dell'empie
tà, Satana ebbe sempre l'intento di far morire
tutti quelli che sono dalla parte di Dio, dell'Al
tissimo. Adamo e sua moglie incominciarono,
per volere di Dio ad avere dei figliuoli, il primo
dei quali fu chiamato Caino, ed il secondo fu
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chiamato Abele. Caino cedette all'influenza del
Diavolo ed assassinò il suo fratello Abele. (Gene
si 4: 1-8) Satana, il nemico di Dio, disse la pri
ma menzogna, e questa menzogna provocò la
morte di Adamo ed Eva; com'è stato accert.ato
nella Bibbia, egli fu fin dal principio bugiardo
ed omicida. (Giovanni 8: 44) Tutti gli omicidi
che furono commessi lo furono a motivo dell'em
pia influenza e dell'iniquo potere esercitati da
Satana sulle altre creature; ciascun omicida non
è altro che l'agente, lo strumento di Satana il
Diavolo; ed è scritto che nessun omicida avrà la
vita eterna.-l Giovanni 3: 15.
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Lucifero, ora chiamato Satana, è pure con
ragione chiamat.o il grande ribelle. Iddio gli ave
va dato un'alta carica nel1a sua organizzazione
e gli aveva dato autorità su un -c€rto numero
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d'angeli e sull'uomo. Egli aveva pertanto il pre
ciso dovere di serbarsi in tutto e per tutto leale
e fedele a Dio e di esercitare l'autorità che gli
conferiva l'alta sua carica verso gli angeli e ver
so l'uomo in conformità alla legge di Dio. Infatti
Geova gli disse: ClEri un cherubino dalle ali
distese (Antica Versione: un cherubino unto),
un protettore. lo t'avevo stabilito, tu stavi sul
monte santo [organizzazione universale] di
Dio." (Ezechiele 28: 14) Unto significa nomina
to e dovutamente ordinato dall'Onnipotente Id
dio per coprire una importantissima posizione
nell'organizzazione di Dio. CheTu,bino significa
colui al quale è assegnato un posto di fiducia,
per curare gl'interessi che gli sono affidati. (Ge
nesi 3: 24) Per questo Lucifero fu chiamato
"cherubino protettore" e questo indica ch'egli
era stato costituito come superiore ad altre
creature delle quali doveva salvaguardare gl'in
teressi in armonia colla legge di Dio. Egli si
mise invece iniquamente in opposizione alla leg
ge divinà, e così divenne ribelle ed irriducibile
nemico di Dio. Uno dei suoi mezzi di seduzione
consiste nel far credere che il Diavolo non esi
ste. Con tale mezzo egli.seduce le altre creature
e le acceca relativamente alla verità; vi sono
peraltro delle creature che operano cOnSal)evol
mente e volontariamente con lui.

STRUMENTI IMPIEGATI

Tutte le creature ed organizzazioni impiegate
da Satana per mandare avanti la sua ribelle ed
empia opera sono nemiche eli Dio e nemiche eli
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tutte le creature che ubbidiscono a Dio e lo ser
vono. Le prove che andremo esponendo dimo
streranno in modo da non ammetter dubbio che
Satana il Diavolo è il più implacabile nemico
dell'uomo e che tutte le creature, tutte le orga
nizzazioni, tutti gli strumenti da lui impiegati
sono nemici dell'uomo. Questa pubblicazione si
propone lo scopo di dar modo alle persone one
ste e sincere di raV\risare chi sono i loro nemici,
di farsene un'esatta idea, e così di poterli evita
re e trovare l'unico luogo di vera sicurezza.

Per mandare avanti la sua empia opera, Sata
na impiega degli angeli empi e degli uomini em
pi, i quali insieme formano un'organizzazione
che opera con ingiustizia. Satana e gli angeli
empi sono degli spiriti, e pertanto sono invisibi
li all'uomo. Gli angeli empi e gli uomini empi,
sia dentro sia fuori di qualche organizzazione,
operano con empietà agli ordini di Satana. I
principali elementi terrestri o visibili impiegati
da Satana per mandare avanti la sua fraudolen
ta, seduttrice ed empia opera sono la religione,
la politica ed il commercio. Le organizzazioni
religiose, politiche e commerciali sono state da
Satana il Diavolo impiegate nel corso di nume
Tosi secoli per diffamare e vituperare il nome
dell'Onnipotente Iddio e quello del suo diletto
Figliuolo, Cristo Gesù, per sedurre i popoli, per
derubarli e trascinarli sulla via dell'ingiustizia
e della rovina. Se si terrà presente dle, come

.sarà dimostrato a1I'eV1denza, gl1 elementi su no
miEati sono realmente nemici di Dio e dell'uomo,
ognuno potrà nettamente individuarli, e così



og~uno potrà trovare la via della salvezza e del
la sicurezza.
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,:?ANGELI

TI ((mondo" è l'organizzazione deIJe creatnre
umani sotto il controno di 11n sovrano. Per rap
porto all'uomo, il "mondo" è formato dalle trihù,

. ossia dai governi organizzati, operanti sotto
rinfIuelna ed il potere di un sO,\7ranoinvisi1Jile.
Satana il Diavolo è il ((dio", il potente, il poten
tato che controlla l'empio mondo del giorno pre
sente, ed i suoi angeli cooperano con lui. (2 Co
rinzi 4: 4) Iddio lo aveva costituito sovrano
dell'uomo prima della sua ribellione, e non gli
tolse la sovranità neppure dopo che l'ebbe con
dannato a morte; il motivo ne sarà reso eviden
te man mano che si procederà nel presente stu
dio.

Al momento stesso in cui pronunziò jJ suo
giudizio contro Adamo, Iddio rivolse pure le
seguenti parole al Diavolo: ((lo porrò inimicizia
fra te e la donna, e fra la tua progenie e la pro
gt::"niedi lei; questa progenie ti schiaccerà il ca
TJO, e tu le ferirai il calcagno." (Genesi 3: 15)
Queste parole hanno un'applicazione letterale
(~duna simbolica. La parola "donna", in qupsto
])(l880, ha un significato simbolico che si riferi
ste all'organizzazione di Dio;. ed il termine '1a
progenie di lei", nel suo significato simbolico, si
riferisce alle creature che si dedicano intera
mente a Dio ed entrano a far parte della sua
santa, giusta organizzazione. Uno dei nomi di
Sa tana il Diavolo è "il Serpente", e cioè il sednt-
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tore, ed è qui usato simbolicamente; ]a sua ((pro
genie" è formata, secondo il significato simboli
co del termine, da tutte le creature che fanno
parte dell'organizzazione di Satana. Tutte le
creature dell'universo devono far parte di una
delle seguenti organizzazioni: o di quella di Dio
o di quella che è sotto il controllo di Satana.
Satana e la sua progenie sono nemici di Dio e
sono per conseguenza anche nemici della proge
nie dell'organizzazione di Dio. Fra queste due
progenie v'è implacabile inimicizia, ed una delle
due dovrà alla fine trionfare. Ogni creatura sin
cera dovrebbe desiderare di conoscere in antici
po come si realizzerà tale trionfo.

Lucifero, oggi chiamato Satana, era all'origi
ne una splendida creatura. Egli finì per credersi

degno di essere adorato da altre creaturè, e que-/sto lo fece deviare dalla retta via della saviezza;
mettendosi su tale via i!!.§.!msatg.,egli si corrup
pe; infatti l'Onnipotente Iddio gli disse: ((Il tuo
cuore s'è fatto altero per la tua bellezza; tu hai
corrotto la tua sa"\:iezzaa motivo del tuo splen
dore; io ti getto a terra, ti dò in ispettacolo ai
re."-Ezechiele 28: 17.

Da quell'epoca fino al tempo presente un
grande numero d'angeli si sono uniti a Satana,
e tutti sono compresi nel giudizio di Dio scritto
contro di loro. (lIatteo 25: 41) Il capo principa
le dell'empia organizzazione di Satana si chia
ma uGog" ed il luogo d'abitazione delle orde di
angeli empi vien chiamato "il paese di Magog".
(Ezechiele 38: 2-6) Tutte queste empie orde an
geliche sono nemiche dell'Onnipotente Iddio e



nemiche di tutte le creature che lo servono. Gesù
disse che Satana è il principe dei demoni, l'invi
sibile capo di questo empio mondo. (Giovanni
14: 30) Satana è pure chiamato "Beelzebub",
nome che significa capo di demoni, o di creature
spirituali empie, e questo indica che vi sono mol
ti altri demoni, molti altri spiriti empi che ca
lunniano l'Onnipotente Iddio, seducono l'umani
tà e cercano di distruggere tutti coloro che ser
vono Iddio. (lfatteo lO: 25; 12: 24; Luca Il:
15, 18, 19) Tutti questi spiriti empi sono creatu
re delle tenebre, vale a dire creature d'empi età,
e sono i nemici più attivi e pericolosi di coloro
che servono l'Onnipotente Iddio. Infatti si leg
ge: apoichè il combattiment.o nostro non è con
tro sangue e carne, ma contro i principati, con
tro le potestà, contro i dominatori di questo
mondo di tenebre, contro le forze spirituali della
malvagità, che sono ne' luoghi' celesti':' (Efesi
6: 12) L'organizzazione di Satana è tutta schie
rata contro la giustizia, ma è destinata ad essere
alla fine totalmente distrutta. Il motivo per cui
Iddio ne ha permesso per così lungo tempo l'e
sistenza risulterà evidente, e appieno convin
cente man mano che andremo avanti nel nostro
studio.

È accertato che n.elle remote età gli angeli
avevano il potere di materializzarsi, di appari
re, cioè, sotto forma umana. Questa facoltà era
concessa agli angeli buoni, ed infatti alcuni di
essi apparvero ad Abrahamo e ad altri uomini
dei giorni suoi. (Genesi 18: 1-15; 19: 1, 15) Gli
angeli del Signore apparvero ancora in epoche
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posteriori ad altri uomini che servivano l'Onni
potente Iddio. (Giudici 2: 1; 6: 12-16; 13: 1-20)
Questi angeli, buoni e fedeli, :urono mandati
dal1'Onnipotente Iddio a comunicare il suo mes
saggio agli uomini della terra. Anche gli angeli
empi che esplicarono la loro attività da quando
Satana si ribellò avevano il potere di prendere
forma umana, e no'n mancavano di approfittar
ne. Questi angeli empi agivano contro la volontà
di Dio, perchè lo combattevano ed erano dalla
parte del Diavolo. Essi apparvero sulla terra
sotto forma di giganti, e sono nelle Scritture
chiamati "nefilim". Sono pure stati chiamati
"angeli caduti" perchè avevano abbandonato
ogni giustizia ed operano con empietà ed iniqui
tà. (Salmo 36: 12) Per lo stesso motivo è scritto
a riguardo di Satana: "Come mai sei caduto~"
(Isaia 14: 12) Durante numerosi secoli queste
orde di angeli empi si sonò dati ad inique ag
gressioni, e perciò sono chiamati "abbattitori",
nome che li qualifica come quelli che piombano
su altre creature per maltrattarle. La parola
nefilim significa precisamente "abbattitori", e
cioè "quelli che piombano sugli altri per farli
cadere". (Concorda·nza di Strong) Certamente
Gog è uno di questi angeli caduti. Questa orda di
empi, agli ordini di Satana, è inguaribilmente
depravata e priva di ogni senso di giustizia.

Dopo che Adamo fu cacciato dall'Eden, il ge
nere umano prese a moltiplicarsi rapidamente,
per un periodo di circa 1500 anni. Questi primi
discendenti di Adamo, il quale era stato creato
perfetto, erano naturalmente ancora molto vici-



ni alla perfezione delle fOTIne, e perciò le loro
donne erano certo bellissime; infatti leggiamo
che erano belle, molto avvenenti e piacevoli alla
vista. ((Or quando gli uomini cominciarono a
moltiplicare sulla faccia della terra e furon loro
nate delle figliuole, avvenne che i figliuoli di
Dio videro che le figliuole degli uomini erano
belle e presero per mogli quelle che si scelsero
fra tutte."-Genesi 6: 1, 2.

Chi erano le creature che in questo testo ven
gono chiamate "figliuoli di Dio"? Manifestamen
te erano delle vere creature di Dio, degli angeli
(·he avevano il potere di materializzarsi e che
infatti prendevano a volontà forma umana. Tut
ti gli angeli fedeli sono chiamati ((figliuoli di
Dio", perchè essi ricevono la vita direttamente
dall'Onnipotente Iddio. (Giobbe 38: 7) Questi
figliuoli di Dio che allora prendevano forma
umana non facevano parte delle orde di Satàna,
perchè non erano di quelli che si erano uniti a
lui nella ribellione.

Bisogna ricordare che, essendo l'avversario
di Dio, Satana ebbe sempre di mira lo scopo di
allontanare da Lui tutte le creature, uomini ed
angeli, mettendoli in rivolta cont.ro Iddio, indu
cendolo a maledirlo, a rinnegarlo e a vituperare
il suo nome. (Giobbe 2: 1-5) Gli angeli empi so- :
no cooperatori di Satana e sono, come lui, dei
seduttori. La frode e l'inganno adoperati per
ingannare Eva, furono pure fatti servire per
ingannare altri; così queste orde di angeli empi
:::iservirono della frode e dell'inganno per t.ra
viare gli angeli che nel passo sopra citato sono
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chiamati "figliuoli di Dio". Si"presentava a Sa
tana l'occasione propizia per fuorviare questi
figliuoli di Dio che prendevano l'aspetto di uo
mini. Il passo dice che i "figliuoli di Dio videro
che le figliuole degli uomini erano belle", che,
pur essendo imperfette, erano tuttavia avvenen
ti, piacevoli alla vista. Come Satana si servì di
Eva per far cadere Adamo, così egli si servì di
altre donne per sedurre e trarre in inganno que
sti "figliuoli di Dio". Siccome per l'innanzi i
materializzati"figliuoli di Dio" erano sempre
stati fedeli e si erano sempre comportati con
r-cttitudine,f.essi erano certamente degli uomini
di bell'aspetto ed avvenenti, e certo tali dovet
tero apparire agli occhi di quelle bellissime don
ne. Satana, Gog ed altri spiriti empi assunsero
con estrema ipocrisia per l'occasione un conte
gno che aveva l'apparenza della rettitudine, e
riuscirono a convincere quegli avvenentissimi
uomini che potevano compiere una grande e
benefica impresa sposando quelle bellissime
creature umane, producendo così una nuova raz
za di uomini e donne di magnifico aspetto che
avrebbero potuto raggiungere la perfezione. I
nefilim o giganti, cooperando con Satana, usaro
no certamente ~ei consimili argomenti presso
quelle ((figliuole", quelle bellissime donne, con
vincendole ad acconsentire a tali unioni.

Un altro degli scopi che si proponevano Sata
na ed i suoi alleati praticando questa frode era
certamente quello di far nascere, di suscitare
una razza di creature che paressero superiori ai
discendenti naturali di Adamo e che per tal fat-



to costituissero una beffa e una diffamazione
per l'Onnipotente Iddio. È accertata la presenza
dei nefilim o giganti sulla terra all'epoca in cui
avvennero i matrimoni fra i figliuoli di Dio e
quelle donne: "In quel tempo c'erano sulla terrai giganti, e ci furono anche di poi, quando i fi
gliuoli di Dio si accostarono alle figliuole degli
uomini, e queste fecero loro de' figliuoli. Essi
sono gli uomini potenti che, fin dai tempi anti
chi, sono stati famosi."-Genesi 6: 4.

Questo passo mette in evidenza un quadro
significativo: v'erano sulla terra delle magnifi
che donne, discendenti dirette di Adamo; Sata
na ravvisò l'opportunità di praticare un'altra
volta la frode e l'inganno, e così di continuare a
"'cttllperare il nome dell'Onnipotente Iddio; a
MIe intento egli sedusse i "figliuoli di Dio", li
sviò dal sentiero della giustizia, facendo loro
credere, è-olIafrode e coll'inganno, che potevano
recare un gran bene alla razza umana sposando
quelle splendide donne. Fu probabilmente cosa
facilissima per Satana ed i suoi congiurati, i
nefilim o giganti, convincere quegli u{)"minidi
magnifico aspetto a sposare quelle bellissime.
donne, dalle quali nacquero dei figliuoli che di
vennero degli "uomini potenti" che "sono stati .
famosi" per la loro forza fisica e per il loro viri
le aspetto ..

Verso quell'epoca, e cioè nél corso dei 1500
anni che seguirono l'espulsione dell'uomo dall'E
den, non vi furono evidentemente che tre uomini
che si serbarono leali e fedeli all'Onnipotente
Iddio, e cioè Abele, Enoc e Noè. (Ebrei Il: 4-7)
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Adamo, Caino ed i loro discendenti furono degli
uomini empi, ed il matrimonio delle creature
spirituali materializzate con quelle donne diede
vita ad una discendenza empia, che vituperava
il nome di Dio. Sembrò pertanto che Satana e le
sue orde fossero riusciti ad allontanare tutti
gli uomini da Dio. Solo tre uomini erano rimasti
dalla parte di Dio; tutti gli altri si erano messi
dalla parte del Diavolo; quella fu dunque una
generazione ribelle all'estremo, i cui disegni non
erano altro che empietà. Perchè avrebbE. l'On
nipotente Iddio permesso che una così empia
razza si perpetuasse sulla terra? "E l'Eterno
vide che la malvagità degli uomini era grande
sul1a terra, e che tutti i disegni dei pensieri del
loro cuore non era altro che male in ogni tem
po."-Genesi 6: 5.

Geova Iddio è il grande Spirito; le creature
della terra sono carne e, com'è scritto, "ogni
carne è come ]'erba". (Isaia 31: 3; 40: 6) Tutte
le creature dipendono esclusivamente da Dio
per' la vita, e solo quelle che si serberanno in
armonia con Dio avranno la vita eterna. "L'erba
si secca, il fiore appassisce quando il soffio del
l'Eterno vi passa sopra; certo: il popolo è come
l'erba. T./erba si secca, il fiore appassisce, ma la
parola del nostro Dio sussiste in eterno."-Isaia
<10' 7 8

..10- •• , • ",

La generazione che allora vivea sopra la terra
non era, aJ1'infuori dei tre uomini sopra nomina

. H, buona per altro cbe per essere distrutta. Per
ciò leggiamo di quest'empia organizzazione: "E
l'Eterno clisse: Lo spirito mio 110n contenderà



per sempre con l'uomo; poichè, nel suo travia-:
mento, egli non è che carne; i suoi giorni saran
no quindi centovent'anni."-Genesi 6: 3.

Perchè avrebbe Iddio, il grande Spirito, il
Santo, il Giusto, continuato a contendere coll'uo
ma ed a permettergli di continuare a vituperare
il suo santo nome~ Egli avrebbe potuto cancel
lare totalmente il genere umano e creare di ~Jl)Ja
pjant.a una nuova razza, ma Egli dichiarò il suo
proposito di rimandare l'annientamento dell'em
pia generazione che allora pOPQlavala terra per
120 anni.,(L'empietà di quelle popolazioni addo
lorava il cuore di Geova Iddio; infatti si legge:
"E l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla
terra, e se ne addolorò in CUOI'· suo." (Genesi
6: 6) L'espressione "si pentì" non significa af
fatto che ad un dato momento Iddio si sia accor
to di aver commesso uno sbaglio. La parola pen
tirsi.fu qui adoperata per indicare ch'Egli cam
biò a questo punto modo di trattare colle sue
creature. Iddio determinò di 'aver soddisfazione
dei suoi avversari' sterminandoli. (Isaia 1: 24)
Egli annunziò tuttavia ai avere il proposito di
rimandare l'esecuzione di questa sua determina- .
zione per 120 anni. "E l'Eterno disse: lo ster
minerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho
creato; dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli
uccelli dei cieli; perchè mi pento d'averli fatti.
lvfa Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno."
(Genesi 6: 7, 8) In questo passo si trovano due
parole che sono in assoluto contrasto l'una col
l'altra, e cioè la parola "creato" e la parola
"sterminerò"; queste parole spiegano il signifi-
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cato dell'espressione "mi pento". Iddio, il Crea
tore, aveva esteso la sua benignità a queste sue
creature, ed era stato longanime con esse; ma
ora Egli le avrebbe sterminate a motivo della
loro inguaribile empietà.

In Genesi 6: 3 è accennato un periodo di "120
anni". Ma l'accenno a"tale periodo di tempo non
vuole indicare che l'età dell'uomo non dovesse
sorpassare da quel momento in poi quel numero
d'anni. Evidentemente la dichiarazione che par
la dei 120 anni fu fatt.a prima della nascita dei
figliuoli di Noè, Sem, Cam e Jafet; cosicchè Noè
visse ancora, dopo che Iddio ebbe fatta questa
dichiarazione, più di 400 anni. "E Noè visse,
dopo il diluvio, trecentocinquant'anni. E tutto
il tempo che Noè visse fu novecentocinquant'an
ni; poi morÌ." (Genesi 9: 28, 29) Per quale pro
posito ha Iddio rimandato lo sterminio della
popolazione della terra per 120 anni invec.e di
sterrninarli immediatamente? Durante quei 120
anni Geova Iddio fece dispensare una testimo
nianza ai popoli della terra, mandando loro il
preciso avvertimento del suo proposito di di
struggere gJi empi. Iddio non emette mai un giu
dizio imprornso contro nessuno~'ma dà sempre
un chiaro ed esplicito avvertimento del suo pro
posito. Il suo giusto servitore Noè ammonì tutti,
mediante la. sua linea di condotta e mediante la
sua predicazione verbale, che Iddio aveva fer
il1ato il proposito di distruggere tutte le creatu
re viventi sulla terra che si erano abbandonate
all'empietà. (1 Pietro 3: 20; 2 Pietro 2: 5) Geo-



va Iddio prefigurò con quell'atto un altro gran
de avvenimento, che oggi si va adempiendo.

Iddio informò Noè del suo proposito di di
struggere la terra e gli ordinò di costruire u
n'arca nella quale lui, Noè, la sua famiglia e
taluni animali avrebbero dovuto rifugiarsi onde
essere portati in salvo attraverso al diluvio.
"Or la terra era corrotta davanti a Dio; la terra
era ripiena di violenza. E Dio guardò la terra;
ed ecco, era corrotta, poichè ogni carne avea
corrotto la sua via sulla terra. E Dio disse a
Noè: Nei miei decreti, la fine d'ogni carne è .
giunta; poichè la terra, per opera degli uomini,
è piena di violenza; ecco, io li distruggerò, in
sieme con la terra. Fatti un'arca di legno di
gofer; falla a stanze, e spalmala di pece, di den
tro e di fuori."-Genesi 6: 11-14.

Durante il periodo di 120 anni Noè costruÌ
l'arèa e frattanto avvertì quella popolazione che
si approssimava l'esecuzione del giudizio di Geo
va Iddio, ma nessuno diede ascolto a tale av'Ver
timento.r,Sottola nefasta influenza dell'empio~
quelle genti continuarono a vituperare il noniè
di Geova Iddio. Costruendo l'arca, Noè dava una
testimonianza agli uomini della terra; egli dava
testimonianza g~la sua fede in Dio, e perciò la
sua eondotta costituiva la condanna di ogni em- .
pietà. "Per fede Noè, divinamente avvertito di .
cose ehe non si vedevano aneora [con}epioggia,
trombe marine, uragani, dilu.m, tutti fenomeni
che incominciarono solo a verificarsi al diluvio],
mosso da pio timore, preparò un'arca per la sal
vezza della propria famiglia; e per essa fede
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condannò il mondo e fu fatto erede della giusti- .
zia che si ha mediante la fede."-Ebrei Il: 7.

Naturalmente l'attività svolta da Noè e le sue
parole dovevano costituire una testimonianza
per gli uomini e per gli angeli, e così egli predicò
tanto agli uomini che agli angeli, come i veri
seguaci di Cristo hanno fatto in seguito. (1 Co
rinzi 4: 9) Oltre a dare un netto ed esplicito
avvertimento alle creature di carne che allora
vivevano sulla terra, l'Onnipotente Iddio pro
dusse allora una figura profetica con cui veniva
indicato l'annientamento di tutti i suoi nemici,
la distruzione, cioè, dell'intera organizzazione di
Satana, alla fine del mondo, e questo è indicato
dalle seguenti parole di Gesù Cristo: "Come fu
ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Fi- .
gliuol dell'uomo. Infatti, come ne' giorni innanzi
al diluvio si mangiava e si beveva, si prendea
moglie e s'andava a marito, sino al giorno che
N oè entrò nell'arca, e di nulla s'av"Vide la gente,
finchè venne il diluvio che portò via tutti quanti,
così avverrà alla venuta del Figliuol dell'uomo."
-1vfatteo 24: 37-39.

Come il Signore Iddio ordinò a N oè di am
monire quelle popolazioni, così Egli comanda ai
suoi fedeli che sono sulla terra al1a seconda ve
nuta di Cristo di dare un ammonimento al mon
do predicando· "quest'evangelo del Regno come
testimonianza a tutti i popoli" ; questo ammoni
mento dev'esser dato nell'imminenza della totale
distruzione del mondo ad Harmaghedoll.-l\lat
teo 24: 14, 21.



CHI DOVETTE PERIRE? ..

I giudizi di Geova Iddio sono sempre eseguiti
nel modo che furono scritti. Si deve notare che
il suo giudizio scritto relativamente all'empietà
esistente ai giorni di Noè diceva: "L'Eterno
vide che la malvagità degli uomini era grande
sulla terra E l'Eterno disse: lo stermine-
rò ... l'uomo La fine d'ogni carne è giun-
ta." "lo sterminerò ... dall'uomo al bestiame."
(Genesi 6: 5, 7, 13) Quando questo giudizio fu
scritto, tutte le creature carnali sulla terra, ad ,
eccezione di Abele, Noè ed Enoc, avevano vitu
perato il nome di Dio. I discendenti delle figliuo-
le degli uomini e dei figliuoli di Dio materializ
zati erano carne j tutti questi discendenti erano
un'abominazione agli occhi di Dio ed erano degli
empi incorreggibili. Gli uomini nati dall'unione
fra le "figliuole degli uomini" ed i "figliuoli di
Dio" erano chiamati "uQmini potenti" (ebraico:
Gibbon, vale a dire "potenti"), "famosi". Erano
potenti agli occhi delle altre creature umane, ma
non lo erano agli occhi dell'Onnipotente Iqdio.
Davanti a Lui erano un'abominazione.lddio
aveva pronunziato il suo giudizio contro loro,
ed essi furono distrutti dal diluvio. Non vi sa
rebbe alcun buon motivo perchè fossero conser
vati in vita. "Gli empi periranno." (Salmo 37: '
20) Il tremendo diluvio venne sulla terra, colle -,
conseguenze descritte come segue: "Perì ogni
carne che si moveva sulla terra j uccelli, bestia
me, animali selvatici, rettili d'ogni sorta stri
scianti sulla terra, e tutti gli uomini. E tutti gli
esseri che erano sulla faccia della terra furòno
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sterminati; dall'uomo fino al bestiame, ai rettili
e agli uccelli del cielo; furono sterminati di sulla
terra; non scampò che Noè con quelli ch'eran
con lui nell'arca."-Genesi 7: 21, 23.

La religione provoca la distruzione del mondo

Che cosa ne fu dei ((figliuoli di Dio" che pre
sero forma umana e sposarono delle donne?
Quegli angeli, chiamati "figliuoli di Dio", face
vano all'origine parte dell'organizzazione di
Dio, e perciò avrebbero avuto il dovere di essere
fedeli a Dio e di servirlo del continuo. 11a essi
cedettero alla perfida influenza del Diavolo e
dei suoi associati in empietà. Si lasciarono tra
scinare su una via che era in assoluto contrasto
colla volontà dell'Onnipotente Iddio. Essi non
,furono più da Lui protetti e così non offrirono
più alcuna resistenza al Diavolo. Erano, cioè,
sottoposti alla regola esposta nella Parola di
Dio.-- Osea Il :8; Geremia 12: 7 ; Isaia 47 : 6.
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Che cosa fece dunque, se mai, il Diavolo rela~
tivarnente a questi figliuoli di Dio 1Le Scritture
indicano che quelle creature spirituali furono
imprigionate. Dove furono imprigionate, e chi
le imprigionò 1 Certamente Satana ed i suoi
sgherri, i nefilim, ed il luogo dove le imprigiona
rono fu certamente Magog. In seguito Gesù pre
dicò a quegli spiriti imprigionati relativamente
al proposito di Dio; infatti è scritto: {'In esso
andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in
carcere, i quali un tempo furon ribelli, quando
la pazienza di Dio aspettava, ai giorni. di Noè,.
mentre si preparava l'arca; nella quale poche
anime, cioè otto, furon salvate tra mezzo all'ac
qua."-l Pietro 3 : 19, 20.

Quelle creature non furono dunque distrutte
dal diluv"1.o;infatti esse non erano incluse nel
giudizip che riguardava ogni carne, e molto tem
po dopo il diluvio Gesù andò a predicar loro.
Durante i 120 anni accennati in Genesi 6: 3 Noè,
il upredicatore di giustizia", aveva predicato
anche a loro, ma essi non avevano posto mente
alla sua predicazione; perciò erano rimasti in
potere e sotto l'influenza del Diavolo, cosicchè
quando il diluvio si abbattè sulla terra essi non
furono protetti dal Signore Iddio ed il Diavolo >

potè imprigionarli ritenendo di poterli tenere'
per sempre lontani da Dio. Costoro avevano'
udito la predicazione di Noè, ed il fatto ch'egli
predicò loro e che in seguito anche Gesù andò a
predicar loro indica che v'è possibilità ch'essi
ricevano perdono e ritornino nel favore di Dio,
e indica che Satana li imprigionò precisamente
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per impedir ]01'0 di ritornare a Dio. Evidente
mente essi sono ilnprigioriati nel paese di 11a
gog. (Ezechiele 38: 2; 39: G) Satana ed i suoi
sgherri vollero certamente tenere quelle crea tu-

. re imprigionate onde impedir loro di ripresen
tarsi davanti a Dio. Le Scritture narrano che
più tardi Satana andò a presentarsi davanti al
Signore Iddio, ma non dicono che ivi siano com
parsi anche i suoi angeli. '(Or accadde un giorno,
che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi da
vanti all'Eterno, e Satana venne anch'egli in
mezzo a loro a presentarsi davanti all'Eterno."
-Giobbe 2: L

Poichè uno degli scopi per cui vien predicata
]a verità è quello di offrire al1ecreature l'oppor
tunità di pentirsi e di entrare in armonia con
Dio, il fatto che Gesù predicò a quegli spiriti in
prigione lascia credere che esiste per essi un'op
portunità di restaurazione e di ritorno in armo
nia con Dio. L'essere stati imprigionati da Sata
na non significa necessariamente ch'essi siano
(progenie di Satana'; questo fa pensare che
quelli che si pentdno e si riformano sottometten
dosi al1a legge di Dio possono esser salvati.
Questo signifieherebbe che al proprio tempo es
si dovranno prendere positivamente e definiti
'lamente posizione contro Satana, contro Gog e
tutte le loro empie orde e proclamare di volersi
mettere schiettamente e risolutamente dal1a
parte di Dio. (Per un più ampio e completo
studio sull'argomento, e per conoscere come fu
che Gesù andò a predicare a quegli spiriti, si
consulti l'opuscolo intitolato Angeli).



ANGELI VOLONTARIAMENTE EMPI

Che cosa ne fu dei nefilim o giganti, degli
angeli volontariamente empi apparsi sulla terra
prima del diluvio, e dove si trovano essi attual
mente? Esaminando le Scritture con accurata
attenzione, troveremo la risposta a questa do
manda. Quegli angeli empi si unirono a Satana
neUa ribellione e, materializzandosi prima del
diluvio, essi apparvero sulla terra sotto forma
di giganti. Costoro non erano compresi nel giu
dizio di Dio che condannava allo sterminio nel
diluvio ogni carne perchè erano già stati, insie
me con Satana, precedentemente condannati a
morte, e l'esecuzione di tale condanna era stata
rimandata ad epoca posteriore, come si vedrà
nel seguito di questo studio. TI giudizio di con
danna alla distruzione fu pronunziato da molto
tempo contro Satana e tutti quelli che sono vo
lontariamente empi. Le Scritture accertano che,
quando questo giudizio avrà esecuzione, costoro
non esisteranno mai più. (Ezechiele 28: 19)
Questi angeli sono delle creature spirituali che
si unirono a Satana nella sua ribellione; essi
sono empi e scellerati, e perciò sono riservati
per la distruzione insieme con Satana. (:Matteo
25: 41) A quell'epoca gli empi periranno. (Sal
mo 37: 20) Di questi empi angeli è scritto: "Il
101'0 giudicio già da tempo è all'opera, e la loro·
ruina non sonnecchia." (2 Pietro 2: 3) Scriven
do queste parole l'apostolo si riferiva al tempo
della fine del mondo; questo tempo è giunto, e
perciò il giudizio contro quegli empi volontari
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evocatori di spiriti sono sempre stati nemici di
Dio e dell'uomo, che s'impossessano della mente
dell'uomo e lo allontanano da Dio. In quell'occa
sione quello spirito empio sedusse Saul facendo
gli credere che Samuele, che a quell'epoca era
morto, era invece in vita. Samuele era morto, e
perciò non poteva certo comunicare con nessun
vivente, ma lo spirito empio fece credere a Saul
che la cosa era possibile. (Ecc1esiaste 9: 5, lO)
SanI morì nemico di Dio perchè gli fu infedele,
temette l'uomo e cadde in completa balìa del
Diavolo. (1 Samuele 28: 7-20; 31: 4, 5) La stre
gonerìa che era praticata ai giorni di SauI ha
sempre continuato d'allora in poi ad esser pra
ticata e lo è ancora attualmente.

DIVINAZIONE

Gli evocatori di spiriti sono delle creature che
si abhassano fino a diventare dei docili strumen
ti del Diavolo e dei suoi angeli, che si adattano
a servire come medium per mettere in comuni
cazione gli spiriti empi cogli uomini della terra.
La divinazione è opera del Diavolo ed è frutto
della ribellione. TI ribelle Satana inventò la divi
nazione e lui ed i suoi empi spiriti alleati se ne
servono per sedurre delle creature umane. Il
profeta Samnele così rimproverò SanI per la
sua disubbidienza a Dio: "La ribellione è come il
peccato della di"vinazione, e l'ostinatezza è come
l'adorazione degli idoli e degli dèi domestici.

"Giacchè tu hai rigettata la parola dell'Eterno,
a11ch'egliti rigetta come re."-1 Samuele 15: 23.

Saul si era messo al seguito di Satana e si era



ribellato al comandamento di Dio commettendo
il peccato di divinazione. Infatti la legge di Dio
proibiva la divinazione come cosa diabolica:
UN on lascerai vivere la strega." (Esodo 22: 18)
UN on si trovi in mezzo a te chi faccia passare il
suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco, nè
chi eserciti la divinazione, nè pronostica tore, nè
augure, nè mago, nè incantatore."-Deutorono
mio 18: lO.

Il Diavolo e gli empi angeli STIoiassociati fan
no fraudolentemente credere agli uomini che i
morti non sono affatto morti, ma sono in vita.
Sa tana disse la prima menzogna ad Eva quando
le fece credere che 'non esiste ciò che vien chia
mato morte'. Perciò Gesù disse di lui: "Egli è
bugiardo e padre della menzogna"; fu lui, cioè,
che diede origine alla menzogna. (Giovanni
8: 44) Si può dire che tutte le organizzazioni re
ligiose della terra insegnano che i morti conti-.
nuano a vivere; questo indica che tali organiz
zazioni hanno ceduto alle arti seduttrici del Dia
volo. Iddio ha esplicitamente dichiarato nella
sua Parola: "I viventi sanno che morranno; mai morti non sanno nulla, e non v'è più per essi
alcun salario; poichè la loro memoria è dimenti
cata. Tutto quello che la tua mano trova da fare,
fallo con tutte le tue forze; poichè 11elsoggiorno"
de' morti dove vai, non v'è più nè lavoi'o, nè pen-'
siero, nè scienza, nè sapienza." (Eccle~iaste 9:
5, lO) "Non sono i morti che lodano l'Eterno,
nè alcuno di quelli che scendono nel luogo del
silenzio."-Salmo 115: 17

Di fronte a questi e molti altri passi delle
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Scritture (Salmi 6: 5; 146: 4; Isaia 53: 12; Eze
chiele 18: 4, 20), molte organizzazioni religiose
persistono ad insegnare che i morti sono in vita
in "purgatorio", o in inferno, o in qualche altro
luogo, e fondano il loro insegnamento sulla men
zogna di Satana, affermando di poter comuni
care coi morti a mezzo di segni, di colpi, di voci.
Tali persone si rivolgono ad un medium, dal
quale ottengono una cosidetta "seduta", durante
cui il medium entra in comunicazione con quelli
ch'essi credono siano i loro amici defunti che, a
detta delJo stesso medium, sono tuttora in vita.
Queste IJersone imbrogliate odono delle voci che
si vuoI far credere provengano da qualche per
sona morta da tempo; le voci che si fanno udire
sono invece quelJe di taluni spiriti empi che si
unirono a Sa tana nella sua ribeI1ione, che sono
stati degradati, che si trovano nelle tenebre, ma
che cQntinuano a praticare la frode a danno del
la gente ingenua ehe noneonfida in Geova IddiO';
questi spiriti continuano a -vituperare il nome eli
Dio facendo credere alla menzogna di Satana:
'La morte non esiste'. '

È un fatto di una certezza assoluta ed indiscu
tibile che nessuno degli angeli empi può comu
nicare con un uomo interamente dedicato a Dio
e continua a serbarsi a Lui fedele. Questa è la
prova più evidente che tutte le supposte comuni
cazioni coi morti sono opera dei nemici di Dio e
dell'uomo, di cTE~ature,cioè, che non pensano ad
altro ch~ a sedurre fuomo ed a vituperare il
nome di Dio. Questi nemici si propongono di
allontanare gli uonÙni da Dio facendo loro cre-



dere al1a menzogna di Satana ed alle altre men
zogne dello stesso genere e fondate sulla prima,
relativamente al "purgatorio" ed ai tormenti
eterni. È dunque evidente cbe le organizzazioni
religiose, le quali insegnano le dottrine del pur
gatorio e dei tormenti eterni, insegnano che i
morti continuano a vivere, agiscono sotto la
poderosa, seduttrice influenza del Diavolo e dei
suoi empi angeli.

La divinazione è stata praticata attraverso
alle età trascorse e lo è ancora tuttodì. Nel sedi
cesimo e nel diciassettesimo secolo una immensa
ondata di stregoneria inondò l'Europa e l'Ame
rica. Molte persone erano tormentate dalle stre
ghe, che rappresentavano gli spiriti empi ed
agivano sotto il loro dominio; vi furono, parti
colarmente in Inghilterra e nella Scozia, molte
odiose scene di torture e di sterminio di streghe.
(Enci.clopedia Americana, VoI. 29, pago 431)
Quando furono fondate le prime colonie ameri
cane furono emanate delle severissime leggi
contro la stregoneria. Tutti gli Americani che
sono familiari colla storia conoscono l'episodio
della strega di Salem (Massachussets). Sotto
l'influenza del Diavolo e degli angeli empi, le
streghe si vantavano assurdamente e facevano
credere ai gonzi la fandonia di avere la facoltà
di percorrere gli spazi a cavallo di un manico'
di scopa, di un tizzone, di molle da cucina: o di
taluni animali. Degli individui illusi e supersti
ziosi credettero al Diavolo ed ai suoi angeli e si
convinsero certamente che tali assurdità erano
possibili.
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Un altro rimarchevole esempio è dato da ciò
che accadde in Russia nell'anno 1937: in quello
Stato un certo numero di persone furono giudi
cate, condannate e giustiziate per il delitto di
tradimento dopo aver confessato di aver com
piuto dei delitti e tal uni atti dei quali era impos
sibile che fossero colpevoli. Presentandosi da
vanti ai loro giudici, quegli uomini si confessa
rono colpevoli, ben sapendo che la loro confes
sione avrebbe loro procurato la condanna a
morte. Narrarono davanti al tribunale di aver
compiuto delle azioni che non potevano in nes
sun modo aver commesse. Affermarono, per
esempio, di aver viaggiato da Mosca a OsIo
(Norvegia) con degli areoplani che descriveva
no minutamente, dandone perfino il numero, ma
che non sono mai esistiti. Le confessioni di que
sti uomini, le loro testimonianze con cui si rico
noscevano colpevoli e a motivo delle quali furo
no giustiziati, hanno vivamente impressionato
tutto il mondo, e la stampa pubblica e le radio
stazioni sono state ripetutamente interrogate
in proposito, ma nessuno ha potuto dirne il vero
motivo perchè tutti hanno voluto deliberatamen
te ignorare, oppure ignoravano realmente in
modo assoluto la Parola di Dio. Quei Russi che
si accusavano colpevoli e che per tal fatto furo
no giustiziati furono senza alcun dubbio delle
'vittime cadute sotto il dominio degli angeli em
pi, come il re Saul cadde sotto l'influenza del
l'empio. Quegli angeli empi fecero germogliare
nella mente di quei poveri illusi l'idea che erano



colpevoli, facendo loro confessare dei delitti dei
quali erano totalmente innocenti.

Un altro esempio della nefasta attività di que
gli spiriti empi è quello dato dagli avvenimenti
verificatisi nella notte del 27 febbraio 1933, du
rante la quale fu incendiato il Reichstag, dando
modo a Hitler ed al suo seguito d'impadronirsi
del potere in Germania. Quell'incendio ebbe pre
cisamente le conseguenze che i Nazisti desidera
vano. Furono gli stessi Nazisti che incendiarono
il palazzo, ma riuscirono a far credere che erano
invece i loro avversari politici, molti dei quali
furono arrestati. Un Olandese chiamato Van del'
Lubbe, dalla stampa descritto come un mezzo
scemo, fu arrestato insieme a parecchi Comuni
sti e fu accusato di ave'r incendiato il Reichstag.
Un giornalista americano, Giovanni Gunther,
che era presente al processo di quel povero sce
mo e ne fece la descrizione nel suo libro I nside
Eur01Je (Interno Europeo) così descrive i fatti:

''Van del' Lubbe, un tipico sottoprodotto ab
bastanza disgraziato della moderna civiltà, non
era solo un debole di mente; egli aveva un pro
fondo astio contro la società e l'autorità, che il
suo debole cervello voleva riformare mediante
la piromania. Costui era un genuino incendiario.
Era un vagabondo senza fissa dimora)- che fre-,
quentava i bassi fondi di Berlino, che si vantava"
di aver appiccato diversi incendi. Questo per
venne agli orecchi dei Nazisti. I fatti hanno ri
velato che essi combinarono le cose in modo da
far sorprendere Van del' Lubbe nell'interno del
palazzo con del materiale incendiario, in modo
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da poterlo far passare per colpevole. L'incendio
che distrusse il palazzo fu appiccato con delle
materie chimiche portate attraverso alla gal
leria Boering dai Nazisti, i quali diedero loro
fuoco al preciso momento in cui Van del' Lubbe
credeva di aver lui stesso provocato l'incendio.
Lubbe uscì dal palazzo con orgoglioso trionfo
e così fu arrestato dalla polizia come era stato
per l'appunto progettato dai Nazisti. Costui era
nna palese vittima di psicosi maniaca depres
siva." Lo stesso scrittore aggiunge: ((1]tribuna
le era terrorizzato tutte le volte che Lubbe apri
va la hocca." Lubbe fu interrogato come testi
mone ed ammise di aver incendiato il palazzo.
Egli confessò dei fatti che era materialmente
impossibile che avesse commesso. "Era orgo
glioso del suo incendio. Si risentiva profonda
mente quando qualcuno era messo avanti per
fargliene condividere il merito con lui." Il pub
blico è stato mistificato a riguardo di questo
incendio. Quale ne è la vera spiegazione? Non
si può dubitare che Van del' Lubbe sia stato
vittima degli spiriti empi sopra descritti, i quali
sono riusciti a dominare la sua debole mente ed
a fargli credere che era proprio lui che aveva
incendiato il palazzo. Questi spiriti empi fanno
impazzire coloro che credono alla 101'0 influenza.

Esistono numerosi altri esempi dell'attività di
questi spiriti empi nei loro tentativi d'impadro
nirsi della mente degli uomini e di sprofondarli
nell'abbisso della disperazione, che conduce al
l'annientamento completo. In questi ultimi tem
pi si è verificato un turbamento nell'elemento



lavoratore delle nazioni, che si è manifestato
con ciò che è stato chiamato "sit down str'ilces"
("scioperi seduti"). Questo è stato ed è tuttora
un mistero per molti. In fatto è che la stessa
diabolica orda che diresse l'attività dei Nazisti
in Germania e cospirò perchè un debole di mente
si confessasse colpevole di un delitto compiuto
da loro, agisce del pari sulla mente di questi
uomini producendo una situazione mediante la
quale il popolo resta mistificato, e così tenta di
provocare la rovina delle naziQni e dei popoli.

Dai giorni del diluvio fino all'epoca presente
il Diavolo e gli empi spiriti suoi associati hanno
esercitato attivamente il loro potere sugli uomi
ni e sulle nazioni. Presentemente, proprio nel
l'anno 1937, queste orde di spiriti empi hanno
preso sui capi, sui reggitori e sui popoli di tutte
le nazioni un dominio più assoluto che mai per
il passato dal diluvio in poi, e questo sarà dimo
strato in modo indiscutibile dall'esame dei fatti
riguardanti i nemici che verrà fatto nel1e pagine
che seguono. È indubitabile che i dittatori del1e
nazioni del mondo sonoaggi sotto l'influenza di
quegli empi spiriti. Queste creature empie han
no sempre avuto, fin dal principio, l'intento di
eseguire i voleri del Diavolo, e cioè, di diffama
re e vituperare il nome dell'Onnipotente Iddio
allontanando i popoli da Lui e facendoli così'
precipitare nell'abisso della distruzione. Onde
farei un'esatta idea dell'immane crisi in cui si
trovano gli affari di tutte le nazioni, è necessa
rio esaminare quale_fu l'attività di quegli spiriti
empi dall'epoca del diluvio fino al tempo presen-
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te, e particolarmente per quanto questa attività
ha rapporto coi poteri governanti delle nazioni
della terra. Man mano che saranno st.udiate que
ste prove risulteranno sempre più evidenti per
ogni persona sincera, onesta e senza preconcetti
i motivi per cui oggi i tempi sono cotanto dif
ficili.
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CAPITOLO III

RELIGION E
"La via dell'empio è in abominio all'Eterno."

-Proverbi 15: 9.

L'ONNIPOTENTE IDDIO mise fine alprimo mondo a mezzo del dilùvi~ meùian
te il quale distrusse ogni carne sopra la

terra, compresi i discendenti dalFunione dei "fi_
gliuoli di Dio" colle "figliuole degli uomini". I
soli sopra\ryissnti furono quelli che entraron'6
nell'arca: "[Iddio] non risparmiò il mondo an
tico ma salvò Noè, predicator di giustizia, con
sette altri, quando fece venire il diluvio sul mon
do degli empi." (2 Pietro 2: 5) Quelle popolazio
ni che furono distrutte erano empie ed erano
in abominio nel cospetto di Geova Iddio. Rima
sero dunque sulla t~rra Noè, i suoi tre figli e
quattro altre per8-one appartenenti alla sua fa
miglia. I "figliuoli di Dio" che avevano sposato
delle donne umane furono 'imprigionati' da Sa
tana, e gli angeli empi che si unirono firtaall'ori
gine a Satana nella sua ribellione furono confi
nati in una condiziune e dimora di degradazione.
Il Diavolo non fu allora privato del potere, ed il
motivo ne sarà palesato man mano che si proce
derà in questo studio.

Immediatamente dopo il diluvio, venne alFesi
stenza un altro mondo, quello che sussiste anco
ra og'gigiorno; molti credono che questo mondo
continuerà a sussistere per sempre. Il mondo è
formato da una parte invisibile alFòcchio umaliO
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chiamato cielo e da una parte visibile chiamata
terra. Gli angeli non furono sottoposti al giudi
zio che ebbe esecuzione al diluvio, ma le relazio
ni esistenti fino ad allora fra le creature visibili
e quelle invisibili furono distrutte dal diluvio.
La Parola di Dio dice: "Ab antico, per effetto
del1a parola di Dio, esistettero de' cieli ed una
terra tratta dalracqua e sussistente in mezzo al
l'acqua [circondata dall'anello o copertura d'ac
qua] ; e per i quali mezzi il mondo d'allora, som
merso dall'acqua, perì."-2 Pietro 3: 5, G.

L'attuale mondo, visibile ed invisibile, sussi
stel'à esso per sempre? Le Scritture rispondo
no: ::Mentre i cieli d'adesso e la terra, per la
medesima Parola son custoditi, essendo riserva
ti al fuoco per il giorno del giudizio e della
distruzione degli uomini empi." (2 Pietro 3: 7)
L'attuale mondo è dal Signore chiamato "il pre
sente secolo malvagio': (Galati 1:4); è questo
mondo ch'Egli ha decretato sia distrutto e scom
parisca. Il "fuoco" è simbolo di distruzione tota
le, ed è a tale completa distruzione che l'attuale
mondo è condannato. Satana il Diavolo è il'prin
cipe ed invisibile capo che domina sul presente
mondo malvagio, destinato a scomparire. (2 Co
rinzi 4: 4) La sua scomparsa farà posto ad un
nuo'\-o mondo, del quale le Scritture dicono:
"Secondo la -sua promessa, noi aspettiamo nuovi
cieli e nuova terra, ne' quali abiti la giustizia."
(2 Pietro 3: 13) Alla fine del diluvio la popola-

'zione della terra era ridotta a N oè, ai suoi tre
figliuoli, Sem, Cam e Jafet, ed a quattro donne,
membri della sua famiglia. "E Dio benedisse



N oè e i suoi figliuoli, e disse loro: Crescete, mol
tinlicate, e riempite la terra." (Genesi 9: 1)
"Questa è la posterità dei figliuoli di N oè: Sem,
Cam e J afet; e a loro nacquero de' figliuoli, do
po il diluvio." (G enesi 10: 1) Allora la razza
umana ricominciò a moltiplicarsi rapidamente.
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RELIGIONE 67

SANTITÀ DELLA VITA

Immediatamente dopo cbe Noè fu uscito òal
l'area, G eova Iddio gli fece conoscere il suo
patto sulla santità della vita. (Genesi 9: 9-11)
Un patto è una solenne ed. irrevocahile òichiara
zjone del proposito di Dio. Egli volle far COIlO
scere a tutta la creazione che la vita è un dono
di Lui, che nessuno può togliere o distruggere la
"Ha senza il suo permesso. Egli ha dato all'uomo
le bestlE- dei campi e gli uccelli del cielo onde
di servissero di nutrimento secondo i suoi bi
~ogni. (Genesi 9: 2-4) Qualunque uomo che dis
ubbidisee alla legge di Dio uccidendo un altro
uomo è colpevole d'omicidio, e la pena per tale
colpa è la morte. (Genesi 9: 6) Ma anche la va n
dalica ed inutile uccisione degli animali è una
Ylolazione del patto eterno di Dio. (Genesi 9:
4, 5) L'uomo che uccide degli animali per suo
nutrimento secondo la necessità agisce legal
mente; ma quelJo che uccide per divertimento.,
per il semplice gusto di uccidere, per sport, vio
la il patto eterno sulla santità della vita.

Non appena il patto riguardante la santità
della vita fu annunziato, il Diavolo ne approfit
tò per vituperare il nome di Dio, facendo violare
il patto dalfuomo. r_rale \'iolazione incominciò a
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rendersi manifesta quando comparve sulla sce
na Nimrod. Costui era discendente di Cam, fi
gliuolo di N oè. "Nimrod cominciò ad esser po
tente sulla terra." La parola che in questo passo
(Genesi 10: 8) è stata tradotta "potente" è la
stessa che servì a definire potenti i discendenti
nati dal matrimonio delle creature spirituali col
le figliuole degli uomini. (Genesi 6: 4) "Egli fu
un potente cacciatore nel cospetto dell'Eterno;
perciò si dice: Come Nimrod, potente cacciatore
nel cospetto dell'Eterno." (Genesi 10: 9) Nim
l'od era ambizioso, amante del guerreggiare,
assetato di sangue; egli rivelò le sue empie in
tenzioni, indubbiamente indottovi dalrinfluenza
del Diavolo e dei demoni suoi associati. Nimrod
andava a caccia ed uccideva gli animali selvatici
per soddisfare la sua egoistica e sfrenata cru
deltà, egli armava e addestrava dei giovani che
poi conduceva con sè a caccia, e così destava
l'ammirazione della gente che gli rendeva culto
per le sue prodezze. Certamente era il Diavolo
che ispirava tali pensieri alla gente, affinchè si

manifestasse delozione ad una creatura inveceche al Creatore. È scritto che Nimrod era ((un
potente cacciatore nel cospetto [superiore, più
grande]" dell'Onnipotente Iddio. Gli onori~ gli
applausi, l'adorazione tributati a Nimrod erano
un culto, ed è così che ebbe principio la pratica
della religione dopo il diluvio.

La religione è una forma di culto tributato a
talune creature da altre considerate come supe
riori a loro e degne d'adorazione. Il Diavolo si
era impadronito della mente di Cush, padre di



Nimrod e figliuolo di Cam, e se n'era servito
come di un caporione per allontanare quelle
primitive popolazioni in rapido aumento da
Geova Iddio. TI figliuolo di costui, Nimrod, si
addestrò insieme con altri per violare il patto
eterno e per stabilire il culto della creatura, allo
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scopo di sviare il pensiero di quelle genti e di
allontanarle "dalFOnnipotente Iddio. In tal modo
Satana ed i demoni suoi associati sfidarono
Geova Iddio e vituperarono il suo nome, intro
ducendo sulla terra la pratica della religione. È
necessario ricordare e tenere del continuo pre
sente che la religione è sempre stata il princi-
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pale strumento adoperato dal Diavolo per vitu
perare il nome delrOnnipotente Iddio ed allon
tanare i popoli da Lui.

La politica è rarte di organizzare e governare
i popoli allo scopo di tenere gli uomini sottomes
si. La religione, organizzata e messa in opera
per allolltanare i popoli da Dio e per stabilire il
culto della creatura, fu tosto seguita dalla poli
tica, vale a dire da un'organizzazione umana sta
bilita per signoreggiare sui popoli. Il religioni
sta Nimrod si mise alla testa della politica e fu
fatto capo o re. "E il principio del suo regno
fu Babe1." (Genesi lO: 10)/Nimrod ed i suoi as
sociati religiosi e politici edificarono delle città
nelle quali ìa gente del popolo si raccolse, e così
ebbe principio il comn1ercio, i traffici degli uni
cogli altri. D'allora in poi la religione, la poli ti
ca ed il commercio sono sempre stati adoperati
insieme dal Diavolo e dai suoi assistenti per
tenere il dominio sulle nazioni della terra e per
tenere i popoli all'oscuro, impedendo loro di
c?r:oscere l'Onnipotente Iddio e di rendergli ser
VIZIO.

Persistendo ne110ro empio strattagemma in
teso ad allontanare i popoli da Dio ed a farli
render culto a delle creature, il Diavolo ed i suoi
empi angeli diedero ad intendere agli uomini
che la loro salvezza dipendeva da loro stessi e
da altre creature loro simili. "E dissero: Orsù,
edifichiamoci una città ed una torre di cui la
Cima giunga fino al cielo, e acquistiamoci fama,
onde non siamo dispersi sulla faccia di tutta la
terra."-Genesi 11: 4.



A mezzo delJa religione il Diavolo riuscì a
convincere la popolazione che a110ra dimorava
nella pianura di Scinear che era necessario per
loro edificare la torre di Babele, il cui nome sig
nifica "la porta di Dio"; la religione fu dunque a
questo punto dal Diavolo fatta servire per sfi
dare l'Onnipotente Iddio. Ma Iddio intervenne
in questo movimento organizzato a1]o scopo di
fondare una religione, confondendo il linguag
gio di quella popolazione, e così la parola ebrai
ca Babel prese il significato di "confusione":
Fin dal principio Iddio espresse la sua indigna
zione contro la religione, dimostrando ch'essa è
in abominio nel suo cospetto, perchè fu istituita,
fondata e messa in opera dal Diavolo. Nul]a ha
mai prodotto cotanta confusione fra i popoli
quanto le molteplici specie di religioni praticate
nel mondo. Dal diluvio fino all'ora attuale la
religione è sempre stàta il principale mezzo di
confusione, di seduzione e di tra-viamento per
tutti i popoli, ed è sempre riuscita ad impedir lo
ro di adorare il vero ed onnipotente Iddio. Que
sto basta per dimostrare conclusivamente che la
religione è il prodotto del Diavolo, è l'espedien
te da lui impiegato per sedurre i popoli ed al
lontanarli da Geova. La religione rende gli uo
mini superstiziosi, li tiene sottomessi ai loro.
conduttori religiosi, dà modo all'elemento politi
co di signoreggiare sui popoli, ed al commercio
ed al traffico di derubare la gente dei suoi giusti
diritti e dei suoi beni.

I nomi Babele e Babilonia hanno lo stesso
significato. Babilonia è il nome dell'organizza-
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zione del Diavolo, la quale, a mezzo dei tre ele
menti da cui è formata, della religione, della po
litica e del commercio, domina sui popoli della
terra. La religione è impiegata a tutto profitto
delle orde del Diavolo, e perciò Iddio disse a
quell'empio: ((Per l'abbondanza del tuo commer
cio, tutto in te s'è riempito di violenza, e tu hai
peccato; perciò io ti caccio come un profano dal
monte di Dio, e ti farò sparire, o cherubino
protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Con la
moltitudine delle tue iniquità, colla disonestà del
tuo commercio tu hai profanato i tuoi santuari,
ed io faccio uscire di mezzo a te un fuoco che ti
divori, e ti riduco in cenere sulla terra, in pre
senza di tutti quelli che ti guardano."-Ezechie
l e 28 : 16, 18. I

L'ambizione e la bramosia da cui Satana è do
minato di procurare il proprio utile lo indusse
a ribellarsi contro FOnnipotente Iddio; in segui
to egli ha impiegato la religione, la politica ed
il commercio per soddisfare la sua insaziabile
ambizione. Infatti si legge: (·L'amor del denaro
è radice d'ogni sorta di mali; e alcuni che vi si
sono dati, si sono s"'\riatidalla fede e si son trafit
ti di molti dolori."-l Timoteo 6: 10.

In questo passo il termine "denaro" indica ciò
che serve per misurare il guaùagno. Il male non
consiste in ciò che si trova in circolazione e che
vien chiamato "denaro", ma risulta dalFamore,
dalla bramosia di possedere ciò che serve ad ac
èml1ulare egoisticamente delle ricchezze. :Molti
di coloro che avevano ayuto fede in Geova Iddio
e che si erano messi al suo servizio, si sono poi



lasciati vincere dall'avidità, e la bramosia sem
pre insoddisfatta di sempre maggiori lucri ha
provocato la loro completa rovina. Tale fu il ca
so per Satana e fu sempre per coloro che si sono
messi al suo servizio. La religione è stata ado
perata a tale scopo, è stata adoperata, cioè, per
dar modo al Diavolo di acquistarsi per sè la
devozione delle creature, oppure di indirizzarla
su qualche oggetto, purchè esse non rendessero
più il loro culto a Dio.

Dopo Babilonia, sorsero una dopo l'altra delle

potenti nazioni organizzate, e cioè: l'Egitto'r11'Assiria, la Persia, la Grecia, Roma ed altre.'l
Tutte queste potenze mondiali e le loro suddivi- .
sioni, le nazioni che ne hanno formato e conti
nuano a formarne delle parti, hanno sempre
aV11toe praticato, come continuano ad avere e
praticare la religione. Babilonia è la madre di
tutte le religioni, ed il Diavolo ne è il padre.
Tutte le religioni si chiamano a ragione Babilo
nia. Il Diavolo è l'implacabile nemico od avver
sario dell'Onnipotente Iddio, e lo è naturalmente
del pari la religione. Il Diavolo è il più spietato
nemico dell'uomo, e lo è similmente la sua reli
gione., L'organizzazione del Diavolo è simboliz
zata da una donna impudica ed impura, chiama-
ta ::Babilonia". Tutte le religioni ,fanno dunquec
parte di BabDonia, ma ne fa parte principal-'
mente quel1a che è ovunque chiàmata "Cristiani-·
tà".

Tutte le nazioni, le razze e popola7.:ioni deJla
terra,hanno sempre avuto e praticato dal diluvio
in poi e continuano ad avere e praticare qualche
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forma di religione, e tutti i popoli si sono abban
dona ti a tali pra tiche perchè vi sono stati indotti
dall'astuta influenza dell'empio, il Diavolo, e
dagli empi spiriti suoi associati. È per questo
motivo che nella Bibbia è scritto che Babilonia
"ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell'ira
della sua fornicazione". (Apocalisse 14: 8) "Sul
la fronte avea seritto un nome MISTERO, BA
BILONIA LA GRANDE, LA MADRE DELLE
l\IERETRICI E DELLE ABOMIN AZIONI
DELLA rrERRA." (Apocalisse 17: 5) Tutto
questo dimostra che la religione è lo strumento
adoperato dal Diavolo per sfidare, combattere,
beffare e vituperare l'Onnipotente Iddio, il cui
nome è Geova e per sedurre tutti gli uomini, al
lontanandoli da Lui. (Per un più ampio esame
dell'argomento vedere il sesto capitolo del libro
Profezia.)

Tutte le organizzazioni religiose della terra
sono formate e messe in opera da tal uni uomini
assoggettati alla nefasta influenza delrimplaca
bile nemico Satana il Diavolo, e sono da lui signo
reggiate ;/questo è vero sia che quegli nomini ne
sono o non ne sono consapevoli; è vero perchè è
accertato dalla Bibbia. Queno che quì è scritto o
detto non ha lo scopo di combattere degli uomi
ni. Una tale lotta contro degli uomini non sareb
be ginstificabile, nè vi sarebbe alcun plausibile
motivo per esporli al ridicolo. Questa pubblica
~ione si propone lo scopo di esporre schietta-
mente i fatti davanti al popolo affinchè tutte le
persone sincere possano ravvisare chi sono i
loro nemici.



Esistono due grandi organizzazioni, che sono:
l'organizzazione di. Geova Iddio, perfetta, giu
sta, pura e verace, e l'organizzazione del Diavo
lo, del dio mimico, che è interamente falsa, em
pia ed iniqua. Tutte le genti della terra sono
assoggettate o all'una o alraltra di queste due
organizzazioni. Il Diavolo, i suoi angeli empi ed
i loro sostenitori hanno in ogni tempo combat
tuto contro Iddio onde diffamare il suo nome,
allontanare tutti i popoli da Lui e così provocar
ne la distruzione. Quest'empia organizzazione
tenta di far perire chiunque si mette dalla parte
di Geova Iddio e che perciò cerca di agire retta
mente. Il Signor Gesù Cristo ed i suoi fedeli
seguaci sono schierati nettamente dalla parte di
Geova Iddio come lo furono tutti i profeti dei
tempi antichi. Il fedele servitore del Signore
Iddio, parlando secondo l'ispirazione e l'autorità
che gli erano state concesse da Lui, accertava
che v'è guerra senza tregua fra coloro che si
trovano dalla parte del Diavolo e coloro che so
no dedicati al Signore Iddio, dice;ndo: "Poichè
il combattimento nostro non è contro sangue e
carne, ma contro i principati, contro le potestà,
contro i dominatori di questo mondo di tenebre,
contro le forze spirituali della malvagità, che

sono. n.e' luoghi celesti."-Efesi 6: 1~. / ..VedIamo dunque che Satana ed l SUOIempI
associati che si unirono a lui nella ribellione fin
dall'origine costituirono le potestà, i principati,
e i dominato!'i invisibili di questo empio mondo,
e che questi nemici dell'uomQ operano nelle te
nebre. Quelli che appartengono all'organizzazio-
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ne dell'Onnipotente Iddio guerreggiano contro
tale diabolico dominio; essi devono pertanto di
re la verità a riguardo della religione, poichè i
religionisti combattono Iddio, e la religione è il
principale strumento di seduzione per i popoli.
In questa lotta i fedeli servitori di Dio non si
servono di armi atte a far del male corporal
mente a delle creature umane. La loro 'armatura
di guerra' è una sola, ed è "la spada dello spiri
to, che è la Parola di Dio". (Efesi 6: 13, 17) Geo
va dice.a coloro che si sono schiera ti dalla sua
p·arte e che lo servono in questa lotta: 'I miei
testimoni siete voi, per parlare ai popoli del
mio nome, del mio Regno e del mio proposito.'
(Isaia 43: lO, 12) Questi testimoni di Dio sono
degli uomini, i quali camminano nella carne, ma
si servono unicamente dell'arma della verità,
della quale sono stati provveduti da Geova. "Seb
bene camminiamo nella carne, non combattia
mo seeondo la carne; infatti le armi della nostra
guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto
di Dio a distruggere le fortezze.:'-2 Corinzi
lO: 3,4.

Desideriamo dunque sia nettamente stabilito
che i veri serv""Ìtori delFOnnipotente Iddio e se
guaci di Cristo Gesù non hanno da combattere
contro nessuna creatura umana, sia Giudei,
Gentili, Cattolici, Protestanti, o atei. Essi non
intendono recar danno a nessun ·uomo, ma in
tendono annunziare la verità per il bene di colo
ro che desiderano conoscere la retta via. Gli
uomini di tutte le nazioni sono caduti sotto la
nefasta influenza e sotto il potere iniquo di Sa-



tana e degli empi angeli suoi associati; perciò
essi sono molto da compiangere. I testimoni eli
Geova hanno il privilegio e al tempo stesso il
dovere di annunziar loro la verità secondo il
comandamento che hanno ricevuto da Dio, af
finchè quelli di loro che sono di buona volontà
VArso Iddio possano trovare l'unico luogo di si
curezza e di salvezza dalle insidie dei loro nemi
ci. La verità insegnata dalla Parola di Dio è
dnnq1le un avvertimento dato a quelli che sono
di buona volontà, onde possano trovare scampo

nel luogo di sicurezza;
TESTIMONI DI GEOVA IDDIO

Ahele, Enoc e Noè furono fedeli e leali a Geo
va e serbarono la loro integrità verso Lui. Essi
furono testimoni del nome dell'Onnipotente. N oè
morì 350 anni dopo il diluvio (Genesi 9: 28, 29),
e durante quegli anni i suoi discendenti si mol
tiplicarono rapidamente. Quelle popolazioni pri
mitive caddero tosto sotto l'influenza ed il con
trollo di Satana e degli altri demoni. Abrahamo
nacque due anni dopo la morte di N oè; egli abitò
per parecchi anni nel pease di U r dei Caldei.
Egli amava e serviva l'Onnipotente Iddio; all'e
tà di 75 anni, in seguito al comando ricevuto dal
rOnnipotente Iddio, egli si mise in marcia verso
il paese di Canaan. ((Or l'Eterno disse ad Ahta
mo: Vattene dal tuo paese e-dal tuo parentado
e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mo- _
strerò; e io farò di te una grande nazione e ti
benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai
fonte di benedizione; e benedirò quelli che ti
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benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te
saranno benedette tutte le famiglie della terra.
E Abramo se n'andò, come l'Eterno gli avea
detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva settan
tacinque anni quando partì da Charan."-Gene
si 12: 1-4.

Egli venne in Canaan per esservi testimone
di Geova. Dopo la ribellione dell'Eden, Iddio
aveva avutoalcul1i fedeli testimoni sulla terra,
sebbene siano stati un piccolo numero in con
fronto della popolazione della terra. Iddio inc.o
minciò allora a far conoscere che nessun uomo
avrebhe ricevuto la sua benedizione se non quelli
che avrebbero avuto fede in Lui ed avrebbero
ubbidito ai suoi comandamenti, e così Egli inco
minciò a preannunziare, a proclamare la buona
novella ad Abrahamo. "La Scrittura, preveden
do che Dio giustificherebbe i Gentili per la fede,
preannunziò ad Abramo questa buona no'Vel1a:
In te saranno benedette tutte le genti. Talchè
coloro che hanno la fede, sono benedetti col cre
dente Abramo."-Galati 3: 8, 9.

Abrahamo fu predicatore della verità, e così
fu un testimone per Geova Iddio. Al proprio
tempo gli nacque dalla sua moglie Sara un fi
gliuolo a cui fu posto nome Isacco. Iddio fece
rappresentare da Abrahamo e da Isacco una
figura profetica mediante la quale rivelò il suo
proposito di mandare sulla terra il suo diletto
Figliuolo Gesù, il quale sarebbe stato il vero
erede della promessa, avrebbe dimostrato di es
sere il testimone fedele e verace di Geova e sa
rebbe stato offerto in sacrifizio per provvedere



il prezzo deIJa redenzione dell'uomo, affinchè
quelli che avrebbero avuto fede in Dio ed in Cri
sto Gesù potessero scampare alle insidie del
Diavolo e ricevere la verità/( Genesi 22: 1-18)
Iddio ha sviluppato e messo In esecuzione il suo
proposito secondo la sua sovrana volontà, e cer
tamente il suo proposito si adempirà esattamen
te nel modo da Lui dichiarato. (Isaia 46: Il) Si
osserverà, da questo punto in poi, come ad ogni
epoca della storia delFuomo la religione sia sem
pre stata adoperata per combattere Iddio, e in
modo tutto speciale per sedurre Fumanità.

La nazione d'Egitto era già divenuta, ai gior
ni d'Abrahamo, molto potente. Quella nazione
praticava la religione del Diavolo, come faceva
no le popolazioni di Babilonia. L'Egitto era una
potentissima nazione commerciale e militare ed
era retta da un re che portava il nome di Farao
ne, che significa "Grande Casa".

Giacobbe, nipote d'Abrahamo, fu un vero ser
,Tjtore di Dio, un fedele patriarca; secondo il
comando e le istruzioni ricevuti da Dio, egli an
dò in Egitto insieme coi suoi discendenti, ed iV1
dimorò per alcuni anni. Iddio cambiò nome a
Giacobbe, e gli diede quello d'Israele, e da quel
momento in poi i discendenti di Giacobbe furono
chiamati Israeliti o Ebrei. (Genesi 32: 28;
40: 15) Gli Egiziani, i quali praticavano la relÌ
gione del Diavolo, sotto il regno di un duro Fa
raone, ridussero gli Ebrei schiavi e li oppresse
ro spietatamente. (Esodo 1: 11-14) Faraone, il
re e rappresentante ufficiale del Diavolo sulla
terra, ordinò che tutti i bambini maschi degli
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Ebrei fossero messi a morte. Mosè, nato in quel
frattempo, fu per alquanto tempo nascosto dai
suoi genitori, e in seguito fu trovato in riva al
Nilo dalla figliuola di Faraone ed allevato nella
casa reale.-Esodo 2: 6-10; Ebrei Il: 23-28; At
ti 7 : 22.

Pervenuto all'età virile, 1\:fosèdovette, a causa
del suo zelo per Geova e per potersi serbare a
Lui fedele, fuggire dall'Egitto, e così egli andò a
dimorare nel paese di 1\Iadian. 1\fentre si trova
va in quel paese, egli fu da Dio scelto e mandato
in Egitto quale liberatore del suo popolo. Gli
Ebrei avevano rifiutato di accettare la religione
del Diavolo che veniva praticata in Egitto, e
prestavanQ fede alla promessa fatta alloro pa
dre Abrahamo; perciò ~li Egiziani, sotto la di
rezione del Diavolo e dei suoi angeJj, continua
vano ad aumentare i gravami e l'oppressione a
danno.degl'Israeliti/Poichè la loro oppressione
si faceva sempre piu dura, gl'Israeliti si lamen
tavano; Iddio udì le loro grida e mandò Mosè
in Egitto, affinchè egli si mettesse alla loro te
sta e li liberasse dalla mano dei loro oppressori.
Fu mentre :Mosè si trovava in Madian, e al mo
mento in cui fu scelto, che Iddio gli si rivelò
come ('IO SONO", come Colui che esiste di per.
se stesso, non come uno che fu o che sarà, ma
come Colui che è, IO SONO, che è senza princi
pio e senza fine. Egli si rivelò a 1\:fosècol suo
nome GEOV A, che indica il suo proposito verso
quelli che lo amano e lo servono.-Esodo 6: 3.

1\fosè si presentò a Faraone dicendogli che
Geova gli comandava di lasciar partire gli Ehrei



~.
:tPi"

~ dall'Egitto; Faraone rispose: "Chi è l'Eterno
..- [Geova] ch'io debba ubbidire alla sua voce 1"

(Esodo 5: 2) Queste parole sono citate come
ulteriore prova che Faraone era rappresentante
ufficiale del Diavolo e nemico di Geova Iddio.
Allora l'Egitto fu colpito dalle piaghe con cui
Iddio volle avvertire gli Egiziani della sua po
tenza e del suo proposito. Sotto il tormento di
queste piaghe Faraone acconsentiva a lasciar
partire il popolo, ma non appena si sentiva li
berato dal tormento, egli si affrettava a disdirsi
ed a revocare il permesso dato. Queste alterna
tive continuarono finchè Iddio mandò l'ultima
piaga, per la quale morirono tutti i primogeniti
d'Egitto. Quest'ultima, tremenda piaga piegò al
fine Faraone e lo convinse che era inutile resi
stere più oltre, e così egli lasciò finalmente gl'I
sraeliti liberi di partire. :Mosè condusse allora
il popolo d'Israele fuori d'Egitto e, mediante la
grazia di Dio, lo fece attraversare il }'far Rosso
all'asciutto, mentre l'esercito di Faraone, lan
ciatosi all'inseguimento, perì in fondo al mare,
sommerso dal1e acque. (Esodo 14: 21-31) Così
Geova Iddio produsse una figura profetica con
cui preannnnziò il suo proposito di rovesciare
totalmente, al proprio tempo, il Diavolo con tut
te le sue forze. Queste verità storiche sono state
qui riepilogate onde ognuno si possa fare un'e
satta idea della dannosa attività del nemico.
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Come si può conoscere con certezza che qnan
to abbiamo riepilogato più sopra è yerace ed
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interamente degno di fede? )Si può averne la
sicura certezza perchè questi fatti sono narrati
nella Bibbia, che è la Parola di Dio, ed è per
conseguenza la verità. Avevano forse ]a Bibbia
i popoli che vissero su11a terra prima di Mosè r

N o; infatti lvfosè stesso ne scris~e i primi cinque
li bri, secondo che gli venivano dettati ed ispirati
da Geova Iddio. Prima d'allora Iddio soleva
comunicare coi suoi fedeli uomini sulla terra a
mezzo dei suoi angeli. (Genesi 18: 1-33; 19:
1, 15) Iddio parlò direttamente a 110sè e lo
istruì su ciò che doveva fare quando sarebbe en
trato in Egitto. Egli fermò un patto cogli Ebrei
nel momento stesso in cui stavano per abbando
nare l'Egitto e si servì a tale scopo di Mosè
come suo portavoce e mediatore. Allorchè gl'I
sraeliti od Ebrei furono arrivati ai piedi del
:Monte Sinai, Iddio confermò il suo patto con
loro dando loro la sua legge fondamentale. Eso
do 19: 1-20) Egli dispensò pure loro, sempre a
mezzo di l\10sè, i suoi statuti e le sue prescrizio
ni. Comandò a :Mosè quello che doveva scrivere;
Mosè scrisse,secondo le istruzioni che ricevette
da Lui, e così apparvero, uno dopo l'altro, i cin
que primi libri della Bibbia.

La Parola di Geova narra ch'Egli creò l'uomo
a sua propria immagine e somiglianza e ch'Egli
formò la terra perehè servisse di dimora per
l'uomo (Isaia 45: 12, 18); essa narra ch'Egli
istruì il primo uomo creato su ciò che doveva.
.fare per serbare ]a sua integrità e conservare la
sua posizione nel cospetto del Signore. Il Diavo
lo, ribella tosi insieme colla sua orda di angeli



empi, insidiò l'umanità allo scopo di allontanar
la da Dio e distruggerla. È più che ragionevole
che Iddio abbia voluto dare la sua Parola agli
uomini ubbidienti che hanno resistito al Diavolo,
affinchè potessero esser guidati nella retta via.
Egli lo fece per un certo tempo a mezzo dei suoi
angeli o messaggeri; in seguito, alle epoche da
Lui determinate, Egli si compiacque far scrive
re dai suoi fedeli servitori il suo messaggio da
dispensare all'umanità nel libro chiamato la
Bibhia, e preservare attraverso a tutti i secoli
questo libro per il benefizio di coloro che ambi
scono conoscere la via della giustizia. Mosè fu
interamente dedicato al Signore Iddio, e fu da
Lui scelto per scrivere i primi libri della Bibbia.
In seguito degli altri fedeli servitori del Signore
ne scrissero le altre porzioni secondo che erano
comandati ed ispirati da Lui. Uno di questi fe
deli servitori scrisse: ((Lo spirito dell'Eterno ha
parlato per mio mezzo, e la sua parola è stata
sulle mie labbra." (2 Samuele 23: 2) Un'altra
testimonianza a questo riguardo dice: "Degli
uomini hanno parlato da parte di Dio, perchè
sospinti dallo spirito santo." (2 Pietro 1: 21)
(Per una più particolareggiata esposizione su
come fu scritta la Bibbia, vedere libro Creaz·io
:ne, capitolo 5.)

Ma alcuni dicono: ((lo non credo all'esistenza'
di un Dio Onnipotente, e perciò non credo alla
Bibbia." Costoro non possono ravvisare e com
prendere la verità, e perciò ignorano totalmente
la relazione dell'uomo col Creatore. Il Diavolo
ha reso gli uomini mentalmente ciechi, affinchè
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la verità non risplendesse per essL (2 Corinzi
4: 4) Un uomo sano di mente e che ragiona rico
noscerà, solo che guardi attorno a sè ed osservi
le cose che si presentano davanti agli occhi suoi,
che esistè un eccelso Creatore, il quale formò
tutte le cose che sono visibili, e riconoscerà che
questo eccelso Creatore si è rivelato come On
nipotente Iddio. Colui che non crede in Dio non
può comprendere la verità, e perciò rimane nel
le tenebre. Infatti leggiamo: ::01' senza fede è
impossibile piacergli; poichè chi s'accosta a Dio
deve credere ch'Egli '"è, e che è il rimuneratore
di coloro che lo cercano." (Ebrei Il: 6) L'uomo
che non crede all'esistenza del Creatore è stolto.
(Salmo 14: 1) L'uomo che si mette n ella classe
degli stolti dimostra di esser caduto interamen
t~ sotto i~ dominio di Sa tana, e cioè del suo peg
gIOr nemICO.

Iddio non obbliga l'uomo a credere alla verità.
Gli pone semplicemente e puramente davanti la
verità e quindi lo lascia perfettamente libero di
aceettarla o di rigettarla. Iddio è luce; Egli
's'ammanta diÌ-uce.' (Salmo 104: 2) La luce del
la sua verità non è concessa a coloro che servono
il Diavolo, e questo è dimostrato dal fatto che
gli angeli empi sono rinchiusi nelle tenebre, co
me ahhiamo dichiarato più sopra. "La luce è
seminata per il giusto." (Salmo 97: Il) L'uomo
che prende diletto nella legge di Dio e mette
tutto il suo impegno a camminare con rettitudi
ne è quello che cammina nella luce ed è benedet
to.-Salmo 1: 1, 2.

La Bibbia non fu scritta per gli stolti, e nep:-



pure questo libro viene pubblicato a benefizio
di tale categoria di gente. La Bibbia fu scritta
e concessa all'uomo perchè gli servisse d'aiuto
e di guida, affinchè gli uomini di buona volontà
e di buoni propositi potessero avere un sicuro
consiglio, potessero seguire, senza tema di
smarrirsi, la retta via, rimaner saldi dalla parte
di Dio e rifiutare recisamente di servire il Dia
volo. "Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile ad
insegnare, a riprendere, a correggere, a educare
alla giustizia, affinchè l'uomo di Dio sia com
piuto, appieno fornito per ogni opera buona."
(2 Timoteo 3: 16, 17) Questa pubblicazione ha
rintento di spiegare la Bibbia in modo semplice
per coloro che desiderano conoscere la verità.
N on si ha la minima speranza che sia apprezza
ta e nemmeno letta da altri. Le Scritture con
tengono la Parola di Dio, e cioè la veri tà, e per
ciò sono una guida sicura per l'uomo che deside
ra conoscere e fare ciò ch'è giusto. "La tua paro
la è una lampada al mio piè ed una luce sul mio
sentiero. La somma della tua parola è verità; e
tutti i giudizi della tua giustizia durano in eter
no. lo mi rallegro della tua parola, come uno che
trova grandi spoglie. lo odio e abomino la men
zogna, ma amo la tua legge."-Salmo 119: 105,
160, 162, 163.

Gesù, Colui che è perfetto, diede la seguente
attestazione' della Parola di Dio, quale si trova
scritta nelJa Bibbia: "La tua Parola è verità."
(Giovanni 17: 17) Nessuno presuma, tuttavia,
che basti possedere una Bibbia, e leggerne di
tanto in tanto qualche versetto per essere savio.
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}'folti dicono: "lo posseggo una Bibbia e sò a
memoria ciò ch'essa insegna", mentre ignorano
totalmente il suo contenuto e ciò che significa.
La Bibbia è una riserva inesauribile di cono
scenza e di sapienza. L'uomo che desidera cono
scere la verità deve studiare la Bibbia, e così
studiarsi di essere approvato da Dio; egli non
deve mai vergognarsi di riconoscere davanti a
chiunque che ogni cosa buona e perfetta procede
dall'Onnipotente Iddio. (2 Timoteo 2: 15) È
mansueto colui che ha un onesto desiderio d'im
parare; e se un tal uom6 si applica a camminare
nella via indicata da Dio, egli imparerà sicura
mente; infatti è scritto: "Guiderà i mansueti
nella giustizia, insegnerà ai mansueti la sua via.
Tutti i sentieri dell'Eterno sono benignità e ve
rità per quelli che osservano il suo patto e le
sue testimonianze."-Salmo 25: 9, lO.

Molti ecclesiastici religiosi rinnegano la Bib·
bia. Perchè 1 Perchè non sono degli uomini di
Dio, ma si trovano dalla parte del Diavolo. Tut
ta l'alta critica appartiene a questa classe. Que
sti uomini sono savi secondo il proprio loro con
cetto, ambiscono brillare agli occhi degli altri e
ricevere gli onori e le lodi che sono dovuti unica
mente all'Onnipotente Iddio; così costoro dimo
strano di far parte delle schiere del Diavolo. Es
si hanno la sapienza di questo mondo, della
quale si legge: "Poich'egli è scritto·: lo farò pe
rire la sapienza de' savi e annienterò Fintelli
.genza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo
scriba 1 Dov'è il disputato re di questo secolo?
Iddio non ha- Egli resa pazza la sapienza di que-



sto mondo? Poichè la pazzia di Dio è più savia
degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte
degli uomini."-l Corinzi l: 19, 20, 25.

L'opinione del]'uolno è priva di qualsiasi va
lore se contrasta colla Parola di Dio. Coloro che
vanno dietro agli insegllaIllenti degli uomini
possono essere sicuri di rimanere nelle tenebre.
Tutti gli uomini sono per natura imperfetti; es
si crescono in conoscenza e sapienza unicamente
se cercano di conoscere qua]'è ]a volontà di Dio;
perciò l'uomo che nega che la Bihhia sia stata
ispirata da Dio è stolto, tanto se è un ecclesia
stico quanto se è un semplice manovale. Confi
dare nell'opinione dell'uomo è stoltezza, e con
duce a distruzione certa. "Non confidate nei
principi, nè in alcun figliuol d'uomo, che non può
salvare." (Salmo 146: 3) Apprendere i precetti
di Dio e confidare in essi conduce alla vita e alla
felicità. "Confidati nell'Eterno con tutto il cuo
re, e non t'appoggiare sul tuo discernimento.
Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli appianerà
i tuoi sentieri." (Proverbi 3: 5, 6) "Questa è la
vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e
Colui che tu hai mandato, Gesù Cristo." (Gio
vanni 17: 3) L'uomo che desidera conoscere la
verità deve provare ogni cosa mediante la Paro
la di Dio, che è verace, e deve attenersi salda
mente a ciò che è in armonia con essa. Ogni·
altra cosa è dalla parte del nemico di Dio.
l Tessalonicesi 5: 21.

Il Diavolo è il principe delle tenehre, e fa tut
to il possibile per tenere i popoli ne]}'ignoranza
della verità, e cioè nelle più fitte tenebre. Perchè
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dunque i conduttori religiosi, gli ecclesiastici,
cercano essi d'impedire alla gente del popolo di
studiare e di comprendere la Bibbia? Perchè
hanno essi insegnato ai membri delle loro con
gregazioni a rifiutare di leggere qualsiasi cosa
che spieghi la Bibbia ~ Perchè incitano la gente
a distruggere i libri, come il presente, che espri
mono unicamente i punti di vista che concorda
no cogli insegnamenti della Bibbia ~La risposta
è chiara: essi fanno questo perchè sono agenti e
rappresentanti del Diavolo, ne siano o non ne
siano consapevoli; infatti chiunque non è per il
Signore è contro di Lui. (:Matteo 12: 30) È per
dei motivi egoistici che costoro vogliono tenere
i popoli in ignoranza; essi vogliono tenere la
gente assoggettata al clero, ricevere gli onori e
gli applausi, ed anche i contributi finanziari che
possono estorcere ai popoli valendosi dell'in
fluenza che hanno su essi.

PERCHÈ IL DIAVOLO C01\'TINUA A VIVERE

Durante il lungo periodo di tempo trascorso
fra la ribellione dell'Eden e quando, secondo il
comandamento di Dio, gl'Israeliti arrivarono ai
piedi del monte Sinai, il Diavolo ed i suoi angeli
non fecero che combattere Iddio ed opprimere
ed affliggere tutti gli uomini che hanno. fatto del
loro meglio per tenere una condotta retta e giu
sta ~ per servire Iddio, e Tiuscì ad allontanare
da Lui tutta la razza umana ad eccezione di po
che persone. Perfino 1\10S<3 ed Aaronne si trova-

. l'ono un gjornoin angustia a causa della nefasta
influen7.a esercitata sul popolo dal Diavolo e dai



suoi angeli. IJ Diavolo aveva fatto tormentare
duramente gl'Israeliti mentre erano in Egitto,
ma essi erano stati liberati da Dio e si trovava
no riuniti ai piedi del monte Sinai per ricevere
la legge dalla sua mano onde essere protetti
dagli attacchi del Diavolo. Mentre ~10sè si tro
vava sul monte per ricevere la legge dalla mano
di Dio, il Diavolo riuscì a sopraffare gl'Israeliti
e a farli cadere nell'idolatria, e cioè in un culto
religioso. Molti si sono chiesti e continuano a
chiedersi: Perchè non ha Iddio ucciso il Diavolo
allora o prima, e non ha affrancato gli uomini
dalla sua mano oppressiva e dalla sua iniqua
seduzione ~TI Diavolo ed i suoi empi angeli con
tinuano ancora all'ora attuale ad essere attivis
simi, a riempire il mondo di violenza, a terroriz
zare i popoli. Perchè dunque il giusto ed amore
vole Iddio permette Egli al Diavolo di rimanere
in vita e di continuare nella sua scellerata atti
vi tà 1

Si darà qui brevemente la risposta a queste
domande, ed in seguito verranno esposte le pro
ve. Questo è avvenuto perchè il Diavolo si era
vantato di esser capace di allontanare tutti gli
uomini da Dio, av-eva sfidato Iddio a mettere
sulla terra un sol uomo che si serbasse fedele
e leale a Geova allorql1ando sottoposto a seve
ra prova. Quella sfida aveva messo in caus'a
il giusto nome e la Parola dell'Onnipotente Id
dio. Con tale sfida il Diavolo voleva affermare
che Geova Iddio non è supremo, ch'Egli non è
onnipotente. Iddio avrebbe potuto naturalmente_
far perire immediatamente il Diavolo. Ma se lo
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avesse messo a morte insieme coi suoi empi
angeli quando avvenne la ribellione nell'Eden
oppure al diluvio, prima che il Diavolo avesse
avuto modo di opprimere' gl'Israeliti, che cosa
np sarebbe risultato ~ Si sarebbe potuto affer
mare che non era stato concesso al Diavolo il
modo di dimostrare chi è che è supremo. Cosic
chè la questione della supremazia non sarebbe
sta ta risolta nella mente delle altre creature. Se
una creatura avesse potuto vincere Iddio, il fon
damento della fede e dell'ubbidienza a Dio sa
rebbe stato scosso. Ma il Signore Iddio volle
concedere al Diavolo la massima possibilità di
vincere, se gli era possibile, la sua sfida prima
di risolvere la sfida in modo definitivo.

Faraone era rappresentante del Diavolo in
Egitto; costui aveva sfidato Iddio ponendo la
questione: "Chi è Geova, ch'io debba ubbidire
alla sua voce 1" Il Diavolo stesso aveva aperta
mente sfidato Geova. Perciò Iddio fece scrivere
da Mosè nel suo sacro Libro per qual motivo
Egli permetteva al Diavolo ed ai suoi angeli di
continuare la loro scellerata attività e per qual
motivo Egli non li aveva ancora distrutti; que
sta dichiarazione, che risponde chiaramente alla
sopra citata domanda, dice: "Ma no; io t'.ho
lasciato sussistere per questo: per mostrarti la
mia potenza, e perchè il mio n'ome sia divulgato
per tutta la terra." (Esodo 9: 16) Questa dichia
razione, fatta al rappresentante del Diavolo sul
la. terra, a Faraone, re e capo della principale
potenza mondiale d'allora, vale in modo tutto
particolare per il Diavolo stesso.



Detto in linguaggio comune, l'Onnipotente
Iddio dichiarava con tali parole ch'Egli voleva
dare a Satana ed ai demoni suoi associati tutta
la facoltà e la libertà necessarie per la lotta che
avevano intrapreso contro Lui; che al proprio
tempo Egli avrebbe manifestato ai suoi avver
sari la sua potenza suprema distruggendoli in
sieme coi loro sostenitori e insieme con tutte le
loro opere d'iniquità; che prima di distruggerli
Egli avrebbe fatto proclamare il suo nome e la
sua supremazia sulla terra intera, affinchè i ne-

-mici ricevessero esplicito avvertimento ed an
nunzio della loro imminente fine e affinchè colo
ro che sarebbero stati di buona volontà 'Verso
Iddio fossero esortati a fuggire lungi da Satana
ed a prendere risolutamente posizione dalla par
te di Geova Iddio, a trovare presso Lui prote
zione e sicurezza. La questione doveva essere
risolta recisamente e definitivamente in favore
di Geova Iddio affinchè il suo nome e la sua
Parola fossero rivendicati. Questo è il motivo
per cui Iddio volle permettere agli empi di con
tinuare a sussistere finora sulla terra; Egli ha,
in pari tempo, solennemente affermato che alJ'o
l'a determinata li distruggerà totalIl1ente. Quello
attuale è il giorno durante il quale il suo nome
dev'essere, per voler suo, proclamato attraverso
a tutta la terra, e perciò queste grçmdi verità'
sono, per voler suo, rese palesi a tutti i popoli.

Ma perchè dunque ha Iddio permesso che il
Diavolo opprimesse ed affliggesse quelli che
suJ1aterra si sono messi al servizio di Lui ~Per
chè dunque non li ha Egli salvaguardati dagli
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assalti del Diavolo 1 Il motivo è evidente: se li
avesse salvaguardati, il Diavolo non avrebbe
più avuto libera mano nel suo tentativo di vince
re la sua empia sfida; inoltre, quelli che si met
tono al servizio di Dio possono solo dar prova
della loro integrità e fedeltà a Lui resistendo
agli assalti del Diavolo, sormontando tutte le
prove e le persecuzioni. Perciò Iddio ha ripetuto
più volte a coloro che lo servono la sua promes
sa di preservarli e di accordar loro la vita eter
na ed ha ripetutamente affermato il suo propo
sito di distruggere tutti gli empi. "L'Eterno
guarda tutti quelli che l'amano, ma distruggerà
tutti gli empi." (Salmo 145: 20) "Sii fedele fino
alla morte, e io ti darò la corona della vi ta."
Apocalisse 2: lO.

GIOBBE UN ESE2\IPIO

Le Scritture ricordano in modo tutto speciale
i nomi di taluni uomini che furono fedeli e leali
a Geova e che resistettero al Diavolo. Fra questi
uomini vi furono Abele, Enoc, Noè, Abrahamo,

,Giobbe e Mosè. Iddio fece servire questi uomini
fedeli vissuti in quelle remote età come esempi
o tipi di cose più grandi che dovevano verificar
si in seguito. Fra questi uomini troviamo Giob
be. Il luogo di dimora del Diavolo e dei suoi
angeli è, secondo le Scritture, "il paese di Ma
gog". (Ezechiele 38: 2) Ai giorni di Giobbe a
Satana non era vietato l'accesso al cielo, e così
egli aveva il privilegio di poter comparire di
tanto in tanto in presenza delrOnnipotente Iù
dio, insieme coi figliuoli di Dio. "Or accadde un



giorno, che i figliuoli di Dio vennero a presen
tarsi davanti all'Eterno e Satana venne anch'e
gli in mezzo a loro a presentarsi davanti all'E
terno."-Giobbe 2: L

Certamente Iddio sapeva perfettamente da
dove veniva Satana, ma lo interrogò al manife
sto scopo di produrre llna figura con cui avreb
be preannunziato come gli uomini fedeli sono
messi alla prova dal Diavolo. «E l'Eterno disse
a Sa tana: Donde vieni? E Satana rispose all'E
terno: Dal percorrere la terra e dal passeggiare
per essa. E l'Eterno disse a Satana: Hai tu no
tato il mio servo Giobbe ~ Non ce n'è un altro
sulla terra che come lui sia integro, retto, tema
Iddio e fugga il male. Egli si mantiene saldo
nella sua integrità, benchè tu m'abbia incitato
contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo.
E Satana rispose all'Eterno: Pelle per pelle!
L'uomo dà tutto quel che possiede per la sua
vita; ma stendi un po' la tua mano, toccagli le
ossa e la carne, e vedrai se non ti rinnega in fac
cia. E l'Eterno disse a Satana: Ebbene esso è in
tuo potere; soltanto rispetta la sua vita. E Sata
na si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì
Giobbe d'un'ulcera maligna dalla pianta de' pie
di al sommo del capo."-Giobbe 2: 2-7.

Senza alcun dubbio Satana oltraggiò Geov:a
richiamando la sua attenzione sul fatto che dal
diluvio in poi pochi, erano gli uomini che erano
rimasti dalla parte di Lui, Geova, che la quasi
totalità di essi si era data al Diavolo, il quale
avrebbe potuto, se ne avesse avuto la libertà,
indurIi tutti ad abbandonare Iddio. Quella era
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una sfrontata sfida, e Iddio l'accettò. Giobbe era
ricco in beni terreni, circondato da una famiglia
felice, godeva di ottima salute, della pace e della
tranquilJità. Il Diavolo affermò che se gli fosse
ro tolte tutte queste cose, egli avrebbe rinnegato
Iddio in faccia. Allora Gcova rispose a questa
sfida dicendo: "Ebbene, esso è in tuo potere", e
cioè: 'Sei libero di porta rlo al punto di rinne
gal'mi, se ne sei capace'. Al10ra Satana il Diavo
lo afflisse Giobbe di una tormentosa i11fermità,
ehe lo faceva soffrire così terribilmente che sua
moglie, disperata, gli disse: "Ancora stai saldo
nella tua integrità? Ma lascia stare Iddio, e
muori l" (Giobbe 2: 9) Ma Giobbe affrontò tutte
qneste prove rimanendo saldo e serbando la sua
integrità verso Iddio. Il Diavolo continuò aneo
l'a a tormer .•tarlo ricorrendo ad alcuni devoti
religionisti, ma Giobbe malgrado tutto serbò in
tera la sua ip.tegrità, rimanendo fedele e leale
all' Altissimo.

Quello che ci è stato narrato relativamente aDe
esperienze per cui .:::!bbea passare Giobbe costi
tuisce un esempio dt'Jle sofferenze che devono
essere 1-"npp."'rtateda quelli che amano la giusti
zia; costoro SOr!11(.IJlanOtutte le persecuzioni e
le afflizioni serbando si integri verso Iddio. Geo
va non rivelò mai, per il passato, a nessuno, nep
pure agli angeli, esattamente per qual motivo
Egli volle lasciar libero il Diavolo di combatter
lo e di perseguitare coloro che lo servono. Ma
Egli aveva già fin d:allora determinato un tem
po in cui lo avrehbe fatto conoscere, ed esatta
mente al tempo da Lui fiss"ato, Egli porterà la
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questione al suo punto culminante, per la sua
propria gloria. (Quello che avvenne dimostra
ch'Egli volle permettere al Diavolo di tentare
gli uomini durante i secoli trascorsi, particolar
mente a mezzo del1a religione, della quale il
Diavolo si servì come strumento per tentare di
vincere la sua empia e sfrontata sfida. Il giorno
del1a resa dei conti si avvicina, ed al10ra la que
stione dev'essere risolta; è pertanto giunta l'ora
fissata da Dio per far conoscere il vero motivo
a tutti quelli che si adoprano con tutta la loro
diligenza ad acquistare la dovuta intelligenza.

ISRAELE ORGANIZZATO

I discendenti di Giacobbe, in seguito chiamato
Israele, furono organizzati come nazione e posti
sotto gli ordini di Mosè. :Mentre erano accampa
ti ai piedi del monte Sinai, dopo essere stati
miracolosamente liberati dall'Egitto, Iddio die
de loro la sua legge fondamentale ed i suoi sta
tuti. Il numero dieci è simbolico e indica cosa
completa; quelli che vengono chiamati "i dieci
comandamenti" contengono in realtà al comple
to tutta la legge fondamentale di Dio per l'uomo.
I suoi statuti costituiscono in modo particola
reggiato i doveri dell'uomo in armonia colla leg
ge fondamentale. La nazione d'Israele era in
diretto contrasto con tutti gli altri popoli e na
zioni perchè era il pO'poloche il Signore Iddio si
era scelto e messo a parte per se stesso; era il
popolo mediante il quale Egli aveva determina
to di produrre delle figure profetiche prefigu-
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ranti delle cose più grandi che si sarebbero rea
lizzate nel futuro.-1 Corinzi 10: lI.

Ed ora osserviamo in quale solenne modo Id
dio diede a quel popolo la sua legge fondamen
tale, la quale doveva valere per tutti coloro che
prendono la risoluzione di fare la sua volontà:
"Nel primo giorno del terzo mese da che furono
usciti dal paese d'Egitto, i figliuoli d'Israele
giunsero al deserto del Sinai. Essendo partiti
da Refidim, giunsero al deserto di Sinai e si
accamparono nel deserto; quivi si accampò
Israele, dirimpetto al monte. E Mosè salì verso
Dio; e l'Eterno lo chiamò dal monte, dicendo:
Di' così alla casa di Giacobbe, e annunzia questo
ai figliuoli d'Israele: Voi avete veduto quello
che ho fatto agli Egiziani, e come io v'ho portati
sopra ali d'aquila e v'ho menati a me. Or dun
que, se ubbidite davvero alla rpia voce e osser
vate il mio patto, s~rete fra tutti i popoli il mio
tesoro particolare; poichè tutta la terra è mia;
e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione
santa. Queste sono le parole che dirai ai figliuoli
d'Israele. E Mosè venne, chiamò gli aI1ziani del
popolo, ed espose loro tutte queste parole che
l'Eterno gli aveva ordinato di dire. E tutto il
popolo rispose concordemente e disse: Noi fare
mo tutto quello che l'Eterno ha detto. E l\losè
riferÌ alFEterno le parole del popolo."-Esoclo
19: 1-8.

Geova Iddio consegnò a :Mosè la sua legge,
scritta su due tavole di pietra. "Quando l'Eterno
ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sin ai,
gli dette le due tavole delIa testimonianza, tavo-



le di pietra, scritte col dito di Dio." (Esodo 31 :
18) La potenza senza limiti delJ'Onnipotente
Iddio non ebbe certamente nessuna difficoltà a
scrivere sulla pietra come se fosse rena. Chiun
que crede che l'Onnipotente Iddio esiste, ch'Egli
è il rimunerato l'e di coloro che lo servono, può
con tutta facilità e con ammirazione ravvisare
com'Egli abbia disposto affinchè la Bibbia fosse
scritta e fosse conservata attraverso a tutti que
sti secoli. Nessuno ha mai potuto distruggere la
Bibbia mal!rrado tutti i tentativi che furono fat
ti a tale scopo. Certamente il Diavolo ha messo
in opera ogni suo possibile mezzo per riuscire a
farla' scomparire, e in questi ultimi tempi egli
si è servito dei religionisti "alti critici" per met
terla in discredito, affinchè non fosse più ritenu
ta degna di essere creduta.
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MOTIVAZIONE DELLA LEGGE

Se tutte le creahue fossero perfette ed ubbi
dienti a Geova Iddio, non vi sarebbe alcuna ne
cessità di una legge scritta che prescrivesse ciò'
che si deve fare per operare con rettitudine e
viefasse di fare il male. Le creature pei'fette
agiscono con puro disinteresse e le loro azioni
sono improntate alla più schietta rettit.udine. La
razza umana fu imperfetta da quando Adamb
fu cacciato dall'Eden, e all'epoca in cui gl'Israe- .
liti furono liberati dall'Egitto gli uomini erano
caduti nella depravazione perchè erano stati so
praffatti dalla continuata influenza su loro
esercitata dal Diavolo. Le leggi erano pertanto
necessarie perchè l'uomo potesse trovare in e;;:Sf~
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una sicura guida e così camminare nelIa retta
via. Le leggi sono dunque state scritte per le
creature imperfette; infatti si legge: "Ricono
scendo che la legge è fatta non per il giusto, ma
per gl'iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori,
per gli seel1erati e gl'irreligiosi, per i percuoti
tori di padre e madre, per gli omicidi."-l Timo
teo 1: 9.

L'amore, che è la più pura e perfetta espres
sione del disinteresse, è il completo adempimen
to della legge, e così ne rende la sal1zione vana.
(Romani 13: lO) La vera essenza della legge è
scritta nel cuore di ogni creatura vile si trova in
armonia con Dio e prende diletto a fare la sua
volontà. All'epoca in cui gl'Israeliti erano ac
campati ai piedi del Monte Sinai il Diavolo ave
va ridotti tutti gli altri popoli al suo servizio, e
tutti erano pertanto sulla via della perdizione.
Iddio volle salvaguardare gl'Israeliti da tale de
leteria influenza. La legge ch'Egli diede loro
non recava benefizio a Dio (ed infatti, di quali
benefizi avrebbe Egli bisogno n, ma era stata
data a totale benefizio dell'uomo. L'uomo che
cammina col Diavolo morrà sicuramente, ma
quello che serba la sua int.egrità verso Iddio vi
vrà. Iddio diede dunque, a mezzo di :Mosè, la sua '
legge agl'Israeliti, e questa legge ha valore per
tutti coloro che desiderano operare rettamente;
il primo nell'ordine e il primo per importanza
dei suoi comandamenti, e cioè la sua prima leg
g'e fondamentale, dice: "Allora Iddio pronunziò
tutte queste parole, dicendo: lo sono l'Eterno,
l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto,
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dalIa casa di servitù. Non avere altri dii nel mio
cospetto. Non ti fare scultura alcuna nè immagi
ne alcuna delJe cose che sono lassù ne' cieli o
quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra;
non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir
loro, perchè io, l'Eterno, l'Iddio :uo, sono un
Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui
fi diuoli fino al1a terza e aJIa quarta generazione

.di quelli che mi odiano, e uso benignità, fino
al]a milJesirna generazione, verso qnelli che m'a
mano e osservano i miei comandamenti."-Eso-
do 20: 1-6. <,

La legge di Dio non muta mai, perchè Iddio è
immutabile. (Malachia 3: 6) La sua legge addita
la via della vita eterna./N essuna creatura che
violi la legge di Dio volontariamente, ossia in
tenzionalmente, otterrà la vita eterna. Geova
non accorderà la vita a chi si sceglie un altro
dio., L'uomo che viola la legge fondamentale di
Dio si mette per tal fatto dalla parte del Diavo
lo, e perciò è sulla via della perdizione. Iddio
diede dunque la sua legge ad esclusivo benefizio
dell'uomo, affil1chè non avesse altri dii dinanzi
a Lui, perchè 'Egli è l'unica sorgente della vita.

Prima ancora che Mosè scendesse dal monte,
già gl'Israeliti avevano violato la legge di Dio
facendosi un vite110 d'oro come immagine di cul
to, ed allora, come punizione per tale peccato, ,
Iddio fece uccidere 3,000 di loro in un sol giorno.
'E l'Eterno percosse'il popolo, perchè aveva fat-
to il vitello d'oro.' (Esoùo 32: 28-35) Il culto
che gl'Israeliti rendevano al viteDo d'oro era
una pratica religiosa; per tal fatto essi avevano
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ceduto all'influenza del Diavolo. Se addio ave:::se
acconsentito che il popolo ch'Egli si era messo a
parte per se stesso si abbandonasse aUa religio
ne, che è emanazione del Diavolo, questo avreb
be significato ch'Egli permetteva a questo popo
lo di schierarsi dalla parte del Diavolo, vale a
dire del suo nemico.fFare un'immagine di qual
che cosa esistente nel ci(~lo, 1..1l1'immaginedel
Signore stesso, prostrarsi davanti ad una tale
immagine per renderle culto, significa violare
la legge fondamentale di Dio. Onde essere sal
vaguardati dal Diavolo, gli uomini hanno rice
vuto l'ordine di render culto al Signore Iddio, e
di astenersi rigorosamente di render culto a del
le immagini. L'uso delle immagini in relazione
col culto da rendere al Signore è peccato, come
sarà più ampiamente spiegato in seguito.

Iddio diede dunque la sua legge al popolo on
de salvaguardarlo dalla influenza e dal potere
del Diavolo, il. quale, servendosi come mezzo
principale della religione, si sforza di allontana
re tutti i popoli dall'Onnipotente Iddio. Leggia
mo nelle Scritture che Geova Iddio promise so
lennemente ad Abrahamo di suscitargli una pro
genie, nella quale tutti i popoli della terra
avrebbero avuto opportunità di essere benedet
ti. Abrahamo raffigurò Iddio stesso, ed il suo
figliuolo Isacco, vale a dire la sua progenie na
turale, raffigurò Cristo Gesù, il diletto Figliuolo
di Dio. La legge di Dio mirava alla futura venu
ta di questa progenie promessa, di Cristo Gesù,
del Redentore dell'umanità; Iddio diede questa
legge a motivo del peccato, onde salvaguardare

I



il suo popolo eletto, gl'Israeliti, affinchè si tro
vassero nel1a condizione appropriata per riceve
re la sua progenie promessa, Gesù, alla sua ve
nuta.

A motivo del peccato d'Adamo, tutto il genere
umano doveva subire, per eredità, la conseguen
za del peccato ed era condannato a perire se
Iddio non avesse provveduto al mezzo di' salvar
lo. "Siccome per mezzo d'un sol uomo il peccato
è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato v'è
entrata la morte, in questo modo la morte èpas- '.
sata su tutti gli uomini. Come dunque con un
sol fallo la condanna si estesa a tutti gli umm
ni, così, con un sol atto di giustizia la giustifica
zione che dà vita, s'è estesa a tutti gli uomini:"
(Romani 5: 12, 18) "Poichè il salario del pecea.
to è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna
in Cristo Gesù, nostro Signore."-R-omani 6 : 23.

Geova Iddio è il Datdre della vita, ed ha dispo
sto di darla mediante il suo Figliuolo diletto
Cristo Gesù. Egli accorda la vita a quelli che
hanno fede in Lui ed in Cristo Gesù, nell!:l Pro
genie promessa e che pertanto. resistonoàl Dia
'volo senza piegare. A-veva scelto gl'Israeliti di
fra tutti i popoli della terra e volle che avessero
l"opportunità di dar prova della loro integrità
verso Lui, di manifestare la loro fede coll'ubbi
dire alla sua legge,; e perchè fossero salvaguar
dati, Egli fece servire la sua legge come siepe
di riparo onde impedire che si mettessero al 8er
yizio del Diavolo. Alla venuta di Cristo Gesù
quelli che avrebbero serbato la loro integrità
'verso Iddio ubbidendo alle sue leggi con tutte le
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loro facoltà, coloro che avrebbero avuto e mani
festato la loro fede in Cristo Gesù, sarebbero
stati in linea per essere salvati ed avrebbero
ricevuto il dono della v'1ta. Perciò è scritto che
la trasgressione della legge di Dio è peccato.
"Chi fa il peccato commette una violazione della
legge; e il peccato è la violazione della legge."
(l Giovanni 3: 4) Ed altrove si legge ancora:
"La legge ... fu aggiunta a motivo delle tras
gressioni finchè venisse la progenie [Cristo]
alla quale era stata fatta la promessa .... Tal
chè la legge è stata il nostro pedagogo per con
durei [condurre il popolo eletto di Dio] a Cristo,
affinchè fossimo giustificati per fede." (Galati
3: 19, 24) È dunque nettamente dimostrato che
il comando dato agl'Israeliti di servire Geova
quale unico vero Iddio lo era stato ad esclusivo
loro benefizio, affinchè fossero salvaguardati
dagli assalti del loro nemico, Satana il Diavolo.

Gl'Israeliti stavano per intraprendere il loro
viaggio attraverso al deserto, che doveva durare
quarant'anni. Essi sarebbero venuti a contatto
cogli altri popoli e nazioni, che praticavano la
religione del Diavolo. Dovevano perciò essere
salvaguardati da tali diaholiche religioni, rima
nere fedeli e leali verso l"Onnipotente Iddio e
così serbare la loro integrità verso Lui. A tutti
quelli che sarebbero rimasti fedeli sarebbe stato
concesso di entrare nel paese della promessa,

,mentre i violatori della legge sarebbero morti
prima di entrarvi. Gl'Israeliti avrebbero in se
guito dovuto servire quali figure viventi del
proposito di Geova Iddio a favore di tutti coloro



- che lo servono fedelmente, cosicchè le esperienze
per le quali ebbero a passare prefigurarono del

I~~l,~cose più grandi ch~ do~eyan? verif~c.a~si al1ar~~~tme del. mO~ldo. 1\1ose gU1do g~·Isra.ehtI. In quel
r~' lungo vl.agg1O:e durant~ quegh anm ~crI?se, .se:
ii~i tondo l'JstruzIOne che rIceveva da DlO, l prImI
12:: cinque libri della BilJbia, dalla Genesi al Deuto
L~'": ronornio; in seguito, altri servitori di Dio nar
fy l'arano, secondo che ne ricevevano l'ordine da
J:-: Lui, gli ~v:~njmel~ti per i.quali .ebbero a passare
~.::': gl'Israeh tI, 1 qualI aY"ye11lmenhnon furono 801
!~,:~: tanto dei fatti storici, ma prefigurarono e pre
I.: annunziarono degli avvenimenti più importanti
I::\: e grandiosi che dovevano realizzarsi nei tempi
l:· futuri.-1 Corinzi lO: Il; Ebrei lO: L
i :~

"PECCA 'l'O AVVOLGENTE" ~

Ed ora seguiamo qu~sto esercito di 600.000
uomini dall'età di venti anni in su, oltre le donne
ed i bambini, questo popolo che Iddio aveva se
parato da tutti gli altri popoli, in marcia attra
verso ~l deserto verso il paese della promessa,
con tuÙi i loro armenti, i loro animali da soma
carichi de]]e loro masserizie. Questo popolo si
era messo in marcia per ubbidire al comanda
mento di Dio. Quanti di quegli uomini avrebbe
ro serbato la loro integrità ver~o Iddio e sareb
bero arrivati al paese della promessa? Qual'era
finsidioso peccato che li avvolgeva facilmente
i1n dal momento della loro partenza per il lungo
viaggio 1 La chiara risposta data da tutte le loro
e~perienze quali ci sono narrate nelle Scritture,
è la seguente: Erano la religione ed i formalis-
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mi, inventati dal Diavolo, coi quali egli voleva
allontanarli dall'Onnipotente Iddio. La religione
è sempre stata il principale mezzo adoperato dal
Diavolo per avvolgere i popoli e tenerli all'oscu
ro sulla verità. La religione fu il peccato avvol
gente d'Israele, e fu pure il peccato avvolgente
per coloro che hanno professato di seguire le
orme di Cristo Gesù.

Molti secoli dopo quel lungo viaggio attraver
so al deserto, l'apostolo Paolo quale Ebreo,
scrisse la sua epistola agJi Ebrei, eò in e1'sa egli
fece l'elenco di un certo numero di uomini fedeli,
da Abele a Giovanni Battista, che mantennero
salda la loro integrità verso Iddio; egli dimostrò
che fu scartando ogni religione e dedicandosi
senza riserve, colla più assoluta fedeltà all'os
servanza dei comandamenti· dell'Onnipotente
Iddio, ch'essi poterono ottenere l'approvazione
di Dio. Egli aggiunse quindi un'esortazione per
tutti quelli che si sono impegnati a fare la volon
tà di Dio ed a seguire le orme di Gesù a ricor
dare del continuo questi fedeli testimoni che li
avevano preceduti ed a seguirne l'esempio. "An
che noi, dunque, poichè siam circondati da si
gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il
l)eCcato che così facilmente ci avvolge, corriamo
con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi."
-Ebrei 12: 1.

TI peccato che avvolge l'uomo è sempre stato,
dall'epoca dell'Eden fino al tempo presente, la
religione. Questo è stato il mezzo con cui Satana
ha sedotto l'uomo, lo ha circuito e lo ha a]]ontn
nato da Dio. Fu lo strumento adoperato d<J.I



Diavolo per provocare la caduta degl'Israeliti e
per alienarli da Dio. È cosa facilissima cadere
sotto la seduttrice influenza della religione, e co
sì violare la legge di Dio, e perciò il Diavolo non
ha mai cessato di servirsi di un così comodo
mezzo per insidiare l'uomo e farlo cadere.

L'uso delle immagini, deJle corone del rosario,
deHe croci e di altri oggetti del genere in ciò
che si suppone essere un culto reso a Dio è una
diretta violazione de]]a sua legge e rivela che
coJoro che vi ricorrono sono caduti, per lo meno
inconsapevolmente, in potere del Diavolo. Colo
ro che salutano la bandiera od altri oggetti, che
applaudono gli uomini, si prostrano davanti a lo
ro, attribuiscono con tal contegno potere di pro
tezione e salvezza a talune creature o cose; que
sto è formalismo religioso ed è aperta violazione
della legge di Dio. La creatura non deve mai di
videre la sua devozione ed affezione fra Iddio e
qualsiasi cosa. Geo'VaIddio è l'unico protettore;
Egli è l'unico Datore della vita, e per conseguen
za è "l'Iddio geloso", ossia zelante per la giusti
zia, che non permetterà mai che il suo nome e la
sua Parola siano insudiciati da qualsiasi espe
diente o strattagemma del Diavolo; perciò Egli
non concederà la vita a coloro che si lUlliliano
davanti a delle cose inventate dal Diavolo e da
lui adoperate per diffanlare il ilOme di Geova~
La legge di Dio che prescrive che l'uomo non·
deve avere altri dii davanti a Lui e non deve
farsi alcuna immagine di cosa esistente in cielo
o sulla terra per prostral'visi davanti, è stata da _
Lui dettata all'unico scopo di salvaguardare
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l'uomo, di metterJo al riparo da]]a malvagità del
Diavolo, affinchè "il' peccato non avvolga così
facilmente" tutte le creature ..

Le parole dell'apostolo: "Deposto ogni peso e
il peccato che così facilmente ci avvolge" sono
rivolte al popolo del patto con Dio, e dimostrano
con chiara evidenza che per servire fedelmente
e I~almente Iddio non si deve assolutamente
permettere che qualsiasi cosa venga a dividere
la propria affezione per Lui e qualsiasi creatura
o cosa; che non si può praticare la religione e
servire alJo stesso tempo fedelmente Iddio; che
si deve deporre ogni peso e, seguendo l'esempio
dell'apostolo Paolo, il quale disse: ·'Una cosa fo"
(Filippesi 3: 13), seguire con cura le orme di
Gesù ed ubbidire ai comandamenti di Dio. La
religione è in netta opposizione ai comandamen
ti dell'Onnipotente Iddio.

La legge di Dio è esplicita, ed il rifiuto ostina
to di ubbidirvi è idolatria. (1 Samuele 15: 23)
r:Cutticoloro che praticano una qualsiasi religio
ne dimostrano per tal fatto di essersi dati alJ'i
d01at1'in. L'uso dene immagini nel culto è idola
tria, ed è in abominazione agli occhi di Dio. Co
me Iddio permise che Giobhe fosse sottoposto a
8everissime e dolorose prove, così :8~glipermise
che gl'Israeliti, ed in segpito il popolo a Lui vin
colato da patto,. fossero tentati dal Diavolo, e
questo affinchè avessero modo di scegliere fra
Satana e Lui. Poichè gl'Israeliti dovevano veni
l'e' a contatto coi popo'li che praticavano la reli
gione del Diavolo, Iddio diede loro il preciso .
éornanc1amento: "Non '7] rivolgete aghdoli, e



non vi fate degli dèi di getto. lo sono l'Eterno,
l'lddio vostro." (Levitico 19: 4) "Non vi farete
idoli, non vi eleverete immagini scolpite nè sta
tue, e non collocherete nel vostro paese alcuna
pietra ornata di figure, per prostrarvi davanti
ad essa; poichè io sono l'Eterno, l'Iddio vostro."
"lo devasterò i vostri alti luoghi, distruggerò le
vostre statue consacrate al sole, metterò i vostri
cadaveri sui cadaveri dei vostri idoli, e l'anima
l1!ia vi aborrirà." (Levitico 26: 1, 30) "Tutti gli
dòi dei popoli sono idoli vani." (1 Cronache
16: 26) È dunque evidente che la religione è uno
dei peggiori nemici dell'uomo, ch'essa fu inven
tata dal Diavolo, e cioè dal nemico principale,
per trascinare gli uomini alla perdizione. I

Quello che avvenne dopo la promulgazione
della legge sta a dimostrare quanto essa fosse
indispensahile. La storia del viaggio degl'Israe
liti è zeppa d'esempi in cui essi si abbandonaro
no al culto degli idoli, ossia alla religione del
Diavolo. Venuto a contatto coi ~foahiti, questo
popolo ne adottò subito la religione, chiamata
di "Baal-Peor"; molti Israeliti si abbandonaro
no a questa religione, e così violarono la legge
di Dio e si esposero alla sua ira, e molti di loro
furono per tal motivo sterminati. "Esse [le fi
gliuole di MoabJ invitarono il popolo ai sacl'ifizi
offerti ai loro dèi, e il popolo mangiò e si pro"
strò òinanzi agli dèi di quelle. Israele si unì a
Baal-Peor, e l'ira dell'Ete1110 si accese contro
Israele. E l'r~tel'no disse a :Mosè: Prendi tutti i
capi del popolo e falli appiccare davanti all'E
terno, in faccia al sole, affinehè l'ardente ira del-
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l'Eterno sia rimossa da Israele. E Mosè disse
ai giudici d'Israele: Ciascuno di voi uccida quel
li de' suoi uomini che si sono uniti a Baal-Peor."
-Numeri 25: 2-5.

GI'Israeliti violarono più volte la legge di Dio
dandosi alla religione del Diavolo, e perciò po
chissimi, fra quelli che uscirono d'Egitto, visse
ro abbastanza per entrare nel paese della pro
messa. Dispensando loro le sue ultime esorta
zioni, Mosè disse loro, secondo il comandamento
che aveva ricevuto da Dio: apoichè voi f;apete
come abbiam dimorato nel paese d:Egitto, e co
me siam passati per mezzo alle nazioni, che ave
te attraversate; e avete le loro abominazioni e
gl'idoli di legno, di pietra, d'argento e d'oro, c11e
san fra quelle. Non siavi fra voi uomo o don
na o famiglia o trib-ù che volga oggi il cuore
lungi dall'Eterno, ch:è il nostro Dio, per andare
a servire agli dèi di quelle nazioni; non siavi.
tra voi radice alcmia che produca veleno o as
senzio; e non avvenga che alcuno, dopo aver
udito le parole di questo giuramento, si lusin
ghi in CUOI' suo, dicendo : Avrò pace, anche se
camminerò secondo la caparbietà del mio cuore;
in guisa che chi ha b~vuto largamente tragga a
perdizione chi ha sete. L'Eterno non vorrà per
donargli; ma in tal caso l'ira dell'Eterno e la
sua gelosia s'infiammeranno contro quel]\lOmo,
tutte le maledizioni scritte in questo libro si po
seranno su lui, e l'Eterno cancellerà il nome di
lui di sotto il cielo "

"Tutte le nazioni diranno: Perchè FEter-
no ha Egli trattato così questo paese 1 perchè



l'ardore di questa grand'ira T E si riRponderà:
Perchè hanno abbandonato il patto dell'Eterno,
dell'Iddio dei loro padri; il patto ch'Egli fermò
con loro quando li ebbe tratti dal paese d'Egit
to; perchè sono andati a servire ad altri dèi e si
sono prostrati dinanzi a loro; dèi, ch'essi non
aveano conosciuti, e che l'Eterno non aveva as
segnati ]01'0. Per questo s'è accesa l"ira dell'E
terno contro questo paese per far venire su di
esso tTItte le maledizioni scritte in questo libro."
-Dentoronomio 29: 16-27.

Avendo accettato la sfida di Satana, Iddio gli
permise di mettere gli uomini alla prova, ma li
salvaguardò a mezzo della sua legge per modo
che il popolo a Lui vincolato dal patto avesse il
privilegio di poter esercitare la sua libertà di
scelta, di scegliere, cioè, se 'voleva servire Iddio
e vivere, oppure servire il Diavolo e morire.
Questa è la regola fissata da Dio, ferma eù
immutabile.

Quando gl'Israeliti, sotto gli ordini del fedele
Giosuè, ebbero raggiunto il paese del1a promes
sa, 'Bssi servirono Iddio per alquanto tempo.
(Giudici 2: 6-13) Essi costituivano il popolo
eletto di Dio, e perciò erano presi di mira dai
continui assalti dell'astuto nemico. Essi non sep
pero sempre resistere a queste tentazioni, ma
ogni tanto si abbandonarono alla religione del·
Diavolo. Durante quel1'epoca sorgevano tal uni'
uomini che riconducevano il popolo al feJele
servizio a Dio; altri, invece, facevano esatta-

_ mente l'opposto. Fu durante il.l'egno di Achah e
della sua moglie Izebel che quasi tutto il popolo
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si era abbandonato alIa religione del Diavolo.
Allora Iddio mandò il suo fedele profeta Elia a
dispensare il suo messaggio d'avvertimento e a
dire ad Achab che la sua pratica di religione
era causa di tutti i mali che affliggevano gl'I
sraeJiti: "Non appena Achab vide Elia, gli dis
se: Sei tu colui che mette sossopra Israele 1Elia
rispose: Non io metto sossopra Israele, ma tu
e la casa di tuo padre, perchè avete abhandonati
i comandamenti dell'Eterno, e tu sei andato die
tro ai baali. [alla religione del Diavolo]."-l Re
18: 17, 18. '

ADora Iddio mandò Jehu, il servitore fedele
che sterminò tutta la casa di Achab, che si era
completamente abbandonata all'idolatria deJ1a
reJigione. ",Jehu fece morire tutti quelli ch'erano
rimasti della casa di Achab a Izreel, tutti i suoi
grandi, i suoi amici e i suoi consiglirri, senza che
ne scampasse uno." (2 Re lO: 1]) Tutti i prati
canti delridolatria di Baal, della religione del
Diavolo, in Israele, furono sterminati da Jehu ;
egli arse tutte le immagini che si trovavano nel
la casa di Baal, e "così Jehu estirpò [il culto di]
Baal da Israele." (2 Re lO: 25-28) Questi esempi
vengono qui ricordati per dar la prova che la
religione è in netta opposizione ai comandamen
ti di Dio, è cosa diabolica, costituisce pertanto
uno dei più inconciliabili nemici delFuomo, ed è
un'abominazione.

INFEDELI

Ogni tanto gl'Israeliti riconoscevano i loro
torti e chiedevano perdono; allora Iddio li per-



donava. l\fa non appena si vedevano perdonati,
essi non tardavano a tornare alla religione del
Diavolo, a rieadere sotto la sua nefasta influen
za. Perciò il Signore li chiamò ''}'infedele Israe
le". (Geremia 3: 6-14) Iddio aveva dato il suo
nome agli I8raeliti eleggendoli quale suo pro
prio popolo, ed aveva loro aceordato ogni più
propizia occasione per dar prova de]]a loro in
tegrità verso Lui; e questo perchè contribuisse
ro a dimostrare che Satana è bugiardo restando
fedeli a Dio e ricevendo per tal fatto il suo favo
re; per amor del suo nome Egli salvaguardava
dunque Israele e continuava a perdonarlo, a
reintegrarlo nel suo favore, a concedergli sem
pre nuove occasioni di dar prova della sua in
tegrità. Infatti è scritto: "l\la i figliuoli si ribel
larono contro di me; non camminarono secondo
le mie leggi, e non osservarono le mie prescri
zioni per metterle in pratica: le leggi per le
quali l'uomo che le mette in pratica -vivrà; pro
fanarono i miei sabati, ond'io parlai di riversare
su loro il mio furore e di sfogare su loro la mia
ira nel deserto. Nondimeno io ritirai la mia ma
no, e agii per amor del mio nome, perchè non
fosse profanato agli occhi delle nazioni, in pre
Sénza delJe quali io li avevo tratti fuori dall'E
gitto." (EzechieJe 20: 21,22) La nazione nel suo.
in sieme fu infedele a Dio, ma vi furono sempre'
alcuni Israeliti che si serbarono leali e fedeli a
G 00va, che serbarono la loro integrità verso
Lui.

Iddio mandò i suoi fedeli profeti a preannun
ziare a varie riprese agl'Israeliti la venuta del
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suo Unto, del :Messia, vale a dire del Cristo,
della Progenie della promessa, della Progenie,
cioè, che doveva venire secondo la promessa
ch'Egli aveva fatto ad Abrahamo. (Genesi 22:
17, 18) A mezzo dei suoi profeti, Egli avvertì
gl'Israeliti che se persistevano nella loro infe
deltà a Lui e nella pratica deIJa religione del
Diavolo, Egli li avrebbe sterminati, e poichè tale:;
avvertimento non fu da loro ascoltato, Egli fi-
nalmente li distrusse come popolo. Esattamente
al tempo da Lui fissato, Egli mandò Gesù, il S110
Figliuolo diletto, a dispensare il suo messaggio
di verità. Il comandamento di Dio prescriveva
ai sacerdoti Israeliti d'insegnare al popolo la
sua legge e le profezie che preannunziavano ]a
venuta del grande Messia, della Progenie pro
messa; essi dovevano dunque conoscere la ven11
ta di Gesù e, in particolar modo i sacerdoti,
avrebbero dovuto essere preparati per riceverlo.

Nessun sacerdote o dottor della legge od altro
praticante di religione fu ammesso ad esser
testimone della nascita di Gesù, manifestamente
perchè costoro praticavano la religione del Dia
volo. Iddio scelse quali testimoni del1a nascita
di Gesù degli umili guardiani di pecore. Egli
mandò i suoi angeli dal cielo ad annunziar loro
che Gesù era nato, come ci è narrato: uUn alJge
lo del Signore si présentò ad essi e la gloria del
Signore risplendè intorno a loro, e temettero di
gran timore. E l'angelo disse loro: Non temete,
perchè, ecc.o, vi reco il buon annunzio d'una
grande allegrezza che tutto il popolo avrà: Oggi,
nella città di Davide, v'è nato un salvatore, che



è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di se
gno: troverete un bambino fasciato e coricato
in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'an
gelo una moltitudine dell'esercito celeste, che
lodava Iddio e diceva: Gloria a Dio ne' luoghi
altissimi, pace in terra fra gli uomini ch'Egli
gradisce!" (Luca 2: 9-14) A quel1'epoca presso
chè tutti gl'Israeliti si eran dati alla religione;
ma alcuni pochi si erano serbati fedeli ai coman
damenti di Dio. p

DIA VOLO E SUOI AGENTI

Se i sacerdoti, i Farisei e gli scribi, clle costi
tuivano il clero d'Israele, fossero stati fedel
mente dedicati a fare la volontà di Dio e ad ub
bidire ai suoi comandamenti, essi avrebbero do
vuto conoscere che Gesù avrebbe incominciato
il suo ministero quando avrebbe raggiunto il
trentesimo anno d'età, ed avrebbero dovuto i
struire il popolo affinchè fosse preparato a ri
ceverlo e ad ubbidire ai suoi comandamenti. In
fatti quando fu pervenuto all'età di trent'anni
Gesù incominciò il suo ministero, ma nessun
membro della classe del élero lo ricevette e lo
salutò quale Figliuolo di Dio. QTIesto avvemle
perchè costoro erano dei religionisti, badavano
unicamente a farsi tributare gli onori dagli
uomini (Giovanni 5: 44), ch'essi erano, insom
ma, degli strumenti del Diavolo, del quale prati
cavano la religione. Quegli ecclesiastici o reli
gionisti Giudei erano pieni d'insidie, di frodi e
d'inganni. Solo alcuni pochi onesti e fedeli
Israeliti aspettavano Cristo, il Messia, e fu fra
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questi che Gesù scelse i suoi discepoli, di uno
dei quali Egli ebbe a dire: «Ecco un vero Israeli
ta, in clii non c'è frode." (Giovanni 1:47) Questa
è la prova più evidente che i conduttoTi rel1giosi,
gli ecclesiastici, erano pieni di frodi e d'inganni.

Gesù fu battezzato nel fiume Giordano e, non
appena uscito dall'acqua, Egli fu unto da Geova;
Giovanni assistette alloTa alla manifestazione
della potenza di Dio verso Gesù e udì le paTole
di approvazione in suo favore: «Ed ecco una
voce dal cielo che disse: Questo è il mio diletto
Figliuolo nel quale mi son compiaciuto." (Mat
teo 3: 17) Nessun FaTiseo nè altro ecclesiastico
fu presente a questo grande avvenimento. Senza
dubbio il Diavolo stava a guardare da qualche
punto. appartato, ma era invisibile agli occhi
n111a111.

Immediatamente dopo essere stato unto dello
spirito santo, Gesù fu aggredito dal Diavolo, il
quale fece un astuto e perfido tentativo per pro
votare la sua perdita. Lo invitò a fare un mira
colo cambiando una pietra in pane, ma Gesù
rispose che l'esistenza dell'uomo non dipende
solo dal pane materiale, ma altresì e principal
mente dall'ubbidienza alla Parola di Dio. AlloTa
il Diavolo gli disse che doveva dar prova della
sna superiorità, doveva dimostrare chi Egli era
gettandosi dal più alto pinnacolo del tempio, al
che Gesù rispose: "Egli è altresì scritto: Non
tentare il Signore Iddio tuo." Il Diavolo allora,
':vD.ntandosiorgogliosamente di essere l'invisibi
le padrone e dominato re del mondo, offerse a
Ge:3ù, come suo ultimo tentativo, beffardamente



SJ, ma anche con ansia, di dargli il dominio sui
regni della terra s'Egli voleva prostrarsi davan
ti a lui e adorar lo; ma Gesù rispose: "Va', Sata
na, poichè sta scritto: ....'\dora il Signore Iddio
tuo, ed a Lui solo rendi il culto." (Matteo 4 :1-10;
Luca 4: 1-13) Così abbiamo un'altra prova con
clusiva che il Diavolo è il nemico di Dio, ch'egli
è impostore, seduttore e bugiardo, ch'egli è l'in
ventore della religione, che chiunque adora qual
che creatura o cosa e cessa di rendere il suo
culto al Signore Iddio è nemico di Dio ed è agen
te del Diavolo, ne sia o non ne sia consapevole.
Non vi fu un solo ecclesiastico Giudeo che abbia
accettato Gesù e si sia messo dalla sua parte;
questo dimostra che costoro erano tutti agenti
del Diavolo.

In seguito Gesù incominciò la sua opera di
predicazione, dicendo: "Il Regno del cielo è vici
no." Ha forse qualche ecclesiastico accettato la
sua predicazione 1 Neanche uno di loro. I sacer
doti, i Farisei e gli altri conduttori religiosi era
no ipocriti,· ambivano gli applausi e le adula
zioni degli uomini, volevano che il popolo ren
desse loro culto, come il loro padre il Diavolo.
Un giorno Gesù salì sopra un monte, ed una
gran folla di popolo lo seguì; allora. Gesù pro
nunziò il celebrato discorso che fu chiamato "il
Sermone sul Monte". N on risulta dalla narrazio
ne di questo avvenimento importante che un so
lo ecclesiastico fosse presente quando questo
grande sermone fu pronunziato. Il popolo comu
ne ]0 a8coltò con viva attenzione, ansioso d'im
parare. Gesù pronnnziò, in quella circostanza,
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fra altro, le seguenti parole: "Quando pregate,
non siate come gl'ipocriti; poichè essi amano di
fare orazione stando in piè nelle sinagoghe e ai
canti delle piazze per esser veduti dagli uomini.
lo vi dico in verità che cotesto è il premio che ne
hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua
cameretta, e serratone l'uscio fa orazione al Pa
dre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo che vede
nel segreto, te ne darà la ricompensa. E nel pre
gare non usate soverchie dicerie come fanno i
pagani, i quali pensano d'essere esauditi per la
moltitudine delle loro parole." (Matteo 6: 5-7)
Quindi Egli insegnò loro un model1o di preghie
ra che anche oggi vien chiamata "la preghiera
del Signore".-Matteo 6: 9-13.

Era ai preti o sacerdoti, ai praticanti di reli
gione che si riferiva Gesù dicendo che amavano
~ilettersi in vista per le piazze in atteggiamento
di devota compunzione onde essere ammirati
dagli uomini. La condotta di quei sacerdoti Giu
dei rassomiglia come due gocci e d'acqua a quella
degli ecclesiastici o conduttori religiosi del gior
no presente. Ognuno avrà avuto occasione,d'in
contrare per istrada o di scorgere seduto su
qualche panca nei giardini pubblici qualche pre
te od altro ecclesiastico o praticante di religione
con un libro di preghiere in mano, ch'egli fi nge
di leggere. Questi ecclesiastici vanno in giro ve
stiti eli abiti speciali onde attrarre l'attenzione
de])a gente, essi stanno in piè nelle loro chie~e

.come i sacerdoti Giudei stavano in piè nelle loro
sinagoghe, assumono un contegno compunto e
de;voto, pronl1l17.iano dei discorsi senza senso



comune in una lingua che ben pochi, per non
dire nessuno, conoscono; e questo essi fanno
sempre coll'intento di attirare l'attenzione della
gente su loro stessi. Così le parole di Gesù di
mostrano che i praticanti di religione presso i
Giudei hanno la loro esatta controparte nei pra
ticanti di religione che oggi vivono nella "Cri
stianità".

L'uomo Gesù fu il grande e verace Testimone
di Geova Iddio, da Lui mandato sulla terra a
proclamare il suo messaggio di verità per amor
del suo nome. Se gli ecclesiastici e sacerdoti di
quei giorni fossero stati onesti e fossero stati
schierati dalla parte dell'Onnipotente Iddio, sa
rebbe stato con gioia ch'essi avrebbero ascoltato
le parole di Gesù ed avrebbero seguito le sue
istruzioni; essi rifiutarono invece di credere iu
Lui, lo combatterono in tutti i modi, e questo
semplicemente perchè erano degli agenti del
Diavolo, ed erano pertanto nemici di Dio. La
Parola di Dio così parla dei Giudei sinceri che
appartenevano al popolo comune: ('La massa
del popolo lo ascoltava con piacere." (Marco
12: 37) Ha forse il clero creduto alle parole di
Gesù? Nemmeno uno solo credette in Lui, rÙa
fece tutto quello che poteva per impedire al po
polo di credere. Quando un uomo sincero riferì
a quegli ecclesiastici le maravigliose parole di
Gesù e le cose ch'Egli aveva fatte, costoro rispo
sero: "Siete stati sedotti anche voi °l Ha qualcu
no de' capi o dei Farisei creduto in Lui~" Gio
vanni 7: 47, 48) Invece di sostenere Gesù, quel
clero fece ricorso ad ogni possibile mezzo per
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combatterlo, per impedire al popolo di ascoltare
le sue parole di sapienza e di vita. Esattamente
la stessa condotta tengono all'ora attuale i Con
duttori religiosi della C;Cristianità".

OPPOSITORI DELLA VERITA

Quale vantaggio vi può essere a indagare sul
la condotta del clero che era contemporaneo di
Gesù, e perchè si dovrebbero fare tali indagini?
Esse sono utili per dimostrare che quegli uomini
erano praticanti di religione, che si vantavano
di rappresentare Iddio, ma che erano in realtà
dalla parte del Dia.volo e pertanto nemici di
Dio; che coloro che oggi combattono Cristo Ge
sù ed il suo R.egno sono essi pure nemici di Dio
e dell'uomo; che i religionisti combattono sem
pre la verità; il che dimostra che la religione
procede dal Diavolo e viene adoperata per se
durre i popoli; che ciò che era vero quando Gesù
era sulla terra è vero anche oggi, e cioè che og
gi come allora la religione combatte Iddio ed il
suo R.egno. Iddio aveva preannunziato, a mezzo
dei suoi profeti dei tempi antichi, che i condut
tori religiosi d'Israele avrebbero allontanato il
popolo da Dio, e Gesù, il più grande di tutti i
profeti, diceva in faccia a quei maestri religiosi
che erano ipocriti e rappresentanti del Diavolo.
Quello che Gesù diceva a quegli uomini vale
con maggior forza ancora per quelli che all'ora
attuale praticano la religione per lucro e com
battono coloro che annunziano la Parola di Dio,
la Parola di verità, relat.ivamente a Cristo ed a1
suo Regno.



I conduttori religiosi Giudei si vantavano di
. essere la progenie d'Abrahamo secondo la pro

n~:messa, di essere figliuoli di Dio. Gesù aveva

[;~: loro detto che IddIO lo aveva mandato sulla terf~~ l'a a rendere. testimonianza aIla vedtà, che il

I·.~.".~~...w.:., messagl'io ch'Egli anòava dispensando. non era

f$':, suo proprIO, ma ch'Egh (bceva solo le parole
~ ..• che Iddio gli aveva comandato di dire; malgra
:~~ do questa diehiarazione il clero, ossia i religioni-

J?r· s~i, cercava.no di ucciderlo, ed Egli non mancò di.;~. ncordarlo In loro presenza.
t~·.. Infa ~ti Egli rivo~se a quegli oppositori reli

t~ glOIllstI le seguent} severe parole: "lo so che
~%: si~te proqenie ~'Abramo; ma cercate ~'ucci.dert mI, perche la mIa parola non penetra In val. lo
r,' dico quel che ho veduto presso il Padre mio; e
[. voi pure fate le cose che avete udite dal padre
t. vostro. Essi risposero e gli dissero: Il padre

\ nostro è Abramo. Gesù disse loro: Se foste fi-

I~'g]iuoli d'Abramo fareste le opere d'Abramc;. ma ora cercate d'uccider me, uomo che v'ho deI-I ta la verità che ho udita da Dio; così Don fece
r Abramo. Voi fate le opere del padre vostro. Es-

( si gli dissero: Kai non siam nati di fornicazione;

f abbiamo un solo Padre, Iddio. Gesù disse loro:. Se Dio fosse vostro Padre, amereste me, perchè
f io san pr9ceduto e vengo da Dio, perchè io non
f san venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato.

Perchè non comprendete il mio parlare? Perchè
non potete dare ascolto alla mia parola. Voi
siete progenie del Diavolo, ch'è vostro padre, e
volete fare i desideri del padre "\wstro. Egli è
stato omicida fin dal principio e non si è attenu-
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to alla verità, perchè non c'è verità in lui. Quan
do parla il falso, parla del suo, perchè è bugiar.
do e padre della menzogna. E a me perchè dico
la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince
di peccato? Se vi dico la verità, perchè non mi
credete 1 Chi è da Dio ascolta le parole di Djo.
Per questo voi non le ascoltate; perchè non siete
da Dio."-Giovanni 8: 37-47.

Hanno forse costoro dimostrato di essere fi
gliuoli del Diavolo, secondo l'accusa di Gesù? Lo
hanno dimostrato a fatti, senza possibilità di
dubbio. Costoro praticavano la religione, fonda
ta suHe tradizioni degli uomini; essi vollero ig
norare i comandamenti di Dio, e così annullaro
no la sua Parola; perciò furono nemici di Dio e
nemici del popolo. Si medi tino le seguenti parole
di Gesù che mettono in netta evidenza la diver
sità fra la pratica della religione e l'ubbidienza
ai comandamenti di Dio: "Allora s'accostarono
a Gesù dei Farisei ... e gli dissero: Perchè i
tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli
antiehi? ... Ma Egli rispose loro: E voi, per
chè trasgredite il comandamento di Dio a moti
vo della vostra tradizione 1 ... E avete annul
lata la Parola di Dio a cag-ione c1ellavostra tra
dizione. Ipocriti, ben proretò Isaia di voi quan
do disse: Questo popolo mi onora con le labbra,
ma il CUOI' loro è lontano da me. Ma invano mi
rendono il 101:0 culto, insegnando dottrine che
son precetti d'uomini."-:Matteo 15: 1-9.

Quei sacerdoti e predicatori praticavano la
"religione dei Giudei", ed erano strumenti del
Diavolo. Paolo fece più tardi la stessa attesta-



zione, come si legge in Galati 1: 13,14. Il Diavo
lo riuscì ad at.tirarsiquegli ecclesiastici Giudei
dalla sua parte perchè erano orgogliosi, ambiva
no di essere applauditi dagli uomini, insegnava
vano de]]e dottrine inventate dagli uomini ed
ignoravano di proposito, e non si curavano dei
comandamenti di Dio. Fin dai giorni di Nimrod
il Diavolo ha sempre cercato di vincere la sfida
da lui spavaldamente e sfrontatamente lanciata
a Geova impiegando la religione per allontanarp.
gli nomini da Lui. Egli, il Diavolo, agisce sulla
vanità degli nomini convincendoli ad adottate e
praticare dei formalismi mediante i quali essi
si vantano di rendere il loro culto a Dio, ma che
sono invece un'abominazione nel suo cospetto.

Iddio annunziò, a mezzo dei suoi santi profeti,
il suo proposito di fondare un Regno che regge
rà il mondo con giustizia per l'onore del suo no
me e per il bene çlelle sue creature ubbidienti.
Egli preannunziò che avrebbe mandato il suo
diletto Figliuolo, il Messia, a signoreggiare ed a
benedire i popoli. Al proprio tempo Gesù venne,
dichiarando di essere stato mandato' da Geova
Iddio per radunare presso di sè gli uomini che
sarebbero stati ben disposti a servire Iddio e ad
essere testimoni del suo nome. Vi fu forse qual
che religionista Giudeo che si sia unito a Gesù
per proclamare il R.egno ed esortare il popolo a
sottomettersi al R.e mandato da Geova 1 Non ve
ne fu neppur uno; anzi, costoro cercarono di te
nere il popolo fuori del Regno; infatti Gesù dis
se loro: (:Guai a voi, scribi e Farisei, ipocriti,
perchè serrate il R.egno de' cieli· dinanzi aJla
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gente; poichè, nè vi entrate voi, nè lasciate en
trare quelli che cercano di entrare." (Matteo
23: 13) E all'ora attuale, dove sono i conduttori
religiosi che parlano del R.egno di Dio sotto la
signoria di Cristo quale unica speranza del mon
do 'I non se ne trova uno solo. Anzi, costoro di
stolgono la gente dal prestare attenzione a colo
ro che vanno a predicare l'evan~elo del Hegno
di Dio. Essi mettono avanti le invenzioni e gli
espedienti umani accertando che potranno 1'i80l
levare e salvare i popoli.I religiosi Farisei, i quali comhattevano Gesù,
erano minuziosi osservatori e fautori di tutti i
formaJismi, e volevano farsi passare agli occhi
degli uomini come persone pure, giuste, integer
rime. Costoro seguivano le tradizioni dei loro
padri, i quali avevano massacrato i fedeli profe
ti di Dio, e avevano tutte le intenzioni di seguir
ne l'esempio facendo mettere a morte Gesù, il
più grande di tutti i profeti. Perciò Ge.-.:ùdisse
loro: ({Guai a voi, scrihi e Farisei ipocriti, per
chè siete simili a sepolcri imbiancati, che ,ap
paiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'os
sa di morti e d'ogni immondizia. Così anche voi,
di fuori apparite giusti aIJa gente, ma dentro
siete pien"i d'ipocrisia e d'iniquità. Guai a voi,
scribi e Farisei ipocriti, perchè edificate i sepol
cri ai profeti,- e adornate le tombe de' giusti e
dite: Se fossimo stati ai dì de' nostri padd, non
saremmo stati loro complici nello spargere il
sangue dei profeti! Talchè voi testimoniate con
tro voi stessi, che siete figliuoli di co.loro che
uccisero iprofeti. E voi, colma te pure la misura



dei vostr~ padri! Serpenti, razza di vipere, come
scamperete al giudizio della geenna?" (Matteo
23: 27-33) Con queste parole Gesù dichiarava
esplicitamente che i religionisti sono agenti del

Diavolo, ne siano essi consapevoli o n0;4
OMICIDI

Tutti i bugiardi ed omicidi sono dei religioni
stio Quando un omicida sta per essere giustizia
to, egli ha sen'!pre qualche religioso al fianco
per pronunziare delle parole senza senso, colle
quali si afferma di volerlo salvare, ma che sono
perfettamente inutili. Il Diavolo è stato l'inven
tore della religione; egli è il padre della menzo
gna, è stato "omicida fin dal principio" e lo è
sempre stato di poi. (Giovanni 8: 44) Dai giorni
di Nimrod fino all'epoca presente, i viola tori del
patto eterno di Dio, coloro che hanno sempre
combattuto Iddio e massacrato delle creature
umane sono sempre stati i religionisti, coloro,
cioè, che hanno praticato qualche forma di reli
gione. Furono i religionisti che massacrarono i
santi profeti che Iddio aveva mandato ad an
nunziare la verità; essi li fecero morire precisa
mente perchè quei profeti rappresentavano Id:..
dio e si attenevano al1a verità. (Matteo 23:
30-32) Quando Gesù, il grande Profeta ed Erede
dell'Onnipotente Iddio, venne sulla terra, il Dia
'\'010 inoculò nel cervello di quei religionisti lo
scellerato pensiero di ucciderlo, e così essi com
plottarono: "Costui è l'erede; venite, uccidiamo-'
lo, e facciam nostra la sua eredità." (Matteo
21: 38) Non fu il popolo comune, ma furono i
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religionisti quelli che combatterono Gesù e che
fecero versare il suo sangue vitale, e questo uni
camente perchè Egli diceva loro la verità.
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La l'digiune è causa d'omkldio

Gesù fu l'unico uomo giusto e perfetto che mai
sia vissuto sulla terra. Egli fu santo, innocente,
immacolato, senza peccato. (Ebrei 7: 26; 1 Pie
tro 1: 19) Egli andò attorno facendo del bene a
tutti e non fece mai alcun male, non danneggiò
mai nessuno. Questo non impedì che Egli fosse
più volte accusato di delitti, e furono sempre i
religionisti che inventarono contro Lui delle fal
se accuse. Furono i religionisti che si riunirono
in .congiura per farlo mettere a morte, e questo
perchè temevano che il popolo lo seguisse e così
temevano -di essere loro stessi abbandonati e



lasciati senza mezzi di sussistenza. Infatti leg
giamo: "Onde i Farisei dicevano fra loro: Vede
te che non guadagnate nulla; ecco, il mondo gli
corre dietro." (Giovanni 12: 19) "I capi sacerdo
ti quindi e i Farisei radunarono il Sinedrio e
dicevano: Che facciamo ~ perchè quest'uomo fa
molti miracoli. Se lo lasciamo fare, tutti crede
ranno in Lui; e i Romani verranno e ci distrug
geranno e città e nazione [le nostre prebende]':"
-Giovanni Il:47, 48.

Allora il sommo sacerdote espresse la sua
opinione dicendo: 'C'Voinon capite nul1a Vi
torna conto che un uomo solo muoia Pro-
fetò che Gesù doveva morire .... Da quel gior
no dunque deliberarono di farlo morire." (Gio

vanni Il: 49-53) Questa era una congiura orditar1ano scopo di commettere un omicidio, e fu man--.J
data ad effetto con un'azione iniqua.

Quegli ecclesiastici accusarono Gesù del delit
to di alto tradimento. Non fu il popolo comune
nè l'elemento politico che chiese la sua condanna
a morte, ma furono i religionisti che gridarono:
"Sia crocifisso", e: "Il suo sangue sia sopra noi."
(Matteo 27: 12-26) Mentre Cristo Gesù, inchio
dato sul legno, versava il suo sangue vitale, il
clero ancora si faceva beffe di Lui: "Similmen
te, i capi sacerdoti con gli seribi e gli anziani,
beffandosi, dicevano: ... S'è confidato in Dio.;
lo liberi Ofa, s'ei lo gradisce, poichè ha detto:
Son Figliuol di Dio." (Matteo 27: 41-43) Lo
stesso spirito hanno i religionisti del tempo pre
sente nel parlare contro quelli che proclamano
il messaggio del Regno di Dio.
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sCOPO DELLA SUA VE~UTA

L'uomo Gesù era il Figliuolo di Dio. Prima di
diventare un uomo Egli era chiamato il Logos,
ed era l'agente attivo di Geova Iddio nella crea
zione di tutte le cose. {('olossesi 1: 16) Mediante
la potenza suprema di Geova Iddio, Gesù, il Lo
gos, 'fu fatto carne [creatura umana] e dimorò
fra gli uomini.' (Giovanni 1: 14) Geova Iddio lo
mandò sulla terra a rappresentarlo e a dispen-

Gli ecclesia:;;tici o relig-ionisti non si curarono
che il corpo di Gesù avesse decente sepoltura;
fu nn ricco dottore in lp.gge, di onorata condi
zione, che non aveva acconsentito a]]'operato dei
sacerdoti, che chiese il corpo di Gesù onde sep
pellirlo decorosamente. (Matteo 27: 57) I prin
ci pali sacerdoti ed i Farisei, i conduttori religio
si cercarono d'impedire che la notizia della ri
surrezione di Gesù fosse divulgata, e così diede
ro deUe grosse mance ai soldati messi di guardia
al sepolcro perchè dicessero che i ~moidiscepoli
erano venuti a rubare il suo corpo mentr~esFi
dormivano. (Matteo 28: 11-13) Potrebbe qual
siasi onesta persona avere qualche dubbio sulla
colpevolezza di quei religionisti? si potrebbe
forse mettere in dubbio che quei conduttori di
religione, quei Farisei, scribi, ecclesiastici, ab
biano agito quali rappresentanti del Diavolo ~
Man mano che si andrà avanti in questo studio,
ricordi ognuno che furono i religionisti che fe
cero morir Gesù e, confrontando i fatti, si rico
noscerà che gli omicidi del tempo presente sono
i conduttori di religione.



sare il suo messaggio. (Giovanni 7: 16) Il Dia
volo, l'inventore della menzogna, il seduttor ed
omicida,' aveva calunniato durante numerosi se
coli il nome di Geova Iddio, si era fatto beffe
di Lui, lo aveva sfidato a far sorgere sulla terra
un sol uomo che si serbasse a Lui fedele quando
fosse messo a dura prova. Dopo aver concesso al
Diavolo quattromila anni di tempo per portare
a compimento indisturbato la sua iniqua opera,
Geova Iddio mandò sulla terra il STIOdiletto
Figliuolo Gesù per dimostrare che il Diavolo è
bugiardo e per essere il Vindice del nome di
Geova. Per eseguire la volontà di Dio, Gesù do
veva per prima cosa proclamare la verità; per
ciò quando fTI interrogato relativamente alla
sua missione sulla terra, Egli rispose: ((lo sono
re; io son nato per qTIesto, e per questo son ve
nuto nel mondo: per testimoniare della verità.
Chiunque è per la verità ascolta la mia voce."
(Giovanni 18 :37) Cosicchè chiunque rifiuta di
ascoltare il messaggio di Gesù non è per la veri
tà, ma è dominato dal più scellerato bugiardo e
nemico, dal Diavolo.'
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Il principale motivo e scopo per cui Gesù ven
ne sulla terra fu quello di rendere testimonianza.
alla verità relativamente a Geova Iddio' ed al'
suo Regno, e di rivendicare il santo nome di
Geova. Motivo secondario e dipendente dal pri
mo fu quello di redimere l'uomo dalla condanna
risultante dal peccato d' Adamo. Avendo violato
volontariamente la legge di Dio, Adamo era sta-
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to condannato a morte; tutti i suoi discendenti
nacquero dopo tale condanna. Dopo la sua di
subbidienza Adamo era. divenuto imperfetto, era
caduto sotto la sentenza di morte, e perciò non
poteva dar vita a dei figliuoli perfetti, cosicchè
tutti gli uomini sono nati nel peccato e concepiti
neU'iniquità. uEcco, io sono stato formato nella
iniquità, e la madre mia mi ha concepito nel pec
cato." (Salmo 51: 5) "Siccome per mezzo d'un
so] uomo il peccato è entrato nel mondo, e per
mezzo del peccato v'è entrata la morte, e in que
sto modo la morte è passata su tutti gli uomini,
perchè tutti hanno peccato." (Romani 5: 12)
Abele, Enoc, N oè, Abrahamo, furono fedeli a
Dio, ma poichè, a motivo del peccato d'Adamo,
essi pure nacquero iinperfetti e pertanto senza
aver diritto alIa vita, essi non avrebbero potuto
ottenere la vita eterna se non era provveduto
prima alla loro redenzione. L'uomo poteva solo
essere riscattato dalla morte mediante il sacl'ifi
zio di una vita umana perfetta, perchè era una
vita umana perfetta che la legge di Dio esigeva
da Adamo come pena per il suo peccato. Poichè
tutti gli uomini sono discendenti d'Adamo, nes
sun uomo poteva offrire a Dio un sacrifizio per
fetto in luogo e vece d'Adamo. Iddio volle Egli

. stesso provvedere tale sacrifizio.
Iddio ha disposto che fosse il maschio, neIJa

specie umana, che provVedesse i1 germe di vita.
Come avrebbe dunque potuto nascere un uomo
perfetto che potesse costituire il prezzo di riscat
to per l'umanità, ed esserne il libera tore ~ Geo
ova, l'Onnipotente Iddio, pro'vvicle facendo con-



cepire ~laria mentre era ancora vergine. (Mat
teo 1: 18) Essa concepì per virtù e mediante il
potere dello spirito santo di Dio. Poichè Iddio
creò l'uomo e la donna traendoli dagli elementi

,della terra, Egli non aveva naturalmente nes
suna difficoltà a produrre il concepimento di un
bambino nel seno d'una vergine; ed infatti così
Egli fece a riguardo di Maria. Gesù nacque,
dunque, in tal modo e, poichè non aveva alcun
germe di vita contaminato di provenienza d'A
damo, Egli fu puro, santo, immacolato, intera
mente separato dai peccatori. (Ebrei 7: 26) Ge
sù è stato nelle Scritture chiamato "il Figliuol
dell'uomo", che è "il Figliuolo di Dio". Quando
l'uomo Gesù fu pervenuto all'età di trent'anni,
Egli fu qualificato, secondo i termini della leg
ge, per essere sacerdote a Dio. Fu allora che
Cristo Gesù si consacrò interamente per fare la
volontà di Dio, e la sua immersione nelle acque-
del Giordano fu la manifestazione esteriore e
palese per gli uomini ch'Egli aveva fermato il
patto che l'impegnava a fare la volontà di Dio.
Fu da quel momento che divennero effettive le
seguenti parole: "Allora ho detto: Eccomi, ven
go! Sta scritto 'di me nel rotolo del libro. Dio
mio, io prendo piacere a fare la tua volontà, e la.
tua legge è dentro al mio cuore."-S,almo 40: 7,
8; ~latteo 3: 15-17..

Colui che avrebbe redenta l'umanità doveva
offrire se stesso volontarialnentecome olocau
sto; e poichè tale era la volontà di Dio, Gesù si
offerse volontariamente e con lieto animo, pre
sentandosi al Signore Iddio. Il sangue vitale
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dell'uomo perfetto Gesù potè provvedere il prez
zo per il riscatto dell'uomo peccatore. La vita è
nel sangue. (Levitico 17: Il, 14) Il sacrifizio
volontario della perfetta vita. umana di Gesù,
versato nella morte espiatoria, provvide dunque
il prezzo delJa redenzione. 'Senza spargimento
di sangue non v'è remissione di peccati.' (Ebrei
9: 22) Iddio accettò il sangue vitale del perfetto
uomo Gesù quale prezzo di riscatto ed offerta
per il peccato dell'uomo. (Per un più particola
reggiato studio sulla redenzione dell'uomo, ve
deÌ'e il libro Riconciliazione.)

Il perfetto uomo Cristo Gesù dovette subire
degli assalti e delle persecuzioni d'ogni specie
dal Diavolo e dai suoi rappresentanti religiosi
sul1a terra; ma Egli sormontò tutti questi assal
ti e persecuzioni serbando inalterata la sua in
tegrità verso Iddio, senza deviare mai, neppure
per un attimo, dal sentiero della lealtà e fedeltà
a Dio. Gesù convinse in tal modo Satana di men
dacio, e così rivendicò il nome e la parola di
Geova. Dopo aver reso testimoni~nza al nome
ed al Regno di Geova durante un y)eriodo di tre
anni e mezzo, Egli fu accusato del delitto di tra
dimento, gli fu imbastito un processo che ,fu una
beffa, fu condannato senza alcuna prova valida
e fu crocifisso ad un legno; così Egli fu messo a
morte come un peccatore maledetto da Dio, e
come t.ale dovette apparire agli occhi della gen
te. (Deut.eronomio 21: 23) Iddio permise ai suoi
nemici di far morire Gesù sapendo perfettamen
te ch'Egli si sarebbe serbatQ fedele fino al1a
morte, avrebbe dato prova della più assoluta in-
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tegrità verso Lui e sarebbe stato da Lui risve
gllato dalla morte. Così Gesù corrispose a tutte
le condizioni necessarie e dimostrò di essere
perfettamente qualificato per essere il Vindice
del nome di Dio.

Per merito della sua fedeltà Gesù fu da Dio
fatto ri~orgere dalla morte, ricevette la vita e
l'immortalità, non più come uomo, ma divino,
ricevette una vita perenne ed indistruttibile e
fu innalzato al posto più eccelso dell'universo,
vicino a Geova. (Filippesi 2: 5-11) Iddio affidò
a Cristo Gesù, all'Immortale, ogni. potere nel
cielo e sulla terra. (Matteo 28: ]8) Perciò Gesù
disse: "lo sono il Vivente; e fui morto, ma ecco
san vivente per i secoli dei secoli, e tengo le
chiavi della morte e dell' Ades." (Apocalissc
1: 18) Cristo Gesù fu dunqu~ rivestito di ogni
potere ed autorità per agire in tutte le cose qua
le I<~secutore qualificato della volont.à di Geova.

Mentre era coi suoi discepoli, Gesù insegnò
loro che per ricevere la vita eterna e le benedi
zioni dispensate dall'Onnipotente Iddio le crea
ture devono servirlo fedelmente e volonterosa
mente. Quindi disse, parlando di se st~S():
"Chiunque fra voi vorrà esser primo, sarà VIì
stra servitore; appunto come il Figliuol dell'uo
mo non è venuto per esser servito ma per servire,
e per dar la vita come prez7,Odi riscatto per mol
ti." (Mattèo 20: 27, 28) Questo dimostra che
Fuomo Gesù sapeva perfettamente che era se
condo la volontà del Padre suo che, non solo
Egli annunziasse la verità e divenisse il suo V1n
dice, ma ancora che Egli desse la sua propria
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vita quale uomo onde provve
dere il prezzo del riscatto o del
la redenzione "per moItimem
bri della razza umana. Per
quanti ~per tutti o solo per una
parte ~ Non per tutti, poichè il
prezzo della redenzione sarà
benefico unicamente per coloro
che credono. ed ubbidiscono a
Dio ed a Cristo Gesù. Egli die
de dunque la sua vita per quan-

ti dell'umana razza'
prendono po
sizione dalla

parte di Dio
e di Cristo, e
serbano la lo
ro integrità
verso Iddio

quando so
no meSSI
alla prova.

~

,

I religionisti furono colpevoll deIla morte di 'Gesù



Si legge: ('Il salario del peccato è la morte;
ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù,
nostro Signore." (R.omani 6: 23) Qui l'argomen
to è posto in modo esplicito per ognuno, come
segue: Se preferite rimanere dal1a parte del
Diavolo ed in rivolta contro Iddio, voi perirete
definitivamente e per sempre; ma se prendete
posizione dal1a parte di Dio e di Crist.o, dimo
strando di avere salda fede nel prezzo della re
denzione e dando prova del1a vostra integrit.à
verso Iddio, voi riceverete dalla sua mano, me
diante Cristo Gesù, il dono della vita eterna. A
c:onferma di quanto sopra esposto, è scritto: ((Il
Padre ama il Figliuolo, e gli ha dato ogni cosa
in mano. Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna;
ma chi rifiuta di credere al Figliuolo non vedrà
la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui." (Giovan
ni 3: 35, 36) In altri termini, tutti gli uomini
sono caduti sotto condanna a motivo del peccato,
e l'ira di Dio contro il peccat.o significa la mor
te; Iddio ritira tale condanna da colui che crede
nel Signor Gesù Cristo; ma l'ira sua resta su
colui che preferisce rimanere dalla parte del
Diavolo e persiste a peccare, e non è ritirat.a.
Così vediamo che le creature intel1igenti di Dio
sono perfettamente libere di scegliere la vita o
la morte dopo aver ricevuto conoscenza di quan~
to Egli ha provveduto per loro ..

Provvedendo a concedere la vita agli uomini,
Iddio fu mosso dal più puro disinteresse, ossia
dall'amore; infatti è scritto: ((Iddio ha tanto
amato il mondo, che ha dato il suo Unigenito
Figliuolo, affinchè chiunque crede in Lui non
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perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Iddio non
ha mandato il suo Figliuolo nel mondo per giu
dicare il mondo, ma perchè il mondo sia salvato
per mezzo di Lui." (Giovanni 3 : 16, 17) N e con
segue, pertanto, che quelli che non credono "pe
riscono", sono, cioè, totalmente annientati. Id
dio non si compiace della morte dell'uomo, anche
se è empio, e certamente Egli non prende piace
re a tormentare nessuno. La dottrina dei tor
menti eterni in inferno è un'altra delle perverse
menzogne di Satana, insegnate unicamente dai
religionisti, allo scopo di allontanare i popoli da
Dio e di farli .entrare a forza nell'organizzazione
di Satana, vale a dire n~lle sue organizzazioni
"religiose". "L'inferno" non è un luogo di tor
menti, ma è la condizione di morte. Quando un
1.1omopersiste nella sua empietà, Iddio lo fa mi
sericordiosamente cadere nel sonno della morte
dal quale non sarà mai più risvegliato. "Iddio è
amore", e perciò Egli non ha certo preso l'orren
da determinazione di condannare la sua creatu
ra l'uomo a dei tormenti eterni, senza fine. Il
Signore richiama l'attenzione dei popoli sul1a
verità, e quindi ciascuno ha piena facoltà di sce
gliere se vuole o se non vuole credere.

Gesù istruiva quelli che lo ascoltavano e che
credevano in Lui, dicendo: "lo son venuto per
chè [quelli che credono] abbian la vita e [quelli
che danno prova di .fedeltà fino alla morte] l"'ab
hiano ad esuberanza." (Giovanni lO: lO) Per
poter credere è necessario apprendere in che
modo Iddio ha provveduto a favore dell'uomo,
mEdiante Cristo Gesù. Perciò è scritto: cepoichè



chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà
salvato. Come dunque invocheranno Colui nel
quale non hanno creduto ~ E come crederanno in
Colui del quale non hanno udito parlare~ E
come udiranno, se non v'è chi predichi 1 E com(~
predicheranno se non son manda6 ~ Siccome è
scritto: Quanto son belli i piedi di quelli che an
nunziano buone novelle !"-Romani 1O: 13-15.

Iddio esercita la sua benignità richiamando
l'attenzione dei popoli sulla verità relativamente
a Lui stesso e a quanto Egli ha provveduto per
conceder loro la vita. Egli fa annunziare la sua
Parola affinchè tutti possano udire. Il nemico
Satana tenta di distruggere tutta l'umanità, ma
l'Onnipotente Iddio fa benignamente conoscere
all'uomo che tutti quelli che vorranno schierarsi
daJla parte sua, vorranno credere e servire Lui
e~1il Signor Gesù Cristo, e si serberanno fedeli,
VIvranno.

Dopo il diluvio Satana indusse tutti gli uomi
ni a farsi beffe di Dio praticando una re]i,gione;
tutte le nazioni caddero Rotto la sua influenza
e adottarono la ~ua religione. Allora Geova Id
dio si scelse il popolo d'Israele, ne fece nna na
zione, gli diede i suoi comandamenti e g]'im=egl1f>
che per vivere doveva ubbidire a Lui. Così l'u
manità si trovò di fronte all'esplicito dilemma.
Gli uomini ebbero, cioè, facoltà di sce1ta di rima
n~re nelle file del Diavolo oppure di servire
Geova Iddio fedelmente e lealmente. Ma il Dia
volo non tardò ad invadere anche il campo d'I
sraele, a indurlo ad adottare dei formalismi,
mediante i quali si rendeva apparentemente cul-
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to ed onore a Dio, ma che in realtà lo combatte
vano. Gl'Israeliti incominciarono ben tosto a
far uso delle immagini nei loro culti formaEsti
ci, violando in tal modo nettamente la legge di
Dio. Persistendo in tale condotta, la nazione
cadde interamente in balìa del Diavolo; solo
alcuni pochi Israeliti rimasero fedeli a Dio. Il
popolo incominciò a praticare i formalismi che
costituivano la "religione giudaica", e questi
formalismi, queste dottrine d'invenzione umana,
furono trasmesse di padre in figlio; così si for- '.
mò ciò che vien chiamato "tradizione". Quando
Gesù venne sulla terra i Giudei praticavano la
religione, fondata sulla tradizione, e, come disse
loro Gesù, questa religione, queste tradizioni,
annullarono i comandamenti di Dio.

Gesù esortò il popolo ad ubbidire sinceramen
te e fedelmente ai comandamenti di Dio, e così
fondò il vero Cristianesimo. Non esiste nè può
esistere ciò che vien chiamato "religione Cristia
na", dato che tutte le religioni procedono dal
nemico, il Diavolo. Il termine "religione Cri
stiana" è nn~impostura, fraudolenta e seduttrice.
Il ((Cristianesimo" è la completa ed assoluta ub
bidienza da parte dell'uomo ai comandamenti di
Dio, nel modo insegnato dal Signor Gesù Cristo
colla parola e coll'esempio. Perciò si 'può essere
un Cristiano unicamente col diventare un vero
segnace di Cristo Gesù; e per esser tale si deve
ubbidire con ogni diligenza ai comandamenti di
Dio, sottomettersi ad essi, scartando nettamente
c recisamente ogni insegnamento dell.'uomo. La
religione è un insidioso nemico, che non fece mai



altro che recare immensi danni all'umanità, e
questo a prescindere dalla sincerità di quelli che
la praticano. La religione è totalmente fuori.
luogo nella chiesa di Dio. Ed allora, che cosa
dobbiamo intendere, precisamente, col termine
"chie::::adi Dio"?
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CAPITOLO IV

LA SUA CH lESA
"Cristo è capo della chiesa."-Efesl 5: 23.

R SISTE una sola chiesa vera e reale, e questa è la chiesa di Dio, è la "chiesa dei pri
.!L.-J mogeniti", i cui nomi sono "scritti ne] cie
lo". (Ebrei 12: 23) Non è facendo scrivere il
proprio nome nei registri delle istituzioni ter
restri che si diventa membro della vera Chiesa.
Gesù dichiarò ai suoi discepoli che Irldio avreb
l)(~edificato la sua chiesa, la quale non è un edi
fizio fatto con mani, ma è formata da una schie
ra od organizzazione di Cristiani, con alla testa
Lui stesso, Cristo Gesù, che ne è il Capo. Iddio
aveva promesso a mezzo dei suoi profeti di man
ùar Cristo, il Messia, ed i Giudei devoti e fedeli
a Dio erano in attesa deWadempimento di que
Eta promessa profetica. Gesù fece un giorno ai
suoi discepoli la domanda: ((Chi dice la gente
che io sono l' I discepoli risposero: 'Si dice che
sei uno dei profeti ritornato.' "Erl Egli disse
lr)ro: E voi, chi di te ch'io sono ~ Simon Pietro,
ri~ponr1elldo, disse: Tu sei il Cristo. il Figliuo]
d(~ll'Iddio vivente. E Gesù, replicando, gli disse:
Tu sei beato, o Simone, fig]iuul eli Giona, perchè
lJ(Jn la carne e il sangue t'hanno rivelato questo.
ma il Padre mio che è nei cieli. E io altre~ì ti
elico: Tu sei Pietro, e su questa pietra ec1ifiche
j·ò la mia chiesa, e le porte del1'Ades n011 la po
tranno vincere." (~ra tteo 16: 13-18) Il Diavolo
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si è servito di queste parole di Gesù per inven
tare la più seduttrice menzogna che mai sia sta
ta pronunziata, la menzogna mediante la quale
dei milioni di persone sincere ed oneste sono
state sedotte, sono state al10ntanate da Dio e
trascinate nella diabolica organizzazione.

Geova Iddio è nelle Scritture chiamato la
grande Rocea o Pietra. (Deuteronomio 32: 4)
Cristo Gesù, il suo Figliuolo diletto, è altresì
indicato nelle Scritture come una Rocca, una
Pietra"come Colui che Iddio ha costituito Reg
gltore ticl mondo, affinchè signoreggi con giu
stizia. (Daniele 2: 32-45) Il nome "Cristo" signi
fica "Unto" di Dio, suo costituito Servitore e
Vindice, suo fedele e verace Testimone. Quando
Pietro rispose alla domanda fatta da Gesù fa
cendo la dichiarazione: "Tu sei il Cristo:', Gesù
accettò come verace questa risposta e quindi ag
giunse: "Su questa Pietra [vale a diTe sull'Unto
di Dio, sul Cristo, simbolizzato da una rocca o
pietra] io [quale Servitore costituito da Dio]
edificherò la mia chiesa"; questa è la chiesa di
Dio, poichè tutto quello che Gesù fa è in per
fetto accordo colla volontà di Dio. La chiesa è
dunque edificata su Cristo, sul :Messia, il quale
ne è il Capo cOlÙepure ne è il fondamento. Cri
sto è il Capo deIrorganizzazione ..

L'apostolo ispirato del Signor Gesù, che fu
da Lui istruito e scriveva secondo che gli veniva
dettato dal Signore, scrisse ai suoi fratel1i ch'e
gli pregava Iddio per loro, e continuò: "Affin
chè ... illumini gli occhi del vostro cuore [onde
possiate ricevere lo spirito di sapienza], affin-
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chè sappiate ... qual sia verso noi che credia
mo, l'immensità della sua potenza. La qual po
tente efficacia della sua forza Egli ha spiegato
in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece
sedere alla propria destra ne' luoghi celesti, al
disopra di ogni principato e autorità e potestà e
signoria, e d'ogni altro nome che si nomina non
solo in questo mondo, ma anche in quello avveni
re. Ogni cosa Ei gli ha posta sotto i piedi, e l'ha
dato per capo supremo alla chiesa, che è il corpo
di Lui, il compimento di Colui che porta a com
pimento ogni cosa in tutti."-Efesi 1 : 17'~23.

Resta dunque accertato che ((la chiesa", funi
ca vera chiesa, è dunque quel corpo di creature
da Geova scelte ed accolte in Cristo Gesù, le
quali creature tributano onore e gloria a Geova
Iddio, sérvono Lui solo, ad esclusione di qualsia
si cosa; che questi membri non sono relegati in
qualche organizzazione terrestre, ma sono- stati
eletti da Dio, il quale assegna loro un posto nella
sua organizzazione secondo il suo compiacimen- 
to. (1 COl'inzi 12: 18) "Cristo è il Capo della
chiesa, Egli, che è Salvatore del borpo", e: "La
chiesa è soggetta a Cristo ... affin di santificar
la, dopo averla purificata col lavacro delracqua
mediante la Parola, affin di far Egli stesso com
parire dinanzi a sè questa chiesa, gloriosa, senza
macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma
santa éd irreprensibile/' (Efesi 5 :-23, 24, 26, 27)

.Nessun uomo o raggruppamento d'uomini ha
qualsiasi diritto od autorizzazione per fondare
un'organizzazione e darle il"nome di "chiesa", e



tutti quelli che lo fanno violentano la Parola di
Dio.

La chiesa è l'organizzazione di Dio, che Egli
ha edificata mediante il suo Figliuolo diletto,
che ne è Capo e Signore. "Dio ha costituito nelJa
chiesa primieramente degli apostoli; in secondo
luogo dei profeti; in terzo luogo dei dottori, poi,
i miracoli; poi, i doni di guarigione, le assisten
ze, i doni di governo, la diversità delle lingue."
(1 Corinzi 12: 28) La chiesa è "la famiglia di
Dio", composta di Cristo Gesù e dei membri del
suo corpo: "Essendo stati edificati sul fonda
mento degli apostoli e de' profeti, essendo Cri
sto Gesù stesso la Pietra angolare, sulla quale
l'edificio intero, ben collegato insieme, si va in
nalzando per essere un tempio santo nel Signo
re. Ed in Lui voi pure entrate a far parte del
l'edificio, che ha da servire di dimora a Dio per
lo spirito."-Efesi 2: 19-22.

A mezzo del suo profeta, Iddio diede alla chie
sa il nome di "Sion"; questa è la sua organizza
zione capitale, nella quale ha fissato la sua di
mora: '~'Eterno ha scelto Sion, l'ha desiderata
per sua dimora." (Salmo 132: 13) Questa è "la
chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base del1a
verità". (1 Timoteo 3: 15) Questi passi accerta
no con esplicita chiarezza che non è assoluta
mente possibile che la chiesa sia formata da una
qualche organizzazione terrestre, ne11aquale en
trino a far parte la politica, o il commercio o i
trafficanti, i cui membri si lascino andare a
commettere delle azioni crudeli ed empie. La
chiesa è il tempio di Dio, non è un tempio edifi-
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cato con materiali adoperati dalla mano dell'uo
ma; è un corpo di creature interamente dedicate
aJl'Onnipotente Iòdio. (1 Corinzi 3: 16,17) 11an
mano che si andrà avanti nel nostro studio, ~i
vedrà conw il m'miro si è impossessato del nome
"chiesa" per perpetuare un'immane impostura
e frode a danno Òf>IJ'110nlO e per diffamare con
tinuamente il nome dell'Onnipotente Iddio.

PROPOSITO

Quale fu il proposito di Dio nel formare Ja
c]1iesa? Le Scritture rispondono che fu per farIa
servire onde rendesse testimonianza al suo no
me ed eseguisse i suoi comanùamenti per la ri
vendicazione del suo nome. A questo punto si
rende necessario mettere in evidenza la sfida
dal Diavolo spavaldamente lanciata in faccia a
Geova Iddio ed il modo con cui fu da Lui accol
ta. Il Diavolo dichiarò di esser capace d'indurr~
tutti gli uomini a rinnegare Iddio in faccia sr.
solo gli era consentito (a lui, al Diavolo) di met
terli alla prova, eò allora Iddio gli permise di
tentare la prova, e gli disse: "]\fa no; io t'ho la
sciato sussistere per questo: per mostrarti la
mia potenza, e perchè il mio nome sia divulgato
per tutta la terra."-Esodo 9: 16. I

Iddio ha pronunziato il sno gimli::do contro il
Diavolo deeretanc10 ch'edi sia distrutto: ma
Egli v1101eche, prima che~questo giudizio abbia
esecuzione, il suo gran nome sia proclamato at
traverso a tutta la terra: E~gli esercih:~rà quindi
]a sua potenza senza limiti a danno del nemico,
Egli procedette al proprio tempo fissato da Lui



e secondo il suo compiacimento a trarre °dal
mondo degli uomini e delle donne fedeli che dan
no prova della loro integrità verso Lui, e li co
stituisce membri della sua chiesa agli ordini di
Cristo Gesù, servendosene per proclamare il suo
nome attraverso a tutta la terra prima eli dare
esecuzione al suo giudizio contro il nemico. Co
sicchè, mentre è sulJa terra, la chiesa di Dio è
costituita dai suoi testimoni; quando saranno
innalza ti al cielo, alla ri:-:nrrezion e, qnesti testi
moni saranno da Lui adoperati nel seguito dei
tempi per eseguire i suoi propositi ..

La chiesa fu un mistero per tutti gli uomini
finchè Iddio ebbe dato, alla Pentecoste, e cioè
cinquanta giorni dopo la risurrezione di Gesù,
il suo santo spirito agli uomini che gli erano
fedeli. Uno degli apostoli così attestò parlando
di questo mistero: ((Il mistero che è stato occulto
da tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma che
oraè stato manifestato ai santi di Lui; ai quali
Iddio ha voluto far conoscere qual sia la ricchez
za del~a gloria di questo mistero fra i Gentili,
c.he è Cristo in voi, speranza della gloria."-Co
lossesi 1:26, 27.

Dopo la Pentecoste, mentre gli apostoli erano
riuniti in conferenza a Gerusalell1me, Iddio rive
lò loro che lo scopo per cui Egli riuniva pre~SQ
Cristo Gesù coloro c:he avrebbero fatto parte
del1a sna chiesa, era quello di avere un "popolo
per il suo nome", un popolo che avrebhe dovuto
rendere al suo nome nna testimonianza che
avrebbe dovuto essere dispensata prima ch'Egli
esercitasse la sua potenza contro il nemico. (A t-
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ti 15: 13-17) Durante il tempo trascorso dal
giorno dell'ascensione al cielo di Cristo Gesù a
quello del suo ritorno per dare esecuzione ai
propositi di Dio, Iddio si scelse dunque di fra
le nazioni e popoli del1a terra "un popolo per il
suo nome", i cui membri fedeli costituiscono la
sua chiesa e devono proclamare 11suo nome. Per
essere approvati da Dio, que11i che sono eletti
devono seguire le orme di Gesù dando prova di
fedeltà fino al1a morte. (1 Pietro 2: 21; Apoca
lisse 2: lO) È pertanto più che certo che, poichè
costituiscono la sua chiesa, tutti i veri seguaci di
Cristo Gesù devono soffrire, chi più e chi meno,
per opera del Diavolo, e che queste sofferenze
ed afflizioni sono loro fatte subire dagli agenti
religiosi del Diavolo sulla terra, come lo furono
quelle che dovette subire il Signore Gesù Cristo .

.Per questo motivo alcune del1e sofferenze di
Cristo furono lasciate per amar del suo corpo;
infatti è scritto: HOra io mi ral1egro nelle mie
sofferenze per voi; e quel che manca alle affli
zioni di Cristo lo compio nella mia carne a pro
del corpo di Lui che è la chiesa."-Colossesi
l: 24.

Furono i religionisti che perseguitarono Ge
sù, ed Egli dichiarò che la stessa classe di gente,i religionisti avrebbero perseguitato i suoi fede
li seguaci. «Se foste del mondo, il mondo ame
rebbe quel ch'è suo; ma perchè non siete del

.mondo, ma io v'ho scelti di mezzo al mondo,
perciò vi odia il mondo. Ricordatevi della paro
la che v'ho detta: Il servitore non è da più del
suo signore. Se hanno perseguitato me, perse-



guiteranno anche voi; se hanno osservato la mia
parola, osserveranno anche la vostra. :Ma tutto
questo ve lo fanno a cagion del mio nome, perchè
non conoscono Colui che m"ha mandato."-Gio
vanni 15 : 19-21.

Il fatto che Cristo Gesù, il Capo della chiesa, è
il Testimone fedele e verace di Geova (Apocalis
se 3: 14), e la sua stessa dichiarazione: "Chiun
que è per la verità ascolta la mia voce" (Giovan
ni 18: 37), dimostrano senza lasciare ombra di
dubbio che chiunque appartiene alla sua chiesa
dev'essere testimone del nome e del. Regno di
Dio. I fedeli seguaci di Cristo Gesù hanno sem
pre ardentemente desiderato ed aspettato il suo
l'i torno e lo stabilimento del suo Regno; del qua
le l'apostolo ispirato scrisse: "Or, fratelli, circa
la venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il no
stro adunamento con Lui, vi preghiamo di non
lasciarvi .cosÌ presto sconvolgere la mente, nè
turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da
qualche epistola data come nostra, quasi che il
giorno del Signore fosse imrpinente." (2 Tessa
lonicesi 2: 1, 2) "Or l'Iddio della pace vi santi
fichi Egli stesso completamente; e l"intero esse
re vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo, sia COll

servato irreprensibile, per la venuta del Signor
nostro Gesù Cristo."-l Tessalonicesi 5: 23.

Solo i fedeli seguaci di Cristo Gesù sono radu-'
nati presso Lui ed ammessi a far parte della sua
organizzazione alla sua seconda venuta. Coloro
che sono ansiosi di veder stabilito il Regno di
Dio sono quelli che si dimostrano fedeli e leali a
Dio ed a Cristo. È a questi fedeli che, alla sua
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seconda venuta, Cristo Gesù diede il comanda
mento: "Quest'evangelo del Regno sarà predica
to per tutto il mondo, onde ne sia resa testimo
nianza a tutte le genti; e allora verrà la fine."
(:1:1atteo 24: 14) È a questa classe di fedeli che
Iddio dice : "Voi me ne siete testimoni: ... lo
sono Iddio." (Isaia 43: 10-12) "Sarai chiamata
con un nome nuovo [testimoni di Geova], che la
bocca dell'Eterno fisserà." (Isaia 62: 2)/Consi
derate queste irrefutabili verità esposte nelJa
Parola di Dio, e quindi rispondete da voi stessi
alla seguente domanda: Esiste oggi sulJa terra
un'organizzazione che va predicando ai popoli
che Geova è l'unico vero Iddio, che Cristo Gesù
è il Re e legittimo Reggitore del mondo, che il
suo Regno è imminente e costituisce l'unica spe
ranza per il mondo ~

Poichè la chiesa è l'organizzazione di Dio,
tratta dal mondo per il suo nome, i suoi membri
dunque sono coloro che adorano l'Onnipotente
Iddio in ispirito e verità. (Gio\"anni 4: 23) Essi
onorano Iddio, ma rifiutano di onorare l'uomo
o qualsiasi organizzazione di fattura umana.
Questi veri adoratori sanno di non potersi ser
bare fedeli a Dio se in pari tempo partecipano
agli affari politici di questo empio mondo. Quel
li che adorano Iddio in ispirito e verità sono
interamente dedicati a Lui e vogliono uhbidire
ai suoi comandamenti. "Il culto [erroneamente
tradotto nelle versioni italiane la religione] pu
ro e immacolato dinanzi a Dio e Padre è questo:
"isi tal' gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni,



e conservarsi immacolato dal mondo."-Giaco
mo 1: 27. Versione Siriaca .

Il perfido nemico di Dio, il nemico della sua
chiesa e di tutti i suoi membri è il Serpente anti
co, Satana il Diavolo. Era dunque da ritenersi
come immancabile che quell'antico seduttore a
vrebbe inventato ogni sorta di espedienti fra i
più seduttori in fatto di chiese per infinocchiare
i popoli. Questo, infatti, fu ciò ch'egli fece men
tre metteva in opera ogni suo possibile sforzo
per divorare quelli che costituiscono la vera
chiesa. Geova ha affidato a quelli che apparten
gono alla sua chiesa, che sono stati tratti dal
mondo quali testimoni del suo nome, la testimo
nianza di Gesù Cristo, ed essi devono ubbidire
ai suoi comandamenti. Il Diavolo, l'antico Dra
gone, dirige i suoi assalti contro questi fedeli,
cercando di distruggerli; infatti è scritto: "Il
dragone s'adirò contro la donna [simbolo del
l'organizzazione di Dio chiamata Sion, de]]a
chiesa (Isaia 54: 1-13)], e andò a far guerra
contro la progenie d'essa, che serba i comanda
menti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù
Cristo."-ApocaJisse 12: 17.

È pure scritto che la chiesa deve combattere
il nemico Satana ed i suoi agenti proclamando
la verità; che non devono .adoperare delle armi
carnali, quali fucili, cannoni, spade ed altri ar
nesi di sterminio (2 Corinzi IO: 4) ; che l'arma
del1a loro lotta è '1a spada dello spirito, che è la
Parola di Dio:'. (Efesi G: 17) Questo è il motivo
per cui i testimoni di Geova devono dire la veri
tà, e devono dirla affrontando l'implacabile op-
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posizione e persecuzione per opera di Satana e
dei suoi rappresentanti religiosi.

Conoscete voi un'organizzazione religio:::a che,
pur chiamandosi la "chiesa di Dio", s'im
pegna in guerra adoperando delle armi stermi
natrici con cui cerca di disfarsi di coloro che la
combattono? Conoscete voi un'organizzazione
che, mentre si vanta di essere la chiesa di Dio,
s'immischia di politica e cerca di signoreggiare
sul mondo? Conoscete voi un'organizzazione re
ligiosa che, pur vantandosi di essere la chiesa di
Dio, stipula dei trnttatÌ{) concordati colle po
tenze bestiali politiche e commerciali e coopera
con esse per far riuscire i loro espedienti mon
dani? Ebbene, se così, sappiate dunque che tale
"organizzazione religiosa" non rappresenta af
fatto Iddio e nè Cristo, ma rappresenta invece
Satana, il nemico di Dio e di chiunque desidera
di veder trionfare la giustizia.

La vita di ciascuna creatura umana sulla ter
ra, inclusa la vostra, è oggi posta sulla bilancia.
La verità è per voi della più alta e vitale impor
tanza perchè, per vivere, è indispensabile che
conosciate la verità e crediate ad essa. Se avete
un onesto e sincero desiderio di conoscere la
verità, allora dovete mettere in disparte ogni
opinione preconcetta, ogni pregiudizio, e quindi
considerare attentamente, onestamente e sin
ceramente i fatti irrefutabili esposti nelle pagi
ne che seguono, insieme colrinfallibile Parola
dell'Onnipotente Iddio; se lo farete, la vostra
intelligenza sarà illuminata da una luce vivissi
ma, quale non avete mai avuta nel passato. Siete



voi preparati, oggi, a confidare nella Parola di
Dio, che è quanto dire nella verità, anche se essa
vi rivelerà con certezza che molti uomini e molte
organizzazioni dall'apparenza benefica sono in
vece estremamente diabolici 1 Desiderate voi di
vivere, e per conseguenza di conoscere la verità ~
Le pagine che seguono urteranno molte persone,
accenderanno la loro ira, ma tali persone sono
pregiudicate e stolte, per non dir altro. Quelli
che sono realmente onesti e sinceri, che deside
rano servir~ Iddio e vivere, prenderanno diletto
ad apprendere la verità esposta nelle pagine che
seguono.
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CAPITOLO V

IMPOSTORI
"L'empio fa un'opera fallace."-Proverbi 11 : 18.

UNTMPOSTURA, che con espressivo quan
to arguto neologisrno, intraducibile in
itaJiano, gli Americani chiamano a 1·Q.cket, .

è un espediente truffaI dina, un piano, stratta
gemma, raggiro, con cui si cerca di sedurre e
danneggiare altrui a proprio egoistico profitto.
La perversione della verità collo scopo d'indur
re altrui ad aver fede in alcunc11è è un'impostu
l'a. Un astuto espediente, con cui si snatura e si
sopprime la verità a danno di qualcuno ed a pro
prio profitto è un'impostura. Un inganno pra
ticato intenzionalmente a scopo di lucro è un'ill1
postura.

Un impostore (che gli Americani, col loro
arguto ed espressivo neologismo, chiamano a
?'acketeer), è il truffatore della peggiore specie,
è un abile, astuto, perfido. imbroglione, è colui
che escogita degli espedienti e degli intrighi allo
scopo di approfittare de1la buona fede altrui e
così trarre degli illeciti vantaggi a danno del
prossimo. L'impostore si proc:ura degli illeciti
vantaggi, supposti o reali, a spese altrui, e quin
di si serve dei suoi espedienti per derubare e
truffare i suoi simili. Tutti gl'impostori sono
dei nemici pubblici, sono nemici degli onesti e
sono nemici di Dio. Le imposture praticate da
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costoro dannegg-iano sempre coloro a spese dei
quali sono praticate.

Coloro che sono impegnati in traff1ci iJlegali
e che danneggiano la gente sono nemici pubhlici
ed impostori. Il ratto di bambini o di altre per
sÒne alJo scopo d'incassare una forte 80luma
come riscatto delJa loro vittima è un'impostura,
ed il ricattatore è un nemico pubblico. Coloro
che si danno al commercio, trafficante in schiave
bianche sono impo~tori e nemici pubhlici.I traf_'
ficanti di heni immobi}j ed i costruttori disone
sti, coloro che non si fanno alcuno scrupolo di
~ervirsi di espedienti o <ii qualsiasi mezzo per
frodare la gente sono impostori e nemici pubbli
ci. Tutti questi nemici pubblici terrorizzano la
gente, la truffano e la traggono in illganno. Co·
loro che s'impegnano in espedienti politici svi
sando i fatti onde indurre la gente a sostenerJi,
ad aiutarli ad arricchire ed a far carriere sono
impostori e nemici pubblici. Gli uomini e le cor
porazioni di commercio che si servono di espe
dienti truffaldi ni e dannosi per la gente sono
impostori e nemici pubblici. Chiunque, insomma,
si serve di qualsiasi raggiro o truffa a danno
altrui e per proprio personale vantaggio è un
impostore e nemico pubblico. Coloro che si ser
vono del cinematografo per sviare il pubblico e
si servono di tal mezzo per acquistare r1n(")'111an'
za o denaro o influenza disonestamente sono
impostori. Tutti gli impostori e truffatori sono
agenti del Diavolo, ne siano o non ne siano con
sapevoli. Qualsiasi espediente dannoso è di ori
gine del Diavolo, e questo grande nemico in-
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fluenza gli uomini inducendoli a mettere in ope
ra tali imposture onde danneggiare la gente e
vituperare il nome dell'Onnipotente Iddio. Tali
sono, sostanzialmente, le definizioni degl'impo
stori e dell'impostura.

PIù GRANDE IlIIPOSTURA

Ed ora, scartando ogni opinione preconcetta,
esamineremo a mente serena ed imparziale i fat
ti che riguardano la maggiore di tutte le impo
sture che mai siano state praticate sotto il sole,
poichè vi è sommamente utile essere a conoscen
za della verità su tali fatti. Le persone oneste
hanno qualche mezzo per proteggersi contro
molti nemici pubblici, perchè sono messi in
guardia contro di loro, possono scorgere i loro
mezzi d'azione e possono fare i passi necessari
per salvaguardare i proprì interessi. La più
pericolosa e nefasta specie d'impo~tura o truffa
è quel1a che opera sotto l'apparenza dell'onestà,
ed in modo così astuto E'd ingannevole d'accecare
la gente sul1a verità. Gl'ingenui, coloro che sono
in buona fede, sono coJti di sorpresa ed impre
parati nelle reti del nemico, e si trovano nella
quasi impossibilità di uscirne.

La peggiore delle imposture che mai sia stata
inventata e messa in opera è quella della religio
ne. Il nemico pubblico più spietato e seduttore è
quello che impiega la religione per praticare
Fimpostura, riuscendo così a sedurre la gente ed
a vituperare il nome delfOnnipotentelddio. V'è
un'infinità di sistemi religiosi, ma il più scaltro,
fraudolento e dannoso per l'umanità è quello che -



porta il nome generico di "religione Cristiana",
poichè con questo nome si vuoI far credere che
si rende un culto devoto all'Essere Supremo, e
così si riesce facilmente a sviare innumerevoli
persone sincere ed oneste.fPer quanto questo
possa sembrare strano, le parole "Cristianesi
mo" e "religione" indicano delle cose diametral
mente opposte una all'altra. A molti abitanti dei
paesi chiamati "Cristianità" è stato fatto crede
re che le due parole servono ad indicare la stes
,sa cosa, e la mancanza di conoscenza reca incal
colabile danno ai popoli. Il peggiore dei nemici
pubblici è quello che opera sotto l'apparenza del
la lealtà e della rettitudine, mentre in realtà è
fraudolento, reca vituperio sul nome di Dio,
mette i suoi propositi sotto falsa luce, e con tal
mezzo truffa la gente, la deruba del suo denaro,
della sua pace di mente, della sua libertà di pa
rola e di pensiero e dell'opportunità di ricevere
la vita eterna.

Sotto la pratica della cosidetta "religione Cri
stiana" il mondo all'ora attuale è pervenuto al
periodo descritto nella Bibbia colle seguenti pa
role: "Or s'appi questo, che negli ultimi giorni
verranno dei tempi difficili; perchè gli uomini
saranno egoisti, amanti del denaro vanagloriosi,
bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati,
irreligiosi, senz'affezione naturale, mancatori dì
fede, calunnia tori, intemperanti,spietati senz'a
more per il bene, traditori, temerari, gonfi, a
manti del piacere anzichè di Dio, avendo le for
me della pietà ma avendone rinnegata la poten
za. Anche costoro schiva! E come Jannè e Iam-
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brè contrastarono a Mosè, così anche costoro
contrastano al1a verità: uomini corrotti di men
te, riprovati quanto al1a fede. Ma non andranno
più oltre, perchè la loro stoltezza sarà manifesta
a tutti, come fu quella di quegli uomini."-2 Ti
moteo 3: 1-5, 8, 9.

Non si deve confondere il "Cristianesimo" C011

quel1a che vien chiamata "religione Cristiana'.'.
Quest'ultima opera nel nome di Dio e di Cristo,
ma è implacabile avversaria di Cristo Gesù e
del suo Regno, il quale costituisce l'unica spe
ranza per la razza umana. La religione alla q ua
le vien dato il nome di "Cristiana" è un'impo
stu'ra inventata dal Diavolo per diffamare il
nome dell'Onnipotente Iddio, e vien praticata
dagli uomini, alcuni dei quali sono onesti ed
hanno creduto in buona fede ch'essa fosse gi u
sta; altri, per contro, sanno benissimo che è fal
sa, che è un'impostura, e costoro operano con
frode a danno del popolo. Questi ultimi sono
doppiamente pericolosi per gl'interessi deIJa
razza umana. Poichè si adopera il nome di Cri
8t0 per truffare i popoli, l'impostura così prati
cata è la peggiore di tutte. Vi sono molte perso
ne sincere ed oneste nelle organizzazioni chia
mate "religiose" od "organizzazioni <:hiesasti
che", ed è colla speranza di aiutarle a ravvisare
la verità che questa pubblicazione è posta in
circolazione. Quello che qui viene pubblicato n011
ha lo scopo di attaccare degli uomini singoli, mél
bensì quello di attaccare la più astuta e diaboli
ca specie d'impostura che mai sia esistita. Quelli
che desiderano conoscere la verità saranno ora



lieti di esaminare con attenzione quale fu l'ori
gine della cosidetta "religione Cristiana" e in
che modo si è andata sviluppando sulla terra.

Cristo Gesù è il Capo, ossia il principio del
Cristianesimo; Egli è alla testa e gli altri lo
seguono ubbidendo ai comandamenti di Dio.
01"isto significa Unto di Dio; Egli è Colui che ha
ordine di eseguire i propositi di Geova. Cristo
non è mai stato, neppure per un attu110, un reli
gionista. Egli ha sempre ubbidito rigorosamente
ai comandamenti del1'Onnipotente Iddio. Egli
istruì i suoi fedeli discepoli nella Parola e sui
propositi di Geova Iddio. Dopo la sua risurre
zione lo spirito santo, che è l'mvisibile potere di
Dio, scese sui fedeli apostoli, e così essi potero
no comprendere la verità che prima era stata per
loro incomprensibile. Quegli uomini fedeli anda
rono, nel nome di Cristo, "di casa in casa" (Atti
20: 20), insegnando e predicando che il sangue
sparso di Cristo Gesù costituisce il prezzo della
redenzione delruorno dal1a condanna di morte,
e che Geova Iddio ha il proposito di accordare
la vita a coloro che credono in Cristo e che se
guono le sue orme. ~1a non era di gradimento
dei religionisti Giudei che gli apostoli annun
ziassero con franchezza la verità per rapporto a
Cristo, e perciò li fecero arrestare e li fecero
comparire davanti ai loro tribunali, dove chiese'
l'O loro: "Con quale podestà e a nome di chi ave
te fatto questo~" .Allora uno di questi fedeli apo
stoli di Gesù Cristo rispose: "Sia noto a tutti
voi e a tutto il popolo d'Israele che ciò è stato
fatto nel nome di Gesù Cristo il 1\azareno, che
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voi avete crocifisso, e che Dio ha risuscitàto dai
morti; in virtù d'esso quest'uomo comparisce
guarito, in presenza vostra. Egli è la Pietra che
è stata da voi edificatori sprezzata, ed è divenu
tr. la Pietra angolare. E in nessun altro è la sal
vezza; poichè non v'è sotto il cielo alcun altro
nome che sia stato dato agli uomini, per il quale
noi abbiamo ad esser salvati."-Atti 4: 10-12.

Durante tutto il tempo della loro carriera ter
restre, gli apostoli continuarono a predicare il
messaggio riguardant~ Gesù Cristo, la sua cro
cifissione, la sua risurrezione, la venuta del suo
Regno quale unica speranza per rumanità, e
molta gente appartenente al popolo comune
ascoltò e credette. Per sopraffare l'opera degli
apostoli, Satana il Diavolo incominciò a costrui
re un'organizzazione anti-Cristo, nella quale fu
rono attratte intere popolazioni. Degli uomini
ambiziosi si misero alla testa di quest'organiz
zazione mescolandosi a coloro che si erano av
viati per seguire le orme di Gesù; quegli uomini
ambiziosi ed egoisti divennero i maestri e con
duttori dell'organizzazione (Atti 20: 29, 30) e
così all'organizzazione fu dato il nome di "chie
sa Cristiana" come le sue dottrine furono chia
mate d'allora in poi ((religione Cristiana". Il
Signore aveva avvertito i suoi discepoli che sa
rebbe venuto l'anti-Cristo, vale a dire coloro che
a"vrebbero sedotto i popoli nel nome di Cristo.
(2 Giovanni 7) Questi seduttori già si manife-

. starono fin dai giorni degli apostoli. (2 Tessalo
nicesi 2: 7) In questi giorni (1937) l'organizza
zione religiosa che ha la sua sede nella Città del



Vaticano, Italia, e che si fa chiamare "chiesa
Cristiana" o "religione Cristiana", ha il netto
predominio sulle religioni chiamate "Cristiani-
t, "a.

Come già fu dimostrato, le organizzazioni re
ligiose ebbero origine a Babilonia e si estesero
in seguito ovunque sulla terra. Quando Roma
divenne la potenza mondiale, e che è conosciuta
tuttora quale Roma Pagana, in essa veniva pra
ticata la religione del Diavolo; in quella stessa
Roma Pagana germogliò ciò che poi prese il
nome di Roma Papale, "la quale si diede a prati
care la cosidetta "religione Cristiana". Interes
serà certamente leggere i seguenti fatti storici,
i quali dimostrano come Roma si è abbandonata
interamente alla religione del Diavolo. Quanto.
segue è citato dall'EncyclopediaArnericana [En
ciclopedia A.mericana]: p

RELIGIONE ROMANA. Fin dall'epoca in cui fece
la sua apparizione la religione Romana nelJ'ambiente
della tradizione e della storia scritta, essa sembra essere

stata costantemente e progressivamente assoggettata a
diverse influenze, interne ed esterne, ed esser passata
attraverso a molti mutamenti. ... Le primitive idee
religiose dei popoli lndo-Europei erano fondamental
mente uguali. Anche la religione Romana, alJ'epoca in
cui Roma era governata dai re e già aveva incominciato
ad evolversi con dei miti rituali e complessi. conservava
ancora una suggestiva somiglianza con quelli dell'India .
. . . I primitivi dèi romani erano personificazioni degli
elementi della natura. Gli antichi dèi ed esseri sopran
naturali della vita nomade dei Romani, i patroni della
caccia e gli spiriti guardiani dei monti, dei fiumi, della
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terra, del cielo immediato e dei cieli superiori. assunsero
a poco a poco degli attributi meglio definiti. ... Le
deit~ e te consuetudini e pratiche religiose di tutte le
tribù d'Italia d'origine Inòo-Europea, che erano ne] tut

to simili, divennero a poco a poco familiari in Homaf9
Naturalmente, man mano che !'Impero Romano si esten
deva e diventava sempre più cosmopolita. anche i .suoi
sistemi religiosi nivennero più vasti e genera li. A vendo
8..,!'orhito le deità della penisola Italira. la consuetnòine
òi as:;:orbire òivenne, per Roma, imperativa. ed i] Pan
teon oeJla Città Imperia]e, estendendo i suoi tentacoli in
ogni direzione entro i già vasti confini del dominio Ro
mano in via di rapida estensione, ed anche oltre. attrasse
in Roma dei nuovi crerli, delle Duove deita. delle nuO\'e
filo!'ofie religio~. Sotto tali concEzioni nessuno o hen

pochi dommi religiosi potevano resi.stere a lungo; ed in
fatti ne.ssuno resistette ... , Così la Roma ecclesiastica

di\"enne altrettanto cosmopolita ed eclettica quanto lo
stesso Impero Romano. Questo è un a Itro mano per dire
che la vita religiosa de]]a comunità Romana andò mu
tando continuamentB carattere man mano che si andava
estendendo .

. . . Diana, la dèa luna. sotto un nome o sotto un

altro. con attributi alquanto svariati, la deità favorita cJi
un gran numero di popoli dediti alla caccia e nomadi. e
con tutta probabilità la deita principale dei nomadi Ro
mani, fece luogo a]]a madre terra. a]]a produttrice. alJa
deità caratteristica di un popoJo agricolo .... Giove. il

dio del cielo delle regioni supreme e del tuono, usurpò il
posto più alto primitivamente occupato da Diana. nal1a

. manre luna, diventando ]a deità titolare dei Romani. il

supremo dio della razza latina unita sotto l'imperiale
predominio di Roma ....



· .. Giunone, la controparte femminile della stessa
deità [Giove], definiva. le supposte qualità femminili
del cielo. In altri termini, essa non era altro che una
suddi visione dello stesso Giove, del quale, nel1a mitologia
romana, essa veniva rappresentata come sorella e moglie .

Subito dopo Giove e la sua regale consorte Giunone, il
più. grande degli dèi dello Stato Romano era Marte ...
il patrono della guerra .... Marte, che era specialmen
te onorato in marzo e in ottobre" era il patrono dell'aper
tura e de]]a chiusura delle campagne di guerra e degli
sport che vi erano connessi. ...

· .. A quel primit.ivo periodo del1a vita del popolo
Romano, sembra che il sacerdozio superiore fosse pres
sochè inseparabilmente connesso coi capi della nobiltà e
de]]a dinastia; anzi, i re già avevano incominciato a van
tarsi di discendere dagli dèi. ~l seme del culto o adora
zione degli antenati era pure già stato gettato, e la con
suetudine o costume prese in seguito ad estendersi, di
deificare re ed imperatori quali rappresentanti legali e
di fatto degli dèi sopra la terra ....

· .. Sembrava inevitabile che l'antica religione stesse
per essere messa in disparte quando lo stabilimento del
l'impero [Romano] arrivò in buon punto per salvarla.
Yantandosi di regnare per diritto divino e di discendere
direttamente dagli dèi, gl'imperatori avevano molto in
teresse a mantenere una religione di Stato. Ed essi lo
fecero munificamente, accogliendo ne11a chiesa nazionale
tutti gli ufficiali, gl'impiegati e i dipendenti del governo ..
A questo punto la chiesa de]]o Stato era divenuta un'im
mensa frate]]anza, ed i suoi membri erano vincolati, in
-rirtù del1a carica che occupaYano, a sostenerla. Questo
risveglio dell'antica religione fu dunque meno religioso
che politico .... Le idee religiose di Babilonia, della
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Grecia, dell' Assiria, dell'Egitto e dell'Oriente trovarono
buona accoglienza in Roma. La Grande Madre Terra
del]' Asia Minore [e così di Babilonia] e Isis, la dèa ma
dre d'Egitto, non 8010 furono introdotte in Roma, ma
il loro culto, accompagnato da ceremonie e riti molto
elaborati, divenne, si può dire, uni\'ersale attraverso al
l'Impero Romano; esso prese così salde radici fra le
n1asse del popolo Romano e delle nazioni orientali sotto
il dominio di Roma che i primi missionari Cristiani
ebbero grande difficoltà a sradicarlo.

o o . Questa manìa per le deità straniere arrivò a degli
estremi fino ad allora sconosciuti, tanto da raggiungere
la Persia, da dove fu introdotto il grande dio sole, M::i
thras, col suo elaborato culto mistico, che divenne molto
popolare nella stessa Città Imperiale .... Così Roma,
immersa nella filosofia, nello scetticismo, nel misticismo~
nel10 stoicismo, con nu11a di solido a cui potersi ancorare.
fu trascinata sugli scogli del naufragio religioso nazio
nale. In queste condizioni fu trovata ... per lo svilup
po della fede Cattolica.-Encyclopedi-a Americana,
[L'Enciclopedia Americana] , VoI. 23, pago 641-645. ~

Gli dèi più sopra menzionati sono Gog e gli
empi demoni, che dimorano in quello che le
Scritture chiamano "il paese di Magog". I fedeli
apostoli di Gesù Cristo videro avanzare, fin
d'allora, la religione anti-Cristo e ne preavvisa
rono il popolo. Poco dopo la loro scomparsa dal
la terra il Diavolo riuscì a corrompere ciò-che
aveva avuto inizio come organizzazione Cristia
na e a convertirla in ciò che d'allora in poi fu
chiamato "religione Cristiana" e che operò sulla
terra col nome di 'sistema religioso Cattolico
Romano'. I seguenti fatti storici, narrati nell'o-



pera Antico lv/onda Romano di Lord saranno
letti con interesse:

"N el primo secolo non molti sapienti o nobili
furono chiamati .... Nel secondo secolo ...
era una disgrazia essere Cristiano agli occhi
della gente di mondo e dei potenti .... La Chie
sa .' .. era un piccolo corpo di uomini puri ed
innocenti che non aspiravano certo a controllare
la società. :Ma avevano attirato l'attenzione del
governo ed erano abbastanza in vista per essere
perseguitati." Durante il secondo secolo "i ve
seovi erano divenuti influenti, non in Società,
ma fra i Cristiani". Allora "incominciò raccen
tramento ecclesiastico .... La Chiesa poneva
le fondamenta della sua futura politica e po
tenza."

È più che certo che non fu il Signore Iddio che
fissò questa politica. Ed è ugualmente certo che
fu il Diavolo che piantò e coltivò il seme dell'e
goismo nell'intento di eseguire il suo empio pro
posi to.

Lo storico ,su menzionato continua: "Il terzo
secolo vide là chiesa più potente come istituzio
ne .... Le dottrine furono sistemate [in credi
e confusione] ... Dei grandi véscovi reggeva
no la chiesa crescente .... La Chiesa avanzava
rapidamente verso una posizione che attirava:
l'attenzione delrumanità [mondana, natural
mente]. Non fu che nel q'llarto secolo-quando la
persecuzione imperiale fu troncata, quanòo Co
stantino [l'imperatore della R.oma Pagana] fu
convertito; quando la Chiesa si alleò collo Stato,
quando la fede primitiva si corruppe, qual1<]ola
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superstizione e ]a vana fi]osofia [opera de] Dia
volo] furono entrate nei ranghi dei fedeli; ...
quando la politica ed i dogmi presero a cammi
nare tenendosi per mano; ... quando i sinodi
caddero sotto l'influenza politica; ... che gli
uomini di rango entrarono nella chiesa. Quando
il Cristianesimo divenne la religione della corte
e della gente di mondo, esso fu impiegato per
sostenere precisamente i mali contro i quali ave
va all'origine protestato. La Chiesa, non solo fu
saturata degli errori della filosofia pagana, ma
adottò molte delle cerimonie del culto orientale
[del Diavolo] .... Il clero, ambizioso e monda
no, cercò rango e distinzione .... I preti diven
nero infingardi, arroganti e indisciplinati. Il
popolo era escluso dal governo della chiesa. Il
vescovo divenne un gran personaggio che con
trollava e nominava il clero .... La missione
della [vera] Chiesa fu perduta di vista, ecl essa
cadde in una degradante alJeanza collo Stato."c

ASTUTO ESPEDIENTE

Il Signore Iddio ammonì gli uomini colle se
guenti parole: "La paura clegli uomini costitui
sce un laccio, ma chi confida neH'Eterno è al
sicuro." (Proverbi 29: 25) Colui che, per non
perdere l'onore o qualche altra cosa ch'egli con
sidera come altrettanto preziosa, tiene una con
dotta compromettente, cadrà certamente nelle
reti di Satana. Gli uomini ambiziosi sono quelli
che si lasciano prendere più facilmente in queste
reti. Senza duhhio i primi conduttori di ciò che
\ien chiamato chiesa Cattolica erano sinceri, ma



alcuni di loro, che ambivano di essere onorati
dagli uomini, temendo di perdere ciò di cui era
no riusciti a carpire, si lasciarono vincere dalle'
adulazioni a loro fatte prodigare dal Diavolo.
Circa 400 anni dopo la morte dell'apostolo Pie
tro, fu organizzata la "Gerarchia della Giurisdi
zione" Cattolico-R.omana. Dopo altri secoli, du
rante i quali i popoli furono tenuti nella più fit
ta ignoranza sulla verità, divenne facilissimo
far eredere alla gente che un uomo che si era
insegnato ad onorare come papa e come capo
della Gerarchia era successore dell'apostolo Pie
tro. Così fu fatta credere ai popoli un'assurda
ed ingiuriosa falsità.

Non abbiamo nulla da dire sull'uomo che ri
copre attualmente la carica di papa, e pertanto
nulla di quanto vien qui detto si riferisce a lui
come individuo; tutto si riferisce alla carica.
Questo ufficio di papa non esisteva affatto ai
giorni degli apostoli. Esso fu creato dagli uomi
ni ad istigazione di Satana, ed il primo che fu
eletto papa lo fu nell'anno 440.-Cyclopedia
[Cic1opedia] di McClintock & Strong, Vor 7,
pag.629.

La chiesa Cattolica non venne all'esistenza se
non parecchi secoli dopo i giorni degli apostoli
di Gesù Cristo; tuttavia queJforganizzazion.e si
vanta di essere la chiesa di Cristo, e questa as'-:
surdità fu fatta credere a dei milioni di persone
sincere. Nè Cristo Gesù nè alcuno dei suoi aDO

stoli si è mai occupato a far nascere ]'orgaJ~i7,
zazione Cattolica. Solo il Diavolo poteva conce
pire l'idea di organizzare un potente sistema
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religioso chiamandolo pomposamente ((chiesa
Cristiana"; la sua intenzione, in accordo al suo
nome, era quella di sedurre i popoli e di tenerli
all'oscuro sulla verità relativamente alla chiesa
di Dio; questa, della quale Cristo Gesù è il Capo,
è Funica vera chiesa, ed i nomi di quelli cIle ne
fanno parte sono scritti nel cielo e non sulla
terra. (Ehrei 12: 23) Poichè quell'organizzazio
ne religiosa ha assunto il nome di Cristo, ed ha
messo avanti furtivamente e gradualmente le
sue false dottrine, essa è divenuta la più delete
ria, funesta impostura che mai sia esistita, ed
essa opera nel modo più nefasto per i popoli e
più diffamatorio per il nome di Dio. Essa opera
accampando delle false pretese e sulla base di
falsi insegnamenti.

PRETESE

Una pretesa è il vanto al diritto su alcunchè,
è anche l'arrogarsi la facoJtà di trasmettere ta
luni insegnamenti o dottrine onde indurre la
gente a tenere una condotta conforme a quanto
si esige da Ìoro. L'organizzazione Cattolica, co
munemente chiamata «chiesa Cattolica", è costi
tuita dal papa, dai cardinali, arcivescovi, vesco
vi, ed altri chiamati ecclesiastici, prelati, sacer
doti; quelli che sostengono l'organizzazione e
che vi aderiscono formano la cosidetta :'popola
zione Cattolica", ma costoro non sono memhri
della chiesa. N eH'organizzazione Cattolica v'è
l'alto e basso clero, vale a dire la Gerarchia del
l'autorità composta di uomini che si trovano in
alta pòsizione; e vi sono gli umili preti che Don



"
fanno altro che ubbidire a queI1i che sono in al-
to. L)organizzazione Cattolica ha lungamente
ammannito e continua tuttodì ad ammannire ai
popoli ta]une dottrine col manifesto scopo di
indurre la gente ad aderire all)organizzazione
stessa, a diventare suoi "figli". Fra le dottrine
così ammannite v'è ]a seguente: la chiesa Cat
to]ico-Homana è l'unica vera chiesa. Citiamo
quanto segue da una ben nota autorità cattolica:
"La vera Chiesa dev'essere Apostolica. Perciò
il Credo composto nel primo Concilio Ecunemi
co di Kicea, neJranno 325, ha ]e seguenti parole:
'lo credo ne11a Chiesa Unica, Santa, Cattolica
ed Apostolica'."-The Faith of 01l..r Fathers [La

fede dei nostri Padri] (Gibbons), pago 38-42. ~
Le persone in buona fede che odono tali af

fermazioni e che s6no disposte a credervi, sono
indotte ad agire in conseguenza, e perciò fu fat
to credere a dei milioni di persone sincere che
Forganizzazione Cattolica retta da11a Gerarchia
è effettivamente la chiesa eli Dio, convincendole
a sottomettervisi. Ma se questo vanto, questa
pretesa avanzata da11a Gerarchia Cattolica è
falsa, si dovrà ammettere che i popoli sono stati
truffati a tutto loro danno, e che quelli che sono
responsabili di tali pretese, di tali assurdi vanti,
sono degl'impostori. Con quale regola dovranno'
questi 'Vanti essere misurati per determinare se
sono veri o falsi 1 La persona sincera che
crede in Dio ed in Cristo Gesù, che è di buona
volontà verso Iddio, risponderà prontamente:
ULa parola eli Dio è Funica vera guida mediante

~~):
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la qual e possiamo determinare se questi vanti
S0110 giusti o falsi."

È l'organizzazione chiamata Chiesa Cattolico
Romana la vera chiesa dell'Iddio vivente ~ Dob
biamo rispondere recisamente: No. Ed ora ri
mandiamo il lettore al quarto capitolo di questo
libro, dove sono citati i passi delle Seri tture che
accertano che la vera chiesa è il tempio, ossia
l'organizzazione di Geova Iddio, che Colui che
ne è la Pietra o Rocca fondamentale è il Signor
Gesù Cristo, il quale ne è il Capo e Signore; che
coloro ehe sono nel tempio o nella chiesa sono
membri del suo corpo, ch'essi devono essere
trasformati e fatti simili al Signor Gesù Cristo
se vogliono seguire fedelmente i suoi passi, e
che sono fatti testimoni di Geova Iddio, coll'or
dine di recare testimonianza al suo santo nome.
La missione della chiesa di Dio agli ordini di
Cristo Gesù, comparata con quella di cui si van
ta l'organizzazione Cattolico-Romana, dimostra
che le due organizzazioni camminano per delle
vie diametralmente opposte. L'organizzazione
Cattolico-Romana è sempre stata, com'è tuttodì,
impegnata nella religione, nella politica e nel
commercio a scopo di lucro, e perciò è nemica di
tutti gli uomini. ~

)Telle Scritture un ((albero" serve come simbo
lo d'una creatura o d'una organizzazione compo
sta di creature, ed i frutti che porta raffigurano

. simbolicamente ciò che tale creatura od organiz
zazione offre alla gente come nutrimento spiri
tuale. Gesù, infatti, prese ad esempio l'alhero,
dicendo: "Un albero buono non può fare frutti



cattivi, nè un albero cattivo far frutti buoni ....
Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. 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: 18-23.

Geova Iddio ha promesso mediante patto di
dare il suo Regno a Cristo Gesù ed ai fedeli che
lo seguono e che son fatti membri della chiesa, e
questo Regno sarà al proprio tempo retto COli

giustizia e dispenserà le sne benedizioni ai po
poli. (Luca 22: 28-30) Il Regno eli Dio non ha
nulla di commerciale, non hanu11a di comune col
duro, spietato ed empio sistema che oggi regge
il mondo, poichè questo sistema è sotto il domi
nio del Diavolo e dei suoi rappresentanti. Gesù
disse: ((Il mio Regno non è di questo mondo."
(Giovanni 18: 36) "Il principe di questo mondo
[Satana] ... non ha nu1)a in me." (Giovanni
14: 30) Le Scritture accértano che Cristo Gesù
assume il regno e la signoria alla sua seconda
venuta e che allora Egli raduna presso di sè la
sua chiesa.-2 Timoteo 4: 1; 2 Tessalonicesi 2: 1.

Gesù rivolgeva ai religionisti di quei giorni le
seguenti severe parole che valgono altrettanto
bene per i religionisti del giorno presente: "Il
Regno di Dio vi sarà tolto, e sarà dato ad una
gente che ne faccia i frutti.:) (lIatteo 21: 43) La.
ehiesa Cattolico-R.omana non ha mai presentato
ai popoli il frutto ossia il messaggio del Regno
di Dio; anzi, quella organizzazione ha in ogni
tempQ cooperato colla politiea, col mi1itarismo,
coi giganti del eommercio e cogli altri imbroglio
ni per dominare sulle nazioni della terra. N 011
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solo l'organizzazione Cattolica non ha mai of
ferto ai popoE i frutti sostanziosi della Parola
di Dio, va]e a dire i frutti del Regno, ma essa
ha sempre combattuto aspramente il R,egno sot
to ]a signoria di Cristo. Tutte ]e organizzazioni
religiose della terra si abbandonano, più o me
no, alla politica ed al commercio, tutte maltrat
tano e perseguitano gli uomini e le donne che
recano il messaggio, ossia i frutti del Regno di
Dio davanti ai popoli.

I::\COBRE;';ZC

Le Scritture espongono rimmutabile norma
secondo la quale coloro che san fatti membri
del]a chiesa di Dio deyono camminare nelle or
me di Gesù, e così seguire il suo esempio. "Per
chè a questo siete stati chiamati: poichè anche
Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esem
pio, onde seguiate le sue orme; Egli che non
commise peccato, e nella cui bocca non fu tro'va
ta alcuna frode." (1 Pietro 2: 21, 22) Gesù dis
se: "Chiunque è per la verità ascolta la mia vo
ce." (Giovanni 18: 37) Tutti quelli che non vo
gliono ubbidire ai suoi comandamenti saranno
distrutti. (Giovanni 14: 15; litti 3: 23) Vantan
dosi di occupare un'alta posizione quale rappre
sentante di Gesù Cristo Bulla terra, e quindi te
nendo una condotta diametralmente opposta a
quella tenuta da Lui, l'organizzazione Cattolica
agisce con insuperabile incoerenza, e dimostra
che i suoi vanti e le Bue pretese sono falsi. Ed
ora esaminiamo i fatti da tutti conosciuti alJa
luce dei passi sopra citati; così potremo deter-



minare se i vanti dell'organizzazione Cattolica
sono fondati sul vero oppure sulla falsità.

N'è Gesù nè gli apostoli mai possederono delJe
rendite o delle case od altri beni. Gesù disse di
se stesso: "Il Figliuol dell'uomo non ha dove
posare il capo." (Luca 9: GS) Gesù ed i suoi apo
stoli non innalzarono dei duomi e delle cattedra
li onde attrarvi la gente e farsi da essa servire,
ma essi andaro'no "di casa in casa" predicando
la verità ed istruendo il popolo nelle vie di Dio.
(Matteo lO: 5-15) Tutti i veri seguaci di Cristo
Gesù hanno sempre seguito il suo esempio. Co
stantino, l'uomo politico che fu imperatore pa
gano di R.oma, si vantò di adottare il Cristiane
simo. Egli divenne un Catto]jco. Costui era ric
co, e certamente credette di poter comprare la
sua salvezza.

Citiamo quanto segue dal 1il)ro del cardinale
Gibbons, Tlze Faith 01 O?lr Fathers [La Fede
dei Notri Padri] a prtgina 134: aCostantino fece
alla Chiesa R.omana del1e munifiche donazioni
in denaro e in possedimenti, che furono ingran
dite da doni addizionali fatti dai successivi im
peratori. Cosicchè il patrimonio dei Pontefici
R.omani divenne in breve tempo considerevole."
D"allora in poi la chiesa Cattolico-Romana di
venne ricchissima in heni materiali. Così vedia
mo cl/essa tenne una condotta cIle contrasta' nel
modo più assoluto con quella tenuta da Gesù
Cristo. Nel quarto secolo, qucst'organizza~done
religiosa già a','eva i suoi vescovi e reggitori;
più tardi il vescovo di Roma fu innalzato al1a .
carica di papa. Questo fu il principio del pa-
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pismo, ed avvenne più di 300 anni dopo la morte
degli apostoli.-Vedi Encyclopedia Americana
[Enciclopedia Americana] , VoI. 2, pago 8L

Tosto il papa, quale capo della chiesa Roma
na, incominciò ad esercitare il potere politico e
temporale. Pipino, re di Francia, dopo aver
sconfitto in guerra i Longobardi, elesse il papa
a capo temporale delle conquistate province. Co
sì il papato prese forma quale potenza tempora
le a mezzo d'una guerra di conquista, il che è
contrario a quanto prescrive la Parola di Dio.
Il cardinale Gibbons dice: "Carlomagno, suc
cessore di Pipino, non solo confermò il dono di
suo padre, ma aumentò il dominio temporale del
papa donandogli alcune altre province. I ponte
fici Romani continuarono a governare questo
piccolo territorio d'allora in poi fino al 1870,
salvo brevi intervalli d'usurpazione straniera."
-The Faith of Our Fathers [La Fede dei N 0
stri Padri], pago 137. Y'

Nell'esercizio del suo potere politico, il papa
ha mantenuto i suoi ambasciatori alle corti di
quasi tutte le nazioni de]]a "Cristianità". Tale
procedimento offre uno stridente contrasto con
quello di Cristo Gesù, del Capo della chiesa di
Dio, il quale dichiarò di non aver nulla di comu
ne cogli affari politici di questo mondo, che sono
sotto il controllo di Satana.

Dal 1870 al 1919 il papa fu, si può dire, com
pletamente privato del suo potere temporale,
come sarà dimostrato dai fatti storici che ver
ranno esposti in seguito. (Vedi pagine 269-278
del prefente volume.) 1>.1:atuttavia, dall'anno



1848 al 1919 la chiesa Cattolico-Romana conti
nuò ad ingerirsi della politica del mondo, a cer
care di ottenere riconoscimento e potere politico
fra le nazioni della terra. Immediatamente dopo
la guerra mondiale il papa cercò di ottenere un
seggio alla conferenza della Lega delle l\:azioni
onde poter metter mano alla divisIOne dell'Euro
pa quando la Lega delle Nazioni fosse formata.
Egli non potè riuscire nel suo intento; ma dopo
che la Lega delle Nazioni fu formata ed ebbe
incominciato ad operare, il Diavolo fece in modo
che l'organizzazione papale le salisse in groppa
e continuasse d'allora in poi a maneggiarla a
suo talento. :Mussolini divenne amico del papa,
e da quel momento essi hanno operato di comune
accordo. "Nel 1929 il Trattato Lateranense re
golò le relazioni fra la Chiesa e lo Stato in Ita
lia. Poco dopo Mussolini ed il papa, entrambi
fortissimi caratteri, si urtarono a riguardo del
l'educazione della gioventù fascista; ma ne11932
il Duce andò in Vaticano, s'inginocchiò a prega
re e, si crede, prese la santa comunione. Egli
era, in gioventù, ateo confesso come suo padre;
in seguito divenne religiosissimo."-lnside Eu
rape, pago 195.
. L'ambizione di :Mussolini è quella di diventare
un grande signore della guerra e di reggere il.
mondo intero mediante la forza, L'organizzazio
ne Cattolico-R.omana, operando d'accordo con
lui, appoggia la sua ambizione. QU:1ndo egli in
traprese la guerra di conquista contro i poveri
negri dell' Abissinia, durante la quale delle mi
gliaia di vite nmane furono sacrificate, il papa
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e l'organizzazione Cattolica lo spalleggiarono, e
((benedissero" le sue micidiali armi. Oggi il Dit-

.tatore d'Italia cerca di costringere uomini e
donne a procreare bestialmente, allo scopo di
produrre in gran quantità degli uomini da esse
re sacrificati nelle guerre future, "ed anche in
questo egli è spalleggiato dal papa:p-.Undispaccio
telegrafico mandato da Roma alla stampa degli
Stati Uniti e divulgato a mezzo di molte radio
stazioni in data 4 marzo 1937 dice: "I capi fa
scisti d'Italia hanno oggi deliberato di fare un
vigoroso sforzo per aumentare la media delle
nascite onde provvedere un più gran numero di
soldati per l'esercito futuro. Un programma su
sette punti fu adottato per l'immediata applica
zione dal Gran Consiglio Fascista, supremo cor
po consultivo, in un'altra delle rigorosamente
guardate sessioni notturne sotto la presidenza
di ~Iussolini .... È stato riportato che Papa
Pio ayrebbe mandato istruzione agli ecclesiasti
ci Cattolico-Romani di dare il loro pieno appog
gio."

Tale modo d'agire della "Chiesa" Cattolico
Romana è una netta violazione del patto eterno
di Dio a riguardo del1a santità della vita umana,
e perciò questa istituzione è colpevole di fronte
aJla l~gge di Dio. (Genesi 9: 8-13) Rappresenta
forse quest'organizzazione Iddio e Cristo? o non
si serve essa piuttosto del nome di Dio e di quel
lo di Cristo come paravento dietro il quale si
nasconde per mandare avanti la sua opera dia
bolica e anti-J~egno ~

Lo spauracchio" messo avanti attualmente 0-



vunque è quelJo del Comunismo, ed è il papato
che ne è il creatore e che si trova dietro al mo
vimento. Chiunque osi dire la verità a riguardo
della Gerarchia Cattolica è denunziato come
Comunista. Il fatto è che il Comunismo è stato
incoraggia to dai Gesuiti, l'ordine segreto della
Gerarchia CattoJico-Romana, e quindi adopera
to come spauracchio per terrorizzare la gente,
per farla aderire ad un movimento contrario ad
esso, sotto il control1o del Papato. In tal modo
il Nazismo in -Germania, sotto gli ordini eli Hit
leI', fu organizzato ed ora esso ha adottato nel
paese un regirne spietato e terroristico; il par
tito Nazista si diverte a perseguitare coloro che
rappresentano fedelmente Iddio e Cristo e che
recano i frutti del Regno davanti ai popoli. Mol
ti testimoni di Geova furono recentemente messi
a morte in Germania, delJe migliaia furono im
prigionati, semplicemente perchè furono trovati
in possesso di Bibbie e eli lihri che la spiegano, e
che danno al popolo la possibilità di scorgere la
provvisione di Dio a favore dell'umanità soffe
rente. Il governo di Hitler è in pieno accordo col
Vaticano di Roma. Avrebbe il Signor Gesù Cri
sto approvato questo regime 8])ietato 1 No, cer
tamente; e, poichè la chiesa Romana lo spa1Jeg
gia, essa dà la prova più evidente che rappre-_
senta il Di~-'.voloed è ,nemica di Dio e di Cristo.
- La Gerarchia Cattaneo-Romana ha sempre
predominato durante i secoJi trascorsi nel1a
Spagna, ed il suo strumento più atroce fu l'In
quisizione, colla quale si forzava la gente che se
voleva evitare delle orrende torture ed il rogo
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era necessario diventar Cattolici. Il popolo finì
per ribellarsi contro quegli implacabili imposto
l'i del CaHolicismo e si organizzò a repubblica.
Allora i militaristi Cattolico-Romani iniziarono
una ribellione contro la repubblica e scatenaro
no una terribile ed iniqua guerra civile allo sco
po di rimettere la Gerarchia Cattolica al potere
in qnel disgraziato paese. La Gerarchia s'impa
(1ronì illecitamente di milioni di ohbligazioni del
governo Spagnuolo, le nascose nelle sue catte
drali, e quindi se ne servì per sostenere la guer
ra di ribellione, durante la quale delle centinaia
(li rnigliaia di persone furono barbaramente
massacrate, molte delle quali per mano degli
stessi preti cattolici. 1\lussolini e Hitler hanno
sostenuto la Gerarchia Cattolico-Romana in
questa guerra di ribellione. Certamente nessun
rappresentante di Dio e di Cristo sulla terra
vorrebbe impegnarsi in una tale lotta, nella qua
le j} patto eterno di Dio riguardante la santità

della vita umana è apertamente violato. fI-Dopo la guerra mondiale, da quando la Gerar
chia Cattolico-Romana ebbe riacquistato il pote
re temporale, essa è divenuta audace ed aggressi
Y::l più di quanto mai fosse stata per l'innanzi. Bi
sognerebbe esser ciechi mentalmente per non
vedere che la Gerarchia Cattolico-Romana si
propone di riacquistare il controllo degli affari
politici del mondo e di signoreggiare sui popoli
a mezzo di dittatori. Il papato ha fatto alleanza
coi capi politici del Giappone, i quali non hanno
alcuna pretesa di essere Cristiani, e manda
~l'.·fì.ntiuna campagna che ha lo scopo d'imporre
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.,,'f./":. silenzio a chiunque dice la verità a riguardo del
Cattolicismo. La Gerarchia Cattolico-Romana
manda avanti con estremo vigore la sua campa
gna intesa ad impadronirsi del controllo degli
uffici e degli affari politici dell'Impero Britan
nico, fila il suo più strenuo sforzo è volto a pren
dere il controllo sugli Stati Uniti d'America. In
un libro pubblicato nel 1935 da un ex Gesuita, il
quale era evidentemente stufo òe]la doppiezza
praticata dai reggitori di quell'empia organiz-
,zazione religiosa, si legge fra altre cose: .

('In teoria, 1'Azione Cattolica è l'opera ed il servizio
dei Cattolici laici nella causa della religione, sotto la
guida dei vescovi. In pratica è il gruppo Cattolico che
lotta per impadronirsi del controllo in America ....

"Vi fu un tempo-che oggi è passato-in cui solo i
Cattolici pii partecipavano all'opera della Chiesa. Og
gigiorno molti Cattolici che non si possono in yerità
qualificare come pii sono affaccendati nell' Azione Cat
tolica. Il Cattolicismo, per lo meno in America, ha ces
sato di essere l'oggetto di osservanze religiose. Oggi il
Cattolicismo è qualche cosa che -lla alcunchè di "clan" ed
è costituito in larghissima parte da affiliazioni sociali e
politiche e dai "club". Fra le centinaia di conduttori
Cattolici che sono insospettabili per la loro lealtà alla
causa se ne trovano alcuni che hanno pochissimo, per non
dire nessuno, riguardo per le dottrine ed osservanze cat·
toliche. L'Azione Cattolica sarebbe un fattore molto me"-

. no pericoloso se i suoi agenti fossero tutti dei Cattolici
pii e devoti. Il punto di partenza dell'ondata dell' Azione
Cattolica in questo paese può essere rintracciato nen'i
naugurazione delIa Conferenza per la Prosperità Cattoli
ca nel 1921. In queJJ'occasione l'Arcivescovo BanDa
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dichiarò: "Abhiamo coordinato ed unito i potere catol
co in questo paese. Esso ora sa dove e quando deve agire
ed è incoraggiato dala comapevoJezza dela sua unità.
N oi ci sentiamo potenti pcrcbè la nostra unione è dive
nuta visibile.:' Da quel gioro la forza catolica è cre
sciuta rapidamente e le organizzazioni Catoliche si sono
moltplicate ....

«Atualmente ogi mese germogliano delle nuo"e or
ganizzazioni. Proprio nel maggio scorso (1935) una
"Associazione fra i Veterani Cattolici dela Guera" fu

fondata soto il patronato del Vescovo Mole) di Eroo1
IÙ) Esso ha !ià diversi nucei e mira a diventare. non

. " " "

solo una vasta organizzazione nazionaìe, ma un'organiz-
zazione interazionale. Dele donne ausiliarie sono ad
dete ai nuclei soto 1anincente nome di "Yeomanetes'"

[guardiane del corpo?]. ulo sono sicuo", annunziò il
cappclano padre Higgin, ';che avremo il santo appoggio
del Cardinale Hayes: e che hntera Gerarchia ci approve
rà." Contemporaneamene ai Veterani Catolici dela
Guera. il Colegio Catolico Graduati si sentì iSl1irato a
far più di quanto già stava facendo per l'Azione Catoli
ca, ed a fondare una nuova organizzazione, afinchè la
sua supremazia nela vita cattolca potesse diventare più
efettva. Padre Parsons 8.3., spiegando il nuovo movi
mento, scrive: " ... Organizzate! Riempite gli intel
letti e le volontà di quanti piÙ graduati sarà possibile
ri1ni1e. Date bro un comune obicW,·o. Accendee la loro

immaginazione co]a visione di un grande movimento
che trae le sue radici dal profondo, entro le tradizioni
che formano la nostra ciYlà Occidentale. Si.no ess

ardimentosi. Siano anche riro71!'onari ore fC ne presenti
7( nccesfità.)

" ... Gl uomini Catolci'', egli disse, "deyono unir-
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si onde poter dire alle legislature ch)esse non devono in
trodurre dei progetti di legge che siano avversi agli ideali
della famiglia o agli ideali della Chiesa Cattolica. Devo
no organizzarsi in modo da essere abbastanza forti per
esigere che i maestri di sCl10b che insegnano del]e 'per
niciose dottrine' siano licenziati.'J-Rome Stoops io Con

quer fRoma si abbassa per conquistare l pago 15-18.
Lo ~pazio non permette di richiamar qui l'at

tenzione del lettore sui diversi mezzi impiegati
politicamente o in altro modo per dare incre
mento alla "Azione Cattolica" e per poter con
tal mezzo impadronirsi del controllo dell' Ameri
ca e delle altre nazioni. Lo scopo che ci propo
niamo è quello di richiamar qui l'attenzione sul
fa tto che Ull'organizzazione religiosa che si ab
bandona agli empi metodi politici, commerciali,
mili tari ed altri come fa la Gerarchia Ca ttolico
Romana non può assolutamente essere rappre
sentante di Cristo sulla terra, che pertanto il
vanto, la pretesa dell'organizzazione Cattolico
Romana di essere la chiesa di Dio è interamente
falsa e fraudolenta. Questo da solo dovrebbe
bastare per dimostrare a sufficienza ad ogni
per~ona sincera ed onesta che l'organizzazione
Cattolico-Romana è lo strumento del Diavolo e
che pertanto è nemica del benessere dell'umani~
tà. Colui che desidera mettere a repentaglio il
suo eterno benessere sostenendo quest'empia 0"1'

ganizzazione, nemica di Dio e dE'l1'uomo, ne ha
piena libertà; ma questo è un avvertimento, af- .
finchè egli non possa in segl1ito accampare la
scusa di non aver conosciuto cJ1C questa organiz
zazione rappresenta il Diavolo. Questa pubblica-
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. zione ha lo scopo di aiutare tutte le persone sin
cere ed oneste, siano esse Catto1iche o no, a rav
visare la verità, onde possano cercare e trovare
il luogo di sicurezza.

La Gerarchia Cattolico-Romana è il più per
fetto corpo poEtico che mai sia stato istituito
sulla terra col nome di chiesa, ed è la più potente
di tutte le organizzazioni. L'IllJpero Britannico è
considerato come la più grande potenza mondia
le che mai sia esistita. Esso si vanta di avere
una vastità tale che il sole non tramonta mai sui
.suoi domini, che, cioè, non cessa mai di risplen
dere o su uno o sulFaltro. Formato da molti po
poli, razze e lingue, l'Impero Britannico è vera
mente cosmopolita. Molti Inglesi dabbene inco
minciano però ad accorgersi del gravissimo pe
ricolo che è per l'Impero la Gerarchia Cattolico
Romana.

Si puo dire, che in tutte le sue colonie e nei
domini sottoposti alfImpero Bri tannico, vi sonn
dei funzionari Cattolico-Romani alla direzione,
e questi funzionari non hanno il minimo rispetto
per i diritti dei non Cattolici. l\elJa Rodesia Set
tentrionale e Meridionale, nell'Africa Occiden
tale, nelle Isole Fiji, in Quebec, e in molte a1tr~
parti dell'impero dei religiosi Cattolico-Romani
agli ordini del Vaticano controllano gli uffici
pubblici. Questi funzionari Cattolici 1'an11oeste
riormente professione di lealtà aJl'Inlpero Bri
tannico, ma in realtà essi sono unicamente len]i
al Vaticano. Costoro sopprimono la verità e vie
tano l'importazione delle pubblicazioni che po
tn~bhero illuminare i popoli di quelle colonic:,



particolarmente le genti indigene, e così riesco
no a tenerli nell'ignoranza. Quando questi fnn-:
zionari Cattolico-Romani si accorgono che la
gente è venuta in possesso di letteratura (~hepuò
illuminarla sulla Parola e sul Regno di Dio, essi
fanno immediatamente i paf3si necessari per im
pedire che si continui a pnh111icarla ed a 1'i"elare
la verità. Questi funzionari Cattolici non ~i fan
no scrupolo di far circolare delle menzogne ac
cusando i veri Cristiani di delitti dei quaIi non
sono in alcun modo colpeyoli. Queste menzogne
non sono altro che dei pretesti per poter impe
dire al popolo di fare acqnido di qualsiasi cosa
che spieghi la Parola di Dio, pe1'chè sanno che
la Parola di Dio smaschera ]a doppiezza e la
perversità delrorganizzazione Cattolieo-Roma
na.

Dalle parti subordinate dell'Impero è fatta
pressione per prendere il predominio, special
mente in Inghilterra, e non è lnolto lontano il
giorno in cui rIl11pero Britannico eadrà sotto il
dominio e controllo della Gerarchia Cattolico
Romana. Questo modo d'agire è nel più assoluto
contrasto eon quella che dev:essere la condotta
del \"ero seguace di Cristo; e questi fatti sono
qui citati per dimostrare che l'organizzazione
Cattolico-Romana non rappresenta Iddio e Cri
sto, ma rappresenta il Diavolo ...
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Si accerta che nei soli Stati Uniti "d sono oltre

20 milioni di Cattoliei laicj, "aIe a dire di ((figli
della chiesa", formanti la "p()polazione Cattoli-
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ca", la quale popolazione è sotto il dominio di
trentamilla (30,000) ecclesiastici, ossia preti. La
chiesa Cattolica possiede in America dei titoli di
proprietà valutati a miliardi di dol1ari. The EIì
cyclopedia Americana [L'Enciclopedia Ameri
cana], in un articolo pubblicato 11el1927, clin1(J
strava che a quell'epoca la chiesa Cattolica su
tutta la terra noverava in seno alla sua organiz
zazione 294,583,000 persone. La ricchezza mate-

·riale dell'organizzazione Cattolica ammonta a
c1ene somme enormi, che si devono contare a
mi]iardi in ciascun continente e paese. Da dove
S(Jno pervenute tali enormi ricchezze f Quali ar
gornenti e quali vanti furono avanzati dalla Ge
ra 1'chia Cattolico-Romana per com-incere la
gente a sottomettersi al suo controllo e })1'0\"
yeclerle il denaro mercè il qnale quesforganizza
zione religiosa e politica potè accumulare tali
sterminate ricchezze'f

PUHGATORrO

Senza alcun dubbio la sorgente più d'entrata
}wr la chiesa Cattolico-Romana, que]]a a mezz()
dE:lla quale furono ammassate 11elle cassaforti
drd ,Taticano le più smisurate somme eli denaro,
è la dottrina del "purgatorio". Dei milioni di
lJE:rsone hanno riposto la loro fiducia nél ck~ru, (.::
g1i ecclesiastici hanno fatto credere che quando
un uomo muore quello che muore è solo il corpo,
CJJé l'anima continua a vivere e va immediata
m~J1te nel luogo che le è destinato, e cioè le ani
me dei giusti yanno direttamente al ciclo, qu(']](~
dégli empi ostinati all'eterno tormento, ossia a]-



l'inferno, e quel1e di coloro che muoiono in pec
cato veniale di cui non sono ancora state purifi
cate vanno in "purgatorio"', e quivi rimangono
per un periodo di tempo indefinito, la cui durata
può essere accorciata mediante il denaro pagato
dagli amici o parenti rimasti in vita ai preti
della chiesa Cattolica per far loro dir0 delle
messe. Si fa pure credere che il denaro pagato
a tale scopo reca anche benefizio a que11i che
sono ancora in vita, ai quali sarà abbreviata la
permanenza in "purgatorio" dopo la morte.

Credendo in buona fede a tali assurdità. la
gente sincera è entrata in massa nell'organizza
zione Cattolica ed ha spontaneamente dato il
proprio denaro nella speranza di ottenere per sè
e per i propri cari defunti dei grandi benefizi,
di poterli trarre, cioè dalle "fiamme del purga
torio". Così dei miliardi di dol1ari sono affluiti
del continuo nei tesori dell'organizzazione Cat
tolico-R.omana, e questo denaro è sempre stato,
com'è ancora oggi dì, adoperato dalla Gerarchia
per riuscire nei suoi ambiziosi e spietati intenti,
e per dar modo all'alto clero di vivere sontuosa
mente e nel più sfrenato lusso, mentre il popolo
comune vive negli stenti e ben sovente non rie
sce a sfamarsi. Se la dottrina del "purgatorio" è
falsa, ogni persona onesta _dovrà riconoscere che
la Gerarchia Cattolico-Rornana pratica ]a più
spudorata impostura che mai sia stata conosciu
ta, colla quale deruba i popoli del loro denaro,
della loro pace di mente e tranquillità e della
possibilità di conoscere il proposito di Dio; que
sto basta per bollare ]a Gerarchia Ca ttolico-Ro-
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mana quale strumento del Diavolo e quale nemi
ca di Dio e dell'uomo. E questo dimostra che il
vanto della chiesa Cattolica di essere la chic:sa
di Dio è nn'altra delle menzogne che Satana fa
circolare allo scopo di sedurre la gente e di al
lontanarla da Geova Iddio.

Affinchè nessuno possa dire, come ebbero ad
affermare molti preti Cattolici, che la dottrina
del "purgatorio" è messa sotto falsa luce, cite
remo quanto segue dal libro del cardinale Gib
bOJ1s, che è una delle autori tà Cattoliche rieono
sc:iute: "La chiesa Cattolica insegna che ... esi
ste nella vita a venire uno stato intermedio di
temporanea punizione, riseryato per coloro che
sono morti in peccato veniale, oppure che non
hanno soddisfatto la giustizia di Dio per dei
peccati già perdonati. Essa c:insegna che, sebbe
ne le anime confinate in tale stato intermedio,
cornunemente chiamato purgatorio, non possano
aiutarsi da loro stesse, esse possono venire aiu
tate dal1e [preghiere e suffragi] dei fedeli sulla
terra. L'esistenza del purgatorio implica natu
ralmente il dOQ.'ma correlativo-l'utilità delle
preghiere per i ~norti-poichè le anime confina
te in tale stato intermedio non hanno n]1cora
ra2;giunto il termine del loro yiaggio. Sono an
cora esiliate dal cielo, e sono soggetti idonei per
la divina clemenza.

" ... La sua anima sarà finalmente salvata,
ma dovrà soffrire~ per una temporanea durata,
m:]]e fiamme purificatrici del Purgatorio. Que
sta interprdazione non è mia. È la voce unani
m(~ dei Padri delJa Cristianità".-The Faith al



01lr Fathers [La Fede dei nostri Padri], pago
205-208 (Capitolo XVI deUa 78111aedizione).

Qui abbiamo l'esplicita. dichiarazione che la
dottrina del "purga torio" è fondata su]]a tradi
zione c 110n suJ]a Parola di Dio, c perciò, secon
do la regola fissata da Gesù, questa dottrina è
falsa e 'annulla il comandamento di Dio'. (Ma t
teo 15: 3, 6) Onde stabilire il fondamento della
dottrina del "purgatorio~' la stessa autorità dice
a pagina 217 del suo libro: "Poichè cos'è la mor
te? È la pura e semplice separazione del C'orpo
dall'anima. Il corpo, infatti, muore, ma l'anima
continua a vivere .... Essa continua dopo la
morte, come prima, a pensare, a ricordare, ad
amare."

Tale è l'insegnamento del clero della chiesa
Cattolica, trasmesso di generazione in genera
zione dalla tradizione. Voi potete sC'egliere se
preferite credere alla tradi:'.Ìpne oppure alla
Bihbia. A che cosa siete disposti a credere? Da
remo ora la prova hiblica che dimostra come la
dottrina del "purgatorio" è totalmente falsa e
che pertanto appartiene al Diavolo. E poichè si
cerca di far credere che "i Traduttori della Bib
bia comune hanno manomesso hntegrità della
Sacra Scrittura mutilandola e inserendovi la
zizzania e1'etical(' (,"edi introduzione alla Bib
bia Cattolica, nuova edizione), noi citeremo a 
questo punto la più recente versione della Bih
bia Cattolica, fatta a cura della Compagnia di S.
Paolo, edita dalla Libreria Editrice Fiorentina
De La Carc1inal Ferrari, che porta l'-imprimatur
ed il Nihil Obsta.d della suprema Gerarchia Cat-
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tolica. Per brevità noi la chiameremo col nome
della Libreria Editrice, e cioè De La Cardinal
Fen'a.ri. Questa versione, dunque, dice: "L'ani
ma che avrà peccato, quella morirà." (Ezechiele
18: 4, Bibbi,a Cattoli,ca De La Cardinal Ferrari)
Mediante la versione stessa cattolica deIJa Bib
bia la dottrina del "purgatorio" è pertanto dimo
strata falsa. Che cosa è l'anima? È la creatura
vivente e respirante. Ogni uomo è un'anima;
nessun uomo ha in se stesso un'anima. In Genesi
2: 17 si legge: "Dell'albero della scienza del bene
e del male, non mangiare; perchè in qualsiasi
ginrno tu ne avrai mangiato, di morte morrai."
Mediante quale autorità si è potuto affermare
che la morte è la semplice e pura separazione
del corpo dall'anima e che l'anima continua a
vivere? Questa affermazione è unicamente fon
data sulla menzogna di Satana. Iddio dichiarò
all'uomo che se peccava avrebbe dovuto morire.
Il Diavo10 dichiarò invece che la morte non esi
ste; Gesù disse che il Diavolo è bugiardo. (Gene
si 3: 4; Giovanni 8: 44) "Tutti gli opulenti de]1a
terra mangeranno e adoreranno; tutti quelli che
scen(lon nella polvere e che non possono man
tenersi in ,rita [ebrai,co: non possono mantenere
in vita la loro anima] s'inchineranno dinanzi a
Lui."-Salmo 22 : 29 ..

La tradizione cattolica dice: 'I morti conti
nuano a ricordare, a pensare, ad amare.' La
sté:~sa Bibbia Cattolica dice: "Perchè non v'è
né11a morte chi si ricordi di ·te, e nell'Averno
[Fers. Riveduta, nel soggiorno de' morti] chi ti
rende lode?" (Salmo -6: 5, 6, De La Cardinal
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Ferrari) ((Non i morti ti loderanno, o Signore,
nè tutti quelli chescendon nell' A verna." (Salmo
113: 17, De La Cardinal Ferra-ri. Versione Rive
duta, 115: 17) al vivi infatti sanno di dover mo
rire, ma i morti non sanno più n1111a,e nulla più
han da sperare, perchè caduta in oblìo è la loro .
memoria. Tutto quello che la tua mano può fare,
fallo prontamente; poichè nè opera nè pensiero,
nè scienza nè sapienza v'è giù nel mondo de'
morti dove ten vai !))-Ecclesiaste 9: 5, lO, Bib
bia Cattolica ne La Cardhwl Fe1Tari.

Poichè le Scritture danno la prova accertata
che i morti sono completamente inconsapevoli e
non sottostanno nè a punizioni nè a sofferenze
di sorta {(in purgatorio", è evidente che ]a dot
trina del ((purgatorio" è un'altra delle menzogne
impiegate da Satana per sedurre e derubare ]a
gente, per a1Jontanarla da Dio, a mezz;o deUa
più astuta, diabolica impostura che mai sia stata
inventata sulla terra. È da osscrnue che la Ge
rarchia Cattolico-Romana ha sempre affermato
che il popolo comune non deve studiare la Bib
bia da sè, ma deve accettare per buoni gl'inse
gnamenti impartiti dalla chiesa Cattolica, qua
lunque essi siano. Vedere The Faith 01 Our
Fathers [La Fede dei Nostri Padri], a pagina
74. dove si legge che alddio 110nintese mai che la
Bibbia fosse la regola di fede del Cristiano indi
pendentemente dal1a ... autorità della Chie~a
[Cattolica]".-Questa è una spudorata menzo
gna; la Bibbia fu scritta, anzi, secondo come fu
comandato da Dio, per serviT(~ di guida infa]]i
bile, affinehè Fuomo eli Dio sia perfettamente
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fornito. (2 Timoteo 3: 16, 17) Non v'è un solo
testo nella Bibhia che sostenga la dottrina del
«purgatorio"; il clero della Gerarchia Cattolico
Romana lo sa perfettamente, ed è per questo che
dice alla gente che non deve pe1'mettersi di stu
diare la Bibbia da sè, ma deve accettare per buo
na l'interpretazione che ne danno i preti. La
dottrina del «purgatorio" è una dottrina 1'eli
a-iosa inventata dal nemico di Dio e dell"uomo
allo scopo di allontanare gli uomini da Dio.

Qualsiasi specie d'espediente o d'artifizio in
ventato allo scopo di convincere la gente a dar
via inconsapevolmente il proprio denaro è una
truffa. Qualsiasi strattagemma adoperato per
estorcere alla gente il proprio denaro, sia col
giuoco, sia con qualsiasi altro espediente atto a
sorprendere la buona fede è una truffa, e colui
che si serve di tali espedienti è un impostore.
Chiunque cerca di convipcere altrui ad in,'estire
il proprio denaro in una lotteria pratica Fimpo
stura. Tutti quem che traggono la gente in in
ganno con tali mezzi sono accuratamente evitati
dal1e persone oneste e di buon senso. L'uolno o
l'organizzazione di uomini che, dopo essersi cat
tivata la fiducia della gente ne approfitta per
estorcerle del denaro commette un'odiosa impo
stura, poichè il derubato non ha alcun mezzo per
difendusi. L~uomo o l'organizzazione di nomini
che riesce a far credere alla gente che i defunti
parenti ed amici sono coscienti e soffrono in nn
luogo chiamato «purgatorio", e che si può yenire
in aiuto a quelle anime sofferenti mediante deJle
contribuzioni in denaro, e con t.ali èspedienti
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riesce a convincere la gente a sborsare del dena
ro ai preti, agisce colla più perfida, tortuosa,
(lisonesta impostllra che possa essere immagina
ta. Nessun uomo ha mai ricevuto il minimo bene
fizio dal denaro consegnato ai preti per far dire
delle messe per i morti o per i vivi; perciò il
denaro estorto dai preti colla pretesa eli recar
benefizio ai morti è estorto con delle false van
terie, e tale impostura dovrebbe essere punita
come un qualsiasi altro delitto di estorsione o
di truffa.

La Gerarchia Cattolica considera come suo
affare. di ordinaria amministrazione invitare la
popolazione Cattolica a dare il proprio denaro
per rimpinguare la cosidetta (1)orsa purgatoria
le" e consiglia il versamento di una data somma
per ciascuna persona a favore eli cui sono dette
le messe. Si suggerisce quasi sempre che l'am
montare della somma da versare sia proporzio
nata alla capacitù di quelli che devono pagare.
Talora la contribuzione è fissata in 25 soldi
(circa 5 lire), ma sovente è superiore. Si sup
ponga che i 20 milioni d'individui che formano
la ((popolazione Cattolica" d'America contribui
scano ciascuno per 5 lire alla settimana; si avrà
così una enorme somma di denaro iniquamente
estorto a]]a gente del popolo. l\Ia si supponga
che tale contribuzione arrivi ad una media di un'
dol1aro alla settimana per ogni persona;' questo
darà un totale, per 20 milioni di persone, di un
milia'rdo e quaranta milioni di dol1ari a]]'anno
(circa 2D miliardi e 800 milioni di lire ita
liane). Le persone di modesta o eli alta condj-
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zione sociale che possono ottenere un'udienza
daJl'alto clero versano però del1e contribuzioni
superiori ad un dol1aro per settimana. Si accer
ta che oggigiorno la popolazione Cattolica del
mondo oltrepassa i 300,000,000 di persone; se
ciascuna di queste persone è tassata per cinque
lire. alla settimana per la (1Jorsa purgatoriale",
questa contribuzione da sola darà l'enorme som
ma di $3,900,000,000, ossia 78 miliardi di lire
italiane. Si aggiunga a tutto questo le altre co
spicue elargizioni fatte regolannente alJa Ge
rarchia, le donazioi1i fatte in occasione di pel
legrinaggi, ecc., oltre alle collette settimanali
fatte dalle monache presso le classi lavoratrici,
e si vedrà che del1e somme favolose affluiscono
del continuo nel1e casseforti della Gerarchia in
seguito all'attività praticata mediante una· im
vo~tura più mostruosa che tutte le altre riunite
ll1S1eme.

CONTRASTO

Le radio stazioni divl1lgano f.requentemente
dei programmi con i quali si richiama l'attenzio
ne sulle varie imposture, truffe, cammorre, me
diante cui delle ingenti somme òi denaro sono
estorte alla gente ingenua. Vengono arresta ti,
per esempio, i truffa tori che, dopo aver pubb1i
cato un enimma, promettono dei vistosi premi,
che non vengon·o mai pagati, a chi, dopo averI o
risolto, versa una data somma di denaro. Il di
partimento per la posta degli Stati Uniti emana
con ragione degli ordini con cui vieta l'uso degli
uffici postali per mandare avanti tali truffe.



~fa se mettiamo a confronto questa coll'impostu
l'a del "purgatorio" si vedrà che quest'ultima è
molto peggiore. Un prete Cattolico pubblica una'
lettera colla quale annunzia che mediante una
contribuzione in denaro, t:i può aiutare le anime
sofferenti in "purgato]'jo~', e che tanto più alta
sarà la somma sottoscritta, tanto più efficace
sarà l'aiuto. La lettera consiglia di versare,una
determinata somma per ciascuna persona da
beneficare. Questo denai'o, pagato in seguito a
fraudolenta e menzognera afferma7.iQne ch'esso
recherà benefizio a qualcuno, è regolarmente
spedito. Il Governo degli Stati Uniti ha un Di
rettore generale delle Poste che è Cattolico-Ro
mano ed è, in realtà, un agente e rappresentante
del Vaticano. Ha forse qualcuno udito dire una'
sola volta che costui abbia emanato un ordine
con cui fosse vietato negli Stati Uniti la spedi
zionedi denaro col1etta to fraudolentemente col- '
la scusa che con quel denaro si fa' del bene ai
defunti ~

Eppure, l'impostura del "purgatorio" è molto
più da condannare che la truffa degli enigmi a
premio più sopra menzionata, poichè il pubblico
in generale sa che con quest'ultima si .viene gio
cati. Nell'impostura del "purgatorio" si ai>pro
fitta della buona fede della gente ingenua, che'
vieìle tenuta all'oscuro su ciò che insegnario re
Scritture, e così viene impedita di conoscere la
verità, per modo che gl'impostori possono a man
salva derubare dei milioni di persone del loro
denaro; su tutto questo il capo del Dipartimento
Po~tale incrociapiamente le mani, dicendo:
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(Questa è una buona opera.' Può una persona
onesta ed equilibrata credere che un sistema
relisrioso che pratica una tale impostura è rap
presentante di Dio e di Cristo sulla terra 1È de
finitivamente provato che il vanto o ]a pretesa
del1a chiesa Cattolico-R.omana di essere la chie
sa di Dio è una mostruosa menzogna, una iniqua
diffamazione del nome del1'Onnipotente Iddio, .
inventata allo scopo di derubare il popolo e di
al1ontanarlo da Dio.

REMISSIO?\'E DI PECCATI

Un'altra fal~a dottrina insegnata dalJa chiesa
Cattolico-Romana è quella secondo la quale il
suo clero può perdonare i pecca ti. La popolazio
ne cattolica crede in buona fede che il prete ha
effettivamente ricevuto t.ale potere ed autorità
da Dio, e così tutti vanno di tanto in tanto a COI1

fessargli i loro peccati onde ricevere l'assoluzio
ne, ossia la remissione. Confessando un peccato,
per quanto odioso esso sia, si può ricevere l'a;-;
soluzione, e quindi andare a comrnctternc im
mediatamente un altro. Mussolini ne è un lam
pantE: ésemlìio. Prima di fare la pace colla Gè
rarchia Cattolico-Romana egli era un ateo con
fesso, e·daveva fatto di tutto '--unpo', ma da quan
do fu entrato in Vaticano ed ehbe fatto a]]eR1!~~a
col papato, egli si sentì autorizzato a commet
tere dei più gravi delitti. Infatti egli condusse
una erudele guerra di conquista in Abissi)1ia
violando così la legge di Dio, e senza dubl;jo
riccyette dal papa ciò che vien chiamato 'Tas
soluzione", poichè «quell'angusto personaggio"
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mandò la sua "benedizione" all'attività guerre
sca di lui. Quelli che credono che il papa ed i
preti hanno l'autorità di perdonare i peccati'
praticano questa religione per tranquillizzare la
loro coscienza e per prepararla a commettere al
tri delitti. Un'autorità cattolica riconosciuta di
ce: "N e conse6rue, primo, che il potere di per
donare non fu ristretto agli Apostoli, ma fu
esteso ai loro successori nel ministero in ogni
tempo e luogo. Ilperdono dei peccati doveva du
rare finchè il peccato fosse cessato nel mondo; e
poichè il peccato, ahimè! continuerà per sempre
ad esistere nel mondo, così il rimedio per il pec
cato si troverà sempre nella chiesa. La medicina
coesisterà colla malattia."-The Faith 01 Our
Fathers [La Fede dei Nostri Padri], pago 333.

La chiesa Cattolico-Romana si è preso rim
pegno di compiere il grande atto (leI perdono dei
peccati per paga, e continua per tale via. L'auto
rità sopra citata continua: "Nò il Papa eccede
nell'uso del suo legittimo potere promettendo ai
pii donato~'i dei favori spirituali in cambio dei
loro doni. Poichè se i nostri peccati possono es
sere perdonati in vi.rtù delle nostre elemosine ai
poveri, come ci dicono le Scritture, perchè non
lo potrebbero altrettanto bene mediante le of
fert.e per la eausa della l'eligione~"'-Pagina 370.

"La Chiesa, avendo il potere di rimettere l'o
stacolo piÙ grunde, che ò il peccato, ha pure il
potere di rimuovere l'ostacolo minore, che è la
temporanea punizione dovuta a110 stesso."
Pagil~a 365.

Chiunqne abbia alquanta conoscenza della sto-
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ria del papato non ha che da ricordare come
Giovanni Tetzel, frate Dornenicano, divenne fa
moso in tutta la Germania ed anche in altre par
ti d'Europa per le sue scandalose vendite de11e
indulgenze, a mezzo de11e quali egli incassa va
de]]e vistose somme di denaro, mediante cui egli
accordava a colui che pagava il diritto di com
mettere impunemente ogni più atroce deljtto.
Questa impostura inaudita è stata mandata a
vanti per così lungo tempo che anche i preti si
sono convinti di avere il diritto inerente di rice
vere dai poveri come dai ricchi dei doni in dena
ro col pretesto di essere autorizzati a dare fas
soluzione, o~sia il perdono dei peccati che vengo
no commessI.

Non è sorprendente che gli elementi politici e
commerciali d'Italia, di Germania, d'Austria e
d'altri paesi sostengano il Vaticano. Quegli uo
mini sono affondati nei delitti; essi devono tro
var qualche cosa che possa tranquil1izzare la
loro coscienza, e sono disposti a pagare per ot
tenerlo. Si è fatto credere che qualunque sia il
peccato. commesso, essi potranno ricevere Yas
soluzione dalla Gerarchia Papale. Questa im
postura, praticata da detta Gerarchia, ha frut
tato dei milioni che sono venuti ad impinguare
le casseforti del Vaticano; si è fatto credere,
particolarmente agli uomini politici, ch'essi de
vono fare la parte loro contribuendo con libera
lità al mantenimento della borsa cattolica. Non
è .dunque sorprendente che molti funzionari del
l'elemento al potere ed i giganti del commercio
di Gran Bretagna e d'America aderiscano alla
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religione Cattolica e paghino delle ingenti som
me di denaro sotto forma di premio d'assicura
zione contro le perdi te dovute alla loro delibera
ta empietà. CosÌ vediamo che l'impostura eletta
a sistema si allarga e che la Gerarchia CattoJico
R.omana non ha chi possa competere con essa in
questo campo. Infatti, se i preti ed ecclesiastici
di quel sistema religioso non hanno il potere di
perdonare i peccati, il loro modo d'agire non è
aItro che un astuto espediente per estorcere il
denaro altrui, e per accumular vituperio sul
nome dell'Onnipotente Iddio. Ed ora ricorriamo
alla vera autorità per sapere chi può effettiva
mente perdonare i peccati.

Le Scritture accertano che Iddio solo può per
donare i peccati e ch'Egli li perdona mediante i
meriti di Cristo Gesù. Coloro che non credono al
Signor Gesù Cristo, che non credono che il suo
sangue sparso è la base per il perdono dei pec
cati, non saranno da Dio eSall(1iti e IWl'{.lonati,
ma !'ira di Dio continuerà a restare su loro, co
m'è nettamente dichiarato in Giovanni 3: 36. È
scritto: ((Il sangne di Gesù suo Figliuolo [di
Di oJ ci purifica da ogni peccato." (1 Giovanni
1:7) "Senz:l spargimento di sangue [del sangue
di Gesù Cristo] non c-'è remissione [di peccati]."
(Ebrei 9: :22) Ed aItroye si legge ancora: "Nel
quale abbiamo la rcdenzione, la remissione dei
pee:cati." (Colossesi 1: 14) Gesù conferì ai suoi
fede:li apostoli una speciale autorità per l'appor
to aHa rernissione dei peccati, dicendo loro: ((A
c11irÌrnette::l'eie i peccati, ~~1.l'annorill1e:::si; e a
chi li riterrete, saranno l'itenuti." (Giovanni
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20: 23) Quest'autorità fu peraltro riservata uni
camente ai fedeli apostoli e non fu. accordata a
nessun altro, nè prima nè dopo.-1 GioYDnni
1 : 9; 2: 1, 2.

N eSSUJ1DmaravigJia, dunque, che la GerarC'hia
Cattolico-Romana esorti la "popolnzione Catto
lica" ad evitare eli lc~ggere la Bibbia e ad accet
tare lJer huono tutto quanto "la chiesa ..·· vuole
insegnare. Quando coloro che sono onesti e sin
ceri conosceranno la Parola di Dio: essi rompe
ranno ogni contatto col sistema Cattolico; que
gli impostori lo sanno, e sanno cJH~ quando que
sto a\Tverrà le loro imposture diyerranno im}Jos
sibili. Il vanto dei preti della Gerarchia Cattoli
co-Romana eli avere il potere di perdonare i pec
cati è una bestemmia e fa parte della loro impo
stura o truffa. Certamente tale impostura non
potrehbe esser fatta credere alle persone di
buon senso e che ragionano, se é~se a"e::;scro
studiato la Parola di Dio e se c.redessero in Dio
ed in Cristo GesÙ. Questo dimostra pertanto
senza ammetter dub11io che la chi(~~;aCattolico
Homana non è la chiesa di Dio, ch'(·ssa è un'or
ganizzazione rdig'iosa inventata dal Diayolo,
mess,'"l in attiviti\ per vitnperare il ~(\nto nome di
Ge0va (: rec,ll'e Ùll1nenso danno ai popoli.

C E H I ;'f n>: I :c

L' o],[!8.nizzazi Or!8 l'eli ~::io;:a Cnltùl j co-R orna 11a
compi(~ rlc:1le cerirnonic '~c1Jenon ;::C)110 altro cJw
f' 1" r l' 't 1 •• (1 ..orma l~lm. :'.Jlltnl1}( o Jn ,1118. C'al ('(I1'<l]e l ,-~ìtlO-

li(:i intingono il rJj:o in e:iÒ che \"i(]1 e:hi<\;:;:1ta
(:,......, , '(" . "'\t ." ''''', ·1· 1 ':':~I'J •. _ .•4:nr.r'-ì~oì ....•'-.:(qi .. 1'"';1-<ll(jlla saL. a. , elLC: JC .:\., (jll('Sl <H_'id" C ._ "tu .,L-
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tJnta in una pozzanghera, perchè si è fatto loro
credere che è stata santificata da qualche uomo.
Col dito hagnato di tale acqu11, i fcddi si fanno
il segno della croce; in seguito il prete spruzza
l'assemhlea della stessa acqua, re(:Hando (]\"11e
parti del cinqmmtesimo Salmo o qualche altro
passo; dopo di che egli eseguisce le cerimonie
Drescritte nel lihro della messa (ma non ne]]a

Bibbia), ripetendo dE~lledicerie in la tino che nel
la maggior parte dei casi nessuno dei presenti
C'nmprende. Il pr.ete continua per un pezzo a
compiere tali funzioni indossando delle vesti
speciali chiamate pomposamente "paramenti sa
cri"'. Queste sono delle pratiche religiose che non
sono affa tto autorizzate dalle Seri tture, che, an
zi, 'Vituperano il nome di Dio e non sono altro
che un espediente con cui si vuoI far credere
a11a gente in buona fede che questo serve a pro
teggerla e salvarla.

La Gerarchia Cattolico-Romana cerca di giu
stificare oueste cerimonie senza senso comune
citando qu\~lle che venivano eseguite dagli 1s1'ae
liti in rerazione col taber118.colo. Ma costoro
ignorano completamente che )e cerimonie che
yeniyano celebrate dagli I~raditi erano pura
mente e ::emplicemente delJe fignre 'viventi (:he
l'appl'E~sentavano la parte loro ~e(:()J1docome era
stato ]01'0 comandato da GeOì-a, d(:]Je figure che'
prC'am1mniavano delle co::e pi~ grand(che do
Y8Y<1]]0 realizzar::i nel futuro. (Ebrei 10: 1;
1 Corinzi lO: Il) 1 tipi che Yeniv~lll() c-seg'lliti cbi
Gilld!"i nCin autorizzavano nessnno a compiere in
seguito altre cerimonie, poich(~ erano prescritti
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dalla legge, e Gesù Cristo adempì la legge in
chiodandòla sul legno. (Colossesi 2: 14) Le ceri
monie che venivano ese!2:uite relativamente al
tabernacolo nel cleserto p~ennnunziaval1o in mo
do tutto speciale la venuta di Cristo Gesù ed il
suo sublime sacrifizio che doveva pro\rvedere il
prezzo del riscatto per la remissione dei peccati
degli uomini, e preannunziavano la presentazio
ne del suo sangne nel Santissimo, vale a dire nel
cielo stesso, onde servisse di propiziazione per i
pecca ti.-Ebrei 9: 20-24.

Cristo adempì la legge; ma in seguito il Dia
volo inventò c1el1ecerimonie che sono un insulto
a ciò che fu fatto dal Signore, e fa eseguire dai
suoi agenti, dal clero, delle cerimonie che non
hanno senso comune per rare impressione sul
popolo, affermando falsamente che esse trovano
autorità nelle cerimonie che venivano eseguite
in Israele. Egli ispirò a degli uomini egorsti e
peccatori l'idea ch'essi possono arrogarsi la fa
coltà di fare ciò che solo Gesù ha Fautorità di
fare. Quando Gesù ebbe terminato l'opera ~na
sul1a terra tutte le cerimonie che erano prC'f'crit
te dal1a legge eli Dio come fu dettata a :I\I osè
cessarono colla sua crocifissione. arralchè la leg
ge è stata il nostro lJedagog-o per condurci a Cri
sto, affinchè fossimo giustificati per fede." (Ga
lati 3: 24) "Poichè il termine del1a legge è Cristo,
per esser giustizia ad ognuno che crecle."
Homani lO: 4.

Le cerimonie che vengono eseguite dai preti
della Gerarchia recano grande vitllpedo sul
nome di Geoya Iddio e costituiscono una inaudi-



ta impostura per i popoli. Nè Gesù nè i suoi apo
stoli mai eseguirono dei formalismi e delle ceri
monie di qualsiasi specie. Gesù istituÌ il Memo
riale della sua morte, che viene celehrato ogni
anno onde ricordare a quelli che hanno fermato
il loro patto con Dio, con cui si sono impegnati·
a seguire le orme di Gc~ù, ch'essi devono esser
rotti con Lui e :::offrire come soffel'se Lui (l Co
rinzi Il: 23-26; lO: 1G, 17); i preti cattolici si
sono in seguito permessi di sostituire gU emble
mi del pane e del .,,-ino coll'ostia e di rrffermarc
ch~ in essa \-i sono r.ffr.tti\Tamrnte e realmente

il sangue ed il corpo di Cristo, facendo credere
tale: fandonia rrlJa gente in buona fede ed inge
nua, onde far irnpre:3sione e tener::i questa gente
assoggettata e ligia ai loro iniqui espedienti
d'imnosture ..

Le cerimonie formalistiche ed uniformi sono
tO~[llmente contrarie a ciò che Gesù istituÌ coi

suoi discepoli. Questi formalismi sono ciò di cui
parlò il profeta di Dio quando pronunziò le pa
role in seguito ripetute e confermate da Gesù,
come segue: "Ipocriti, ben profetò Isaia di voi
quando disse: Questo popolo mi onora colle lab
bra, ma il Cllor loro è lontano da me. Ma invano
mi rendono il loro cnlto, insegnando dottrine·dJe
son lJrecetti d'uomini." (1\la tteo 15: 7-9) Questo
conferma una volta ancora che l'organizzazione'-o

della Gerarchia Cattolico-Romana non è affatto

la chiesa di Dio, ma rappres(mta invece il nemi
co di Dio.

IMPOSTORI 197
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Ne1Je cerimonie eseguite c1a11a Gerarchia Cat
tolico-R.omana \'engono adoperate de1Je inllnagi
ni. Un:autorità cattolica dice: "La rc1igione Cri
stiana [ma non la Bibbia] ha permesso ruso
ddle statue e pitture per rappresentarc l'incar
nato FigJill010 eli Dio, i santi, gli angeli, e queste
imma:::Ìni sono un le}.!'iHiwo a j111 o aHa devozio

JH'." (The Catholic Ef1nyclupediu. [}~nciclopeclia
Cattolica], VoL 12) Questa pratica de]]a c]Ù(:sa
Cattolica è diallletralrnente opposta al1a leg~e di
Dio, GéCJva Iddio ha esplicitamente comandato
(·111::' non :::j devono fare o adop(::ral'e ùe]]e imma
gini. (Esodo 20: 3-5) Facendo uso delle imma
gini, la Gerarchia dimostra nna volta di più che
)'rJrganizzazione Catto1ica non è la chiesa di Dio,
f:()ichè se lo fosse, e~~:::ucerto non violerebbe in
lWJc!O così palese la lc-gge di Dio. GesÙ 11bhielì
co:::tnl1tHnente ai comandamenti del Padre EUO.

e tutti i mernbJ~i della sua chiesa de\'n110 se~niré

il ~uo esempio. Iddio diede al suo pOpOlO rR~~ver
ti);](>11to: "'O~;ni uomo allora diYéYJlli stupido,
lJl'ivo di conoscenza; og-ni orafo' J18. vel"[toQ"na
~l(:;]~ sue imrnagini :3C:ol'i) ite ; perchè 18 s~e 'Im
magini fusé sono una 111c'l1zogna, c non v"è ~offio
vilal<: i11101'o. SOllO vanità, la-YOrO chl1gnm;0; nel
fiorno de...] ('::l~tig(), ]y::riram;o.:: (Cc:l'<2min 10:
l;L -15) Ce1't::nnente la GenncLia 110n 118. aÌC:un

(L~:jc1E'rio elH:: lù popola7.ione Cattolica CO]J()::ca
1 1] "'j1' " .,. ] ,C:,j(': ne. a j,l nJj« ::il t1'u':ar!o ([ne:::!.1 paSSI, P(J]C-,H~

1ma tale conOSCénza JJwJHle}'('hìJe in ro,,-in<.1 ]"i111

pCJ;:;tura e smaschel'eJ'(~ÌJbe il giuoco di questi
im l)O~tol'i.
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Ma si dirà: 'Che pensare al10ra delle statue
che rappresentano Gesù Cristo crocifisso sulla
croce ~ Non dobbiamo avere e venerare questa
specie crimmagine nel nostro cuHo l' Gesù non
fu C'l'ocifisso sopra una croce. La legge di Dio
ordinava cJle il peccatore lllaledetto fosse ap
pe:::o ad un albero, oS:3ia al legno. Anche i preti
cattolici lo sanno, poichè C'o:-:ìè accertato anche
ne]];} loro Bihbia. (Vedi Galati 3:] 3, Bibbia
Cattolica De La Cardinal Ferrari. Dentorono
mio 2] : 22, 23) GesÙ morì in luogo e vece dE'i
peccatori, e così morì come un peccatore, seb
bene fosse santo, puro, ineontaminato; la Slla
morte adempì la legge di Dio, e perciò Egli do
veva morire appeso ad un albero, al legno. "Cri
sto ci ha riscattati dalla maledizione della legge,
essendo divenuto maledizione per noi (poichè
sta scritto: Maledetto chiunque è appeso al le
gno) ."-Galati 3: 13.

La croce e le reliquie erano in uso ne]]a prati
ca cle]]e religioni pagane molto tempo prima
de]]a nascita e pertanto ddla morte "del1'uomo
Cristo Gesù". La pratica delFuso c1e11acroce nel
sistema Cattolico fu presa in prestito dai paga
ni. -Cn'autorità ben conosciuta dice:

"La croce fu adorata d:J.i CcJti pagani moHo tempo
prima del1a morte di Gesù C1'1::;10."B un faLlo", di<.:e
1IL1111'i21o, "non meno rimarchcvoJe che bene a(;certato',
cbe i Druidi" avevano la COTIS1Jetudine o costume di sce

gLere nei loro boschi uno dei piÙ belli e maesto:;j alberi
c:ome emblema della deità che adoravano, e dopo averf:;Ji
tng]iati i rami later:1li. essi ne 3ii:1c(:avano nno dei piÙ
gruJll1i ::1111aSCillllJliirì (lcl trol1CO, in rnodo che questi rami
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si ('stendevano da ciascuna parte come le braccia di un
uomo, e insieme col corpo, presentavano l'apparenza di
nna ENORME CROCE, e veniva pure incisa ne1l3 cor
tee:C:Ìa,in più luoghi, la lettera greca Than." Si adorava
no nel Messico fin da moJto tempo prima che i missio
nari Cattolico-TIormmi vi mette:::sero ]Ji\.:cle, c1elle grosse
croci di pietra, che venivano erette prohabilmeme a] "(lio
deJìa pioggian. La croce, adorata su \'asta estemione e
C01Fiderata come sacro emblema era senza equivoci il
simbolo di B"cco, il ~Iessia Babilonese. e:he éra rappre

sel11ato con una benda in capo coperta di croci. QmAo
simholo del dio Babilonese è attualmente riverito in t-llÙi

i \'",oij territorj del1a Tonaria, dow prevale il Bl1d
clismo,"-The 'l'u'o Baby70rls [Le Due Babilonie], lJag·
19CI.

"L'adorazione de11a statua di Bucl(la e de11e sue reliquie
(' )a principale cérim01Jia eSTerna dd]a reiigione ....
1.;o:;getto cemrn]e in un tempio BlHlclis1a. corriSp01Vkllte
DII'8.itare nel1n chiesa Canolico-Romana, È.' lm'imma~ine
di ILc1da, o una dngoha. o nno :::crigno conteliC:D,e k ~LiC;

relj(juie .... La forma di culto relip"io80 contiene molti
punti (venerazione de1le reliquie, confessione auricobre,
corc,r:a del rosario. p1'oci?ssioni, ecc.) d'le nanno unn STll
pdi:cénte rassc)mig1innza col1e pratiche del1a Chiesa Ro
mana, ricoì10sr:il1t;) (18 tuiti, ma :,picgata in moclo cliYC~Lo.
. , , SeI suo parse eli rw;:ci:;), nelJ'1lH1ia. il Buddismo
do':c:c subii'e l1rlf. hJJJ.:;a j/(;]':';(;\.:llzio!Jc, e fu alla fine
iJl'cH2.mente sOJ'1)]'(;:::so,dopo e:-:'sC'restùto i,'i fiorente Iwr
circa 1200 anni. L'ep'oc<l della sua introduzione l1C'gJi

ah1'i }J<1 12 si è altrettanto incerta quanto la sua ])1'imiti\'a
s~(Jl'i2. in ~:eDera]e."-lI(;C]il1t(ick &- Strol1!!'s C'lIc7o{('cli.aL ~ ~,

[Ci('>,vcclia eli jfeClintr)(:], e Etrong], \'01. l, p, 90ì'-910.
C(J]ui che :::i prostra davanti ad un'immagine
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formata da una croce disubbidisce alla Parola
di Dio e viola la sua legge sopra citata; questo
dimostra, una volta ancora, che l'organizzazione
della chiesa Cattolica non è affatto la chiesa di
Dio. Perchè dunque pregare davanti ad un'im
magine rappresentante Gesù appeso ad una
croce, pretendendo di pregare in C]uesto modo
Gesù stesso, mentre sappiamo ch'Egli è vivente,
in tutta la sua gloria celeste 1 Egli così insegnò
ai suoi seguaci a pregare: "Ma tu, quando pre
ghi, entra nella tua cameretta, e senatonc l'u
scio fa orazione al Padre tuo che è ncl segreto;
e il Padre tuo che yecle nel segreto te ne darà
la ricompensa. E nel pregare non usare so\'er
chie dicerie come fanno i pagani, i quali pensano
d'essere esauditi per la moltitudine delle loro
parole.:' (:r.1atteo 6: 6, 7) GesÙ conbnl1ò fissando
un modello di preghiera. (:I\iatteo 6: 9-13) ~la la
Gerarchia, che non desidera che il popolo com-'
prenda il vero significato di que~ta preglJiera,
la fa recitare numerose volte eh seguito in latino
come una vana diceria. )<,

I seguae:i di Cristo GesÙ, i quali appartengono
alla chiesa di Dio, pregano Iddio nel nome di
Cristo Gesù, del loro Signore e Capo, com:Egli
stesso ha comandato. (Matteo 6: 9; Giovanni
14: 13, 14) (·S(~dimor<"!te in me (' le mie pD.l·ole
dirnorD.no in \'oi, clcmanc1D.te quc:I che yolete, e vi·
s3.rÙ ftlttO.:: (Gio\'3.nni 15: 7) La preghiera co11a
corona del rO:3aI'lo e davanti D.delle :::tatue od
immD.gini è un falso culto. Iddio si compiace di
coloro che (:radorano in ispil'ito e yerit?l." (Gio
va11l1i4: 2~i, 2,f) I religioni:3ti ~ono nemici di Dio,
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perehè pretenc1ono di aclorarlo e011un culto fol'
rnalistico, ma non hanno HTa ado]'(ujone p(~r
Lui e per il suo Hegno. Quello che vien qui detto
11(111 ha lo scopo di attaccare ckgli uomini, ma è
un esposto dj un diabolico sistCllW. creato e 111es
so in opera dai 1l(~miei di Dio unde vituperare il
Sl10 nome e danneggiare i popo1i.

Le suespostc prove dimoi3Ll'ano senza ammel
h~r dubbio che la reJigiol1é è un'impostura, ch(:
co]O)'O che la praticano p8r guadagno sono de,~li
impostori, e:he i peggiori di tutti gl'impostori e
truffa tori sono quelli che formano la Gerarchia
Cattolico-R.ormma, i quali c1eruhano il pc/pulu chJ
sno denaro, ]0 privano della libertà di pensiero e
d',izione e ne mettono la vita (~tr:l'!1<la J'épenta
glio. È contro questi seduttori che Iddio cbsse:
"l./empio fa un'opera fallace." (Proyerhi 11: 13)
GJi r:>mpisono coloro elle, dopo aver avuto il fa
V(Jr(: di Dio, hanno impieguto la conoscenza del
la sua Parola (:11eavevano acquistato per egoi
st1co guadagno. Poichè il mondo di Sa tana ha
ra~g'in]}to il :3no punto culminante, è gllmto il
m(J]J)ento in cui il popolo ch:ve aver modo di
C0T:u:'i(:(;l'ela \'crità e di sceghére ognun per ~è,
i3e lJreferisce seguire i suoi pegQ'iol'i nernlC'l, op
pure se allJlJi:-::cerendersi uhhidiente al grande
Iddio dell'universo.

La 11azioJ1(~d'Israele flVeya avuto il fa\-orc di
Dir) perchè co,:': ti tuiva il suo }")Opoloded patto;
r11o. essa deviÒ dai snoi cOllwndamenti, e, inyu'(:
(1'iJlscrmal'li, il :'3UO clero le in:'iC::.ln()la're']ìgionc:,
C(J."ì av-venne imn]('dìatalll(~lJte'~ dopo h rnOl'le
de,:;]i apostoli di Gesù Cristo; gli 110lnilli che
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avevano appre~o qual'è il proposito di Dio ave
vano ricevuto da Lui un favore crinestimabile
valore, poichè avevano avuto il privilegio di
conoscere in una certa misura Ja sua verità. Ma
degli uomini ambiziosi che si erano introdotti
neìJ)organizzazi()n<:.~ ~i di partirono ben presto dai
comandamenti di Dio e odottarono ed inseg'na
l'ono delle dottrine inventate dagli uomini. 'for
mando ciò cJle vien c11iamato" "la reli,~ione
Cristiana"', adottata e praticata nelle na'zioni
chiamate "Cri~tjanità)~. Entro \[ueste organiz
zazioni religiose, e particobrrnente entro l'orga
nizzazione Cattolica e sottoposte ad essa, vi
:::ono molte persone desiderose di COlloscc:re e
servire fedelmente Iddio: ed E~.di ne cJù loro
l'opportunità .. ,~

Geova preanJ1unziò a mezzo dei suoi profeti le
condizioni che oggi esistono, come risulto dal
s,,~.s.:;uent2 passo del1a H:rsione Cattolica de]]a
Bil)bia, "Si sono trovati in mezzo al }JO]!(j]<) mio
dei l)]<1l"agi che si appostavano C0111encce]]ntori,
tendendo .lacci e tranelli per prendere gli nomi
ni." (Gel:emia 5: 26, Bibbia Catt oliea De La
Cardinal Fenari) Queste parole del f)iQTlOre
de:~criYOJ1o c:~attmn(,11te la "C(\]"i.rchia di (;iu1'i
sc1i;done'~ Cattolico-Romana, che domina il basso
clero e la "POlJOÌazii)]Je Cattoliea", valltanc1o~i
di essere il lJO})O]Odi I)jo. Le ]w]":'one oneste""
ath18.lmente ~()ttoposte alla (ierarcJli<1 dr'yono
udire lo. "eritÙ, onde poter fllg-p;ire cb Cj1.wWell1

pia orp;anizz,uione e tru"al' rifn!.:"io pn'sso Cri
sto Ci esù. il C~mo dell'organizzazione di (; (~ova.
Perè'ic) GeOYél 'provvede 'afl'inc-h0 tutte queste
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persone di buona volontà, che desiderano cono
~cer1o ed ubbidirgli abbiano occasione di udire
l'annunzio della verità.

J] Signore fa la de:::crizionc completa di quegli
egoisti, arroganti, 1I1il1antato1'i, crudeli ecclc:::ia
stici, di quegli impostori elle comandano nell'or
ganizzazione (o "casa") dicendo: "Le \'ostre ini
quità lwnno fatto Bndar a ro'.'cscio queste cose, e
i \'0:3t1'i péccati hanno 'detato a '.'oi il hene. Per
cJl(~: si ::;on trovati in mezzo al popol mio cJ(·j
rnal'.'agi cJlé si appostavano come, ucce!1atori.
Ì(:ndendo lacci e tranelli per prendere gli uomi
ni. Come un'ingabbiata di l1c:celli, cosÌ sono le
loro case piene- di frode; in questa maniera ;;;i
sono fatti g-randi e si sono arric(:hiti. Si sono
ingrassati Z impinguati e hanno trasgredito le
mie parole sCélJeratamente; non hanno voluto
giudicar la C'ausa della vedova, nè dar corso al]a
r~:_~'ionedél1'orfano, nè difendrre il diritto (1ei
TJ{JT,'eri."-'Geremia 5: :25-28. Bibbia Cattolica De
La C'ordinal Ferrari.

La GeraTC'hia Cattolico-Romana ha delle "ca
S(;" OYUnqué s1111aterra, entro le quali si ]JratiC'a
la frode e l'ingamlO~ si portano a compimento le
~lH: impost"nre, mediante le qnflli le per:::011e in
g?:nne, oneste e sincere sono indotte a dare delle
yi:-;tnse snrnrne di denaro, ccJle quali J'org'cullz-

. z.:uione si Ò enonnemente <1nicchita. Que:::to de
naro viene estorto mec1ic-mte la frode, percll~
\"iE::1ìechiesto nel nome di Dio. All'infuori delle
'p(:r,'30ne di buona YOlOJltà, sinc81:e ed oneste>, vi
S(Jno nell'ol';.ranizzazionE' Cattolica (lei milioni di
altri indivicfui cb: si \'aì1tnno di eS.'3cre Cl'iHia-
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ni, ma che' non lo sono affatto, e che si servono
della religione unicamente Cl scopo di lucro .. Fra
essi vi S0110 i preti, gli nomini politici ed altri
impo:3tori e pronosticatori che predicono l'av
venire. Questi nomini ~i abhandonano a ciò c11e
costitui~ce un'orrenda abominaziol1e ai:di occhi

di Dio; perciò Egli continna dicendo'~ "Come
non domander() io conto di qu(~ste cose, dice il
Signore? e di tal gente non f'arÙ vendetta ]'ani
ma mia? Una cosa sbalorclitoria e mostruosa è
aV"E'n11t:1. in (J1H'sto p:1.('se! I }1ro1'(,ti profetizzava
no menzog;ne, i s<1C'(~rclotiapplaudivano battendo
le mani, c il mio pupolo [quc:l1o che ~i \'8.nt<1 eli
essere il mio popolo, 111<1che pratiea inveee la
religione] godevrr di tali cose; ma come andr[( a
finire tutto que:::to ?."-Geremia 5 : 29-31, B·iblJia
Cattolica De La Cardi1wl F'errari.

La Gerarchia Cattolico-Homana vieta alla

«popolazione CattoJiC'a" la ldtun.l della Bibhia;
è c:lJi::l1'o che questo \'ien Lltto onde tenere i po
poli nell'ignoranza su11a veriUL-}"j dunque per
fettamente evidente, per tutti gli onesti de11a
telTR che hanno Cjlla1cl1e conoscenza, chc' 1a chie
sa Cattolico-Romana è un'organizzazione reli
giosa e politica che si è data nd nn'opera egoi:::ti
ca, che bestemmia il nome deJ1'Onnipotente Id
dio \'clrJtandosi fah:nJlle]J te <.:ù il;()cri tnmente di
rappre::::entarlo, che manda avar;ti un'impostlll'a'
ed una "truffa nel norne di Cristo e che r)ertanto
è un.'inconciliabile nemica (lj Di (\ e del suo popo
lo. Quelli che \'orrè111JJO lc'g-gc:l'e nttent:llnente le
Pilgine che sc'gnO]l(J, con !'rol!t:mdo o.::;ni cosa coi
l'as::} d(:,]]c Scritture che \'c:nunno man mano
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citati in appoggio, mediante le quali Scritture
l'Onnipntente Iddio preannunziò con precisiune
perfetta lo stato di cose esistente all'ora attllal(\
si convinceranno che la Gerarchia Cattolico-Ro~
mana è un'on.wnizzazione é~oista e diabolica che
ha adottato jj nome ingam~-atore e sécluttol'C'. di
':religione Cristiana", e é11C tenta con tntti i
nj(~z.z.i, anche i piÙ iniqui e disonesti, di c01](111i
sta]'e il predominio su tutti i popoli del1a terra
onde soddisfare le sue egoj~tiche. amhiziose ed

ing;orde brame" ti ' ,
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"Prendi la ("etra, ,a' attorno pér ]a c-ittà, o mere
IrÌl:(~ dillwrJ!Ì(,:lt:l; ~U(lll:1 llt'ne, Illulli!JJi<.:a i e.lldi,
lH'r<.:ld: quuil'uno E'i rk'.lI'di di te,"-Isaia 2:::: JG,

7" E SCRITTURE dicono: UA Dio san note abL et~nìO tutte lE; opere sue.:: (Atti 15: 18)
Qnestn non p11n signifiear altro che fin dal

principio del mondo empio dd quale Satana è
sempre stato, com'è ancora og-gi, l'il!vi~jLilé ca
po, G eova Iddio conosccva perfettamente ciò
eh(~ :~arehbe avvennto in seguito e ne fece scri
vere in anticipo un memoriale, chamato (la
pro f'c'Lia di Dio, scritta dagli r:omini dei tempi
antjC:Ì1i, secondo che veniva ]01'0 dettato da Dio'.
(2 Pietro l: 2U, 21) La preconoscenza e la po':
teJ1za di Dio sono senza limiti, e natnra1rnente
Egli poteva fare scrivere, come in fa tti fete,
delle profezie e~a ttamen te ('ome se gli avveni
menti descritti in esse giÙ si fossero verificati.
f::3atana aveva sfrontatamente lalì(:ia to la sua
~pDva]da sficb in faccia Cl Dio, e Ic1djo ran:va
DC'é8ttata (Gio1,])0 :2: 1-7); ma Iddio aveva già,
fin dal pri}1(:ipio pl'ec1ispo~~LO ciò che :::i sD1'C·bbe

rutlizzato al lJì'opl'io l(-'j;lj!CJ, e C'c):"ì Egli fece
sCl'iYel'e nella :-:11:1profezia le sc·gnenti ri,"c:lnLl'i-

, l' ", ' 1'1 1 l, ] ~, .Cl paro e: ";::1,10 l 110 <. ('Ui): C' ,) nl}'() aV':Cl111'e;
ne; ];(1 fc nnitto il di;-;(:.~nu c l 'c.::: ('i:::L!l1'(J.:: (1;-::,11<1

::07
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46: Il) A tal fine Egli fece rappresentare dal
suo popolo eletto, dagli 1S1'aeliti e da coloro che
ehbe1'o rc}a;t;ioni con essi, talune prefigTIraJjoni
con cui veniva prcannunzia to ciò che si sarebbe
verificato nel futuro .. E~g·]i fece narrare dni suoi

profeti tali pJ'cfjgurazio']1i, e questi scri:::.su·o con
terrn1l1i simbolici ed occulti quello che il fu turo
aH~va in serbo.

Tutte le profezie furono dettate da Geova 1d
dir) e furono scritte in modo tale che nessuna

creatura, neppure i profeti che le scrissero, po
terono comprenderne il significato prima che
f(J.:':;':c giunto il tempo l'issato da Dio perchè dì
y('nissero intelligibili. La manifestazione del
prr1posito eli Geova Id(ho, com'è descritta n(:dle
prr1fezie, apT)Orterà saln·zza a tutti gli uomini
chr:, si mettono decisamente e rimangono fede:l
nv~nte dalla parte sua, serbano la loro integrità
"\E:rso Lui, e per tal modo cOJìtrilmiscol1o a (1D.1'e

la ]wova c]Je Satana è bugiardo. Come proya
che nè i profeti nè aHri potevano comprrnc1ere
fino al tempo detenninato, si legge: "Que~ta
sa]H~zza è ~U;.ta l'05!2:ctto delle r]crrche e d(JJc~

inn'stig[;zioni dei "];-rofeti che profetizzarono
c1(~]]a grnzia a Yfli de;:tin:ìTa. Es:::i indaga\-ano
qual fosse il tempo e qnali le circnstanzé a cui
10 ~:pirito di Cristo che eril il; ]ul'U <.[e:.U·nJJ<l\'8.,

qunrldo an1.icipntamentc testiJ1je)]11r:Y3 dél1e ~()f

IE:}'(:nze di Cri;~to\ e dellc' dn)'ie clw doyc'v'\.J10.' ..
sE:,Ul1ire.... ?\ dle quali co~e ~li an~:e]i d('::::i(!(>.~ . ,-. \ .

• 1 'Il "1. r'n:-1",'[:11o nguanwre 1)(~lH~ t1( c,e:rJtro.··- "l e:tro
l : FJ-12.

Co11a 1'i1](; del llJo}J(.lo di Satana, (b CJllandr),
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cioè, la sua signoria subì la prima interruzione,
venne il momento in cui dovevano essere svelate
queste profezie. Questo si doveya verificare
colla seconda venuta di Cristo Gesù, del legitti
mo Reggitore, entrato nel tempio di Dio, me
diante il quale Iddio fece conoscere il signiUcato
delle [-;ue profezie affinchè coloro che lo amano
e lo seryono potessero comprendere. Durante i
secoli trascorsi lo. Bibbia è stata in gran parte
incomprem:ibile a tutti, sd)hene il dero abbia
aY111')la pl'ete~a di essere l'unica antorit?l com
petente per comprenclcrla e interpretarJa. r?: più
che evidente che oggi il dero non ha o.lcuna in
telligcnza delle profezie, poichè il cuore degli
eccle:-::iastici è molto lontano dal Signore. J\la
all'ora attuale le profezie diventano iÌltelligibili
per (:eJ]oro e:J1C:. realmente amano (> servono IdeÌjo,
percì18 questa è l'ora fiss;tta da Lui per palesar
le. aOr qucste cose ay,\'enn(')'o loro per seryire
d'esémpio, e sono state scritte per ammonizione
di noi, che ci troviamo adi ultimi termini dei
t' .. 1 C .. - O Il '-o /emp1."- onnZl 1.: ./ ....._..,,/.

Escrcitando ]a sna ~oYrana volotrt8., Idd10 fe
ce 8Cl'jYCre le sne profezie da degli nomini fedeli

l l' I . ''P' l ' " r l 'e 0a,1 YerSO~11l: ... 01C le non e an la YO onta
de]l'uOJ110 che \'CJ111C mai alcuna profezia, ma
deg'lj nomini km1Jo parlato da }J<lrtc di TJio, p<:,1'

chò sospinti rlalJo ~pjrito santo." (:2 PiC'tro 1: 21)'
A nwz7.O dei i-=lloiprofeti Isaia, 8 ('rc'111ia, EzC'
chi.::le ed altri lddio nreanmmziò ('])12 sar(1)11e
soria nllJa t(:1T:1 nna 1'()rmidal)il(~ o1'i.:<lJlizzazio
ne 1'l:11giosa, ]a qll,(]C, seJlza aYc.nl--e~il minimo
diritto, si sarelJbe YL\ntata di es~ere l'appl'esen-
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tante eli Dio su1Ja terra; che in realtà quest'or

ganizzazione è il sno peggiore nemico~che è
sempre stata com'è tuttora lo strumento di
Satana, del nemico più ostinato ed inconciliabile,
il ql1ale se ne servì per sedurre i popoli, per
mistificarli ed allontanarli da Dio e così vitnpe
rare il suo santo nome. Mediante gli stc:~:-;i
profeti Egli preamnmzib di quali mezzi si sa reh
be servita qnesta forrnidabile organizzazione
n~lig'j()sn per c01npiel'e la sua opera d'imposinra
(> di hestemmia, e quale 11esare1Jbe stata la fine:. K.
Giunti a questo punto resta doyeroso richiamar
l'attenzione del lE:ttol'e .,:ul cavitedo 23 ddla pro
fezia d'Isaia, l'c~same c1pl qU811.? rivelerà come
quest'empia e fraudol(~nta orp:aniz,zazione reli
giosa ha per così lungl1i seco1i sedotto i popoli
e li ha derubati del loro demll'o e della loro feli

cità. Sarà dunque bene che il lettore le.2"2.R
attentamente il capitolo 23 d'Isaia e che lo metta

f· t . " l •a con TOn? con quanto SI anYl'è1 C::3punE:llOO H1
qlH:.f,te pag111e.

:.\dia profezia Geo-va è chiamato il grande
P:1clre, o:::sia il D~ltore (li \'11"::1, e b ~l1a' or!!aniz
zazione ~l111aterra è chi8.mata "Sion"; quc:sta
o,:gilnizzazicll1é z:: la «wndre" dcj figliuoli di Dio,
di (:(J](Jl'O che H~rl;al1o 18.loro integrità verso Lui:
"Tutti i tuoi figliuoh saran di~~epoli delPEtel'
]]0: e grande· sarà la };aee ch·i tnoi figliuoli,:"
( r . ~ ~ 1'») I " 1 .. ~. 'Or °."~<\W :h:o.J ...•a 0.'( nJ1na" f~101: l'ai 'lgurrr Sl1il-
bolicamente l'org:mlizze.zione lmiver2ale eli Dio.
(Tc;;>~~ :;J... 1-10) -IO) ]1""'e p~ù (.l"~,,,j'O) j'l( ...]FOl°(O")-~_'_:.ll ~ V..1.. • ..L _ -" LA.. • (4. l l .1. .• \...;:• <..~ ••.(\. \.. ,-=. _ (t.

]1.iz;~87~io}1edi Dio è '1:1 U~S:1 dei fi!~'iiuoli', d~-]1a
l (\ 0. G ''0' (0 "l ° O) G(<l~:1 (, . 1'l.::to '-(J<':ll (\ Il ' o-;lJO -iO "rr'l :,' .·l ....••.·~ .•..••..••. 'LiO'- .-.#.- _L"J.. _~'J '- u. '"

//
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Satana, il ,~:r[ìIH1e avversario, 1m lui pure
nn'organizzazinnp, inguaribilmente empia, la
quale combatte Iddio continuamente, vitupera
il suo nome ed è indicata col simholo di una don
na cii malaffare, di una meretrice o prostituta.
L'orgard7-zazione di Satana è pure chiamata
':Bahilonia:'. La "donna" Oc1 org-ani7.znzione del
Dinvolo, chiamata Babilonia, la \r(>cchia corti
giana' o "meretrice", ha partorito tut.ti coloro
che combattono Iddio, e perciò tutti i s110idiscen
denti sono cl]inmati 'fiQ'1iuo1i del Diavolo' e dCJl1a

meretrice. (Gioyanni "'8: 44) "I~~la donna era
vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro,
di pietre preziose c di perle; aveva in mano nn
calice d'oro pieno di ahominazioni e delle im
mondizie d~lla sua fornicazione, e sulla fr011te
avea S(;l'itto 11n 110111e: l\IISTER.O, BABILONIA
LA GR_-\:\'DE. LA I\L\.DRE DELLE 1\IETIE
TIUCI E DELLE ABOI\iINAZIONI DELLA
'l'ERBA. E vidi la donna ebbra del ::3angue dei
santi e del Sa]lg'ue dei martiri eh Gesù. E quando
j'ebbi yeduta, mi marayigliai di gran mal'avi
rrl:a"\ Yoca1i~c:e 17' 4 6'-.11(.. - ....'""1.,) ::::•....• - •

U Tutte le org-anizzazio11i della terra che com
battono Idc1io~cd il suo Hegno prendo'no conse
guentemente il 110me di "Babilonia" G di "mere_
trice"; questi lIomi spettano in modo tutto spe
r:iRle al1'()rgf\J1iz:.I;(I:~io1J(~religiosa ]l1'incip[l.]0, a]]a
chiesa Cattolico-Hom:ma, la quale si vanta di ,
essere la 1'nadr8 di ciò che vién chiamato la
"religione Cri~tiaJ1a:'. Questa f'o]'mic1ahile orga
nizzazio},Jé l'C:ligio;-:a, che fu pH:annu11ziata ]1811e
Scritture, adotta i modi uc1e:::c:atori della m8re-
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trice per attrarre nelle sue braccia gli UOmlTll
poli tici, i trafficanti del commercio ed al tri
individui d'aHo rango, e farli cedere alle sue
lusingatrici attra ttive. N elle Scritture quest'or
ganizzazione è comparata al1a "donna estranea
cIle usa parole melate:: e che adesca gli uomini
sciocchi e privi di senno, e colle sue lusinghe li
riduce in poter suo. (Proverbi 7: 5-18) N ella
profezia la "meretrice:>, ossia ForganizzazioJ1 e
rcJigiosa, è déscritta come una donna addohhata
di vesti sfarzose e sfolgoranti, con dei copri capo
di foggia speciale, ornamenti di pizzo, di me1'1et
ti di seta ed altri pomposi indumenti, che \"a in
giro cantando delle seduttrici canzoni onde ac
calappiare i gonzi e farli cadere nelle proprie
reti, onde essere da loro adulata ed int<.nJto
estorcer loro del denaro,

La profezia d'Isaia di cui viene qui intrapreso
lo studio mette a nudo la formidabile OHWJJiz

zD./jone religiosa che opera sulla terra; dar prin
cipio del quarto secolo fino all'anno 1848 que
sfrjrganizzazione religiosa rag,!.!,'iunse una potén
Z::l imponente nel commercio ed occupò un po~;to
di primo piano fra le potenze temporali della
terra. Essa fu per un certo tempo privata c1d
suo potere ternporale e perdette molto del sno
pre:.stigio, ma la profezia rivela ehe in segui to
e~sa indossa di bel nuovo le sue vesti di mere
trÌ(:e, si comporta come unQ meretrice cantando
le ::;ue seduttrici canzoni, colle qu.ali spera e con
fida e]i riacquistare il sno potere temporale e la
sua influenza fra le nazioni della terra; e 121

l"Jl'of'(?.ia ri\7eJa nure è]Ù~~:sa rie~ce per un cC']·to.1. .L \

Il
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tempo nei suoi intenti. Allora, quando ha rag
giunto apparentemente lo zenit del1a sua gloria,
essa esclama orgogliosamente: 'Ora sono in
"pace e sicurezza:'; non ho più a temere di nulla.'
Questa millantatrice affermazione è però tosto
segui ta daJ1a totale distruzione di quelFc~mpio
sistema, ma t::l1edistruzione si verifica per ma
no di Geova Iddio e di Cristo Gesù. Questa im
pressionante profezia è oggi in via d'adempi
mento, e quando la collochiamo accanto ai fatti
concreti da tutti conosciuti, essa òiventa intel
ligibile per quelli che amano Iddio e lo servono,
cosicchè essi si sento11o spronati a studiarla col
più assiduo interesse.

La parola "meretrice" serve a definire una
donna che commètte adulterio o for11icazione
senza distinzione. In ]ingua ehraica la parola è
pure adoperata per indicare delle cose spiritua
li, vale a dire Fabbandono del vero culto dov11tO
a Geova Iddio per darsi alla religione, ossia al
culto eli diverse deità empie, alhc101atria, che
allontana gli uomini da Dio e da Cristo.

La parte della profezia oggetto del nostro
studio si riferisce a Tiro, ma questo nome è quì
usato sirnbolicamente. N ella profezia Satana il
Dia yolo è chiama lO "il re di Tird:. (Ezcchiele
28: 12) Il capo ri ..s-ibile di quella ti ttà è sempli
cemente chiamato nelle Scritture "principe di
Tiro". (Ezechielc 28::2) Satana si ribeUò contro
Geova e qnindisi c1ipartì dalla vera fede verso'
Lui onde poter far traffico dell'umanità. Come
già fu spiegato, a tale intento egli d servì della
religione. Incominciò col far c:il'colare delle c1ot-
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trine menzognere rispettivamente a Geo"Ya Id
dio, e cioè delle menzogne religiose, che costitui
scono il principale fondo di mercanzia nel com
mercio di tutte le religioni esistenti. Queste
menzogne dottrina1i sono na turalmente insegna
te per ordine del Diavolo E', non se'C'ondo l'autori
tà della Parola di Geova Iclcìio. SaWna introdus

se la sua menzogna dottl'i]]ale (]jC'cndo ad Eva:
«(Non morrete affatto: ma Iddio sa che nel gior
no che ne mangerete, 'gli oc('hi vostri s'aprhan
no, e sarete come Dio: avendo ]Q conoscenza d(:l
bene e del male."-Genesi 3: 4, :S.

Eva d0siderava una religione, ec1 il Diavolo
provvide ad accontpntarla. Essa ambiva c11(:
.Adamo e lei stessa diventflssero potenti "come
dèi", e non si accontentaron'o di conoscere la
parolfl di Geova Iddio. Desjc1~l'[lV8. cLe 'i 8r:oi
occhi fossero aperti', e desiderava 'conoscere il
bene ed il male'. Il semplice culto reso a Dio
mediante l'uhhidienza prese l'aspetto di una COS3

troppo gr:lvosa e restritti....-a ddla libertà tallto
per 1ei qUédlto per Adamo. Ella p~Jlsava c.:he
qr:anc1o 10ssero :3tati. (:(:o111e c1èi') essi non avreb
hero più dovuto subire delle réstrizioni; 8<11'c11

ly:l'o stati indipcndenti, e .Cjll1nc1j 11011 :::2rébLcro
più stati sottomes::i alle "autorità superio]'i".
n' l l 1l l' • 'l ]'i~_S~:laVre) )81'0 al ora pocnto ial'é ('10 Cle a (:}
Ec'rnhn:rva avrebhero dovuto an:]'(~ il diritto' di

Lne, anche compromettersi 1'1'a :'iì 1)(:n~ ed il
m::,<1(::".Onena fu In. l}1'ima intrr)(111zion8 ddì: •.
relif~'lonè' nel mOl~c1o. (nsì Satana. "ii n:. di Tiro".
creÒ- e adoperò la re1i!-ticll1e ('()rne' mcno per i111-

J •• l l 'l l' ,pa(tl'omr~:} ()(~ control o (/('113 r<lzza l1HJaJ),t c



farne commercio. Perciò Iddio disse al Diavolo,
.al "re di Tiro"; "Per Fabbonclan,,-a del tuo com
i11ercio, tutto in te s"è riempito eli violenza, e tu
hai peccato. Perciò io ti caccio come un profano
dal monte di Dio, e tj farò sparire, o cherubino
protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo
cuore s'è fatto altero per ]a tua bellezza; tu hai
corrotto la tua saviezza a motivo del tuo splen
dare; io ti getto a terra, ti dò in ispettacolo ai
re.:: (Ezechielc: 28: 16, 17) La pratica della reli
gione ebbe dunque inizio con Adamo ed Eva.
Essi espressero egoisticD.ll1cnte il desiderio di
possedere ciò clH2 il Creatore non aveva loro
accordato. Il ]}ia\"olo introdusse la religione
nelrintento di far cessare la devozione dell'uomo
verso Iddio; e questa è ]a prova decisiva che il
Diayolo è l'autore e padre de]]a religione. p--

Abele, figli nolo cl'~<\.dal110,non fu mai religio
~o; egli ubbidiva purarnente e semplicemente a
Dio, al Creatore, e perciò ricevette la sua ap
provazione. Alle origini i ligliuoli d'Adamo 110n
pra ticavano il commercio. Caino incominciò a
praticare la religione quando adottò una forma
eli culto, ma senza aver fede in Dio. Egliqon
amava Iddio, nè il culto c11Cgli è dovuto. Egli
presentò un'offerta che Iddio non accettò. Caino
'non agiva bene', e perciÒ Geova g]i disse: :In
peccato sta spiandoti aUa porta." (G enesi 4:
3-7) Allora Caino commise il delitto d'omicidio,
a ciò spinto"i della religione. D'allora in poi la'
religione e 1'omicidio hanno sempre camminato
abbraccetto. ?\ on yi fu mai guerra senza che i
rcligionisti non si offrissero per beneJire en-
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h'ambi gli eserciti contrapposti e le loro armi.
La politica ed il commercio ~i andarono svi

luppando rapidamente a mezzo della religione,
a ~copo di egoistico guadagno. Caino edificò una
città e le diede il nome del suo figliuolo Enoc, i]
cni nome significa "dedicato (aÌl'egoismo f'. Il
pronipote di Caino divenne "~l'artefice d'ogni
sorta di strumenti di rame e di ferro", che furo
no sempre e sono ancora tuttodì oggetto di com
mercio e adoperati a scopi militari. (Genesi 4:
8-22) A causa delJe pratiche religiose che erano
una sfida contro Geova Iddio, l·'umanità cadde
ncl1a più spaventosa degeneraziolle. Il diluvio
distrusse <111('idegenerati praticanti di religione.
l\'oè e la sua casa erano stati, essi soli, fedeli a
G(~ova Iddio, ed essi soli sopravvissero al dilu
vio. Noè fu un "predicatore di giustizia"; egli
non fu mai reliQ"ionista.-2 Pi(·tro 2: 5.

Secondo l'orcline dato da Dio, Noè ed i suoi
figliuoli incominciarono, dopo il' diluvio, a 'mol
tiplicare e riempire la terra'. (Genesi 9: l) 'Poco
dopo il diluvio la religione riprese il predominio
su]}a terra. Kimrocl, pronipote di K oè, divenne
il conduttore religioso visibile e "cominciò ad
essere ... potente cacciatore nel cospetto del
l'Eterno". Quella era una pratica religiosa, poi
chè in tal modo Kimrod, una creatura, fu messo
"nel cospetto", di fronte a.Dio, considerato come
superiore a Dio, al Creatore; quello divenne una
l'c:ligione per tutti gli ammiratori e sostenitori
di ::\'imrod. Questo avvenne a]]o scopo di aJlUl1
tanare le creature da Dio. S'incominciò dunque
a praticare la religione dopo il c}iluyio, ai giorni
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di Nimrocl. Dopo la re1igione venne ben tosto
messa in opera la poEtica, ed il religionista
Nimrod divenne pure capo politico. "E il prin
cipio del sno reg-no [dominio politico] fu Rabe!.)'
Allora il commercio prese a svilupparsi rapida
mente, il che è dimostrato dal fatto che Nimrod
e i suoi figliuoli si misero a edifiearc delle città,
ciò che portò come conseguenza lo sviluppo dei
traffici.-Gencsi lO: 8-12.

L'edificazione della città di Babel avvenne
sotto rimpulso della religione, com)è nettamente
dimostra to dai discorsi ehe faccyano gli edifica
tori. "E dis::3él'o: Orsù, eùificlli81l1oe:i una città
e una torre di cui la cima giunga fino al cielo, e
acquistiamoci fama, onde non siamo dispersi
sulla faccia di tutta la terra." (Genesi Il: 4) I
nomi Babel, Babil, Babilonia hanno tutti lo stes
so significato; fin dal principio questi nomi
rappresentarono la religione, la politica ed il
commercio, poichè lo scopo per cui fu edificata
la torre e la città fu quello di a11ontana1'e gli
uomini da Dio e eli sfidare i suoi comandamenti.
Il nome Nimrod significa (:il rik:1Je'"' che signo
,reggia. Egli pose nome Ba.bcl a questo suo pri
mo regno politico, e tale nome c1o-yeya sigJ!ifica
re per lui e per i suoi seguaci "la porta eli Dio');
era dunque un nome religioso. l.la l'Onnipotente
Iddio interveJl118 in questo aspetto }'(~]jgios() dd
l'orp;o.nizzazione, eonfonc1c']ldo i] lingna,S',::!;io di
quelle popolazioni, e così in ljJlp:na c,lJraie:a ]a
parola Bauel prese il signjfic~tto di uconfr;sio
nc·'. La religione lla sempre prodotto ccnfm.'ionc.
La pal'olo. ':Babilonia') ha ]0 f::JL~S~O :::ionificato
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della parola "Babel". La deità a cui quelle popo
lazioni rendevano il loro culto era "Bel" o
'Tbal", nome che significa il Diavolo, l'avido.
(Y(~r1i Profezia, pago 127 e 128, e passi ivi cita
ti.) Questo dimostra che la religione è il prodot
to (hd Diavolo. La politica ed il commercio,
llt1itamente aJ1a religione, 10rmano gli elementi
dell'organizzazione di Satana. Geova Iddio ha
chiamato, a mezzo del S110 profeta Ezcchiele,
Bahilonia col termine di "Città di mercanti", "un
paese di commercio".-Ezechiele 17: 4, 12.

Il fatto che Geova diede a Satana Il Diavolo
il 1!Ci!l1edi "re di Tiro" e che gli disse: "Per
l'a hhondanza del tuo commercio tutto in te s'è
ri~lnpito di violenza", è la prova decisiva che la
cii:tà di Tiro è consider8.ta come simholo dell'or
ganizzazione del Diavolo, formata dalla religio
ne (che ne è l'elemento principale e che serye
di l(:game fra gli altri), dalla politica e dal com
nw1'c10. Tutte queste cose furono scritte nel1a
ParrJla di Dio nei tempi antichi perchè servis
sero d'aiuto e eli conforto a coloro che amano e
.'-:ervrmo Geoya Iddio nel modo comandato da
Lui.

Ihtorniamo ora al1a suesposta definizione da
la da11a Parola di Dio al terndne meretrice:
qua]e sistema religioso corrisponde esattamente
èl]]a nrofezia trascritta nelle 8erittnre? La )'i
~p(l:-:ta non è incerta: È queJ10 della Chiesa Ca t
to]iuj-Homana. Essa si vanta di essere la madre
de];a cosicletta "reliu-ione CristÙma". Tutte l(~
;-:1trr: organizzazioni ~'e]ip:iose elle ]1anno assnnto
il ]]':"1118 eli "rehi::ione Cristiana" 11011 sono altro~ -
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che discendenza dell'organizzazione CattoJico
R.omana, e pertanto tutte fanno parte di Ballilo
nia. Nessuno può mettere in dubJJio la relazione
esistente fra la C'osidetta "religione Cristiana"
e la chiesa Ca ttolica.

L'organizzazione Cattolico-Romana è retta
dalJa Gerarchia, ìa quale partecipa agli affari
politici di tutte le naz;ioni del1a terra. La chiesa
Ca ttolico-Romana è altre:::ì un'jll}])]f:l1sa org~1Jliz;
zazione commerciale. E~sa cnntie;ne tutti g1i
elementi dell'organizzazione relj;;insa che (IÌJbe
inizio con Nimrod ed il Diavolo è ~no padre. Con
questo n011 s'intende dil'~ cJJé tutti coloro cho
sono sotto il dominio delFoT'!!;anizzazione Catto
lico-Romana o che la 80sten~ono :::iano \'olonta
riamente servitori del Diavo'jo. Un gran numero
di Cattolici sono stati sviati ed iniquamente
mistificati. Imilioni di persone e:JJC si sono unite
alla chiesa Cattolica, all'infuori del clero, f::{)no
chiamate "la popolazione Cattolica". Una gran
parte di queste persone sono :::incere1 e'd ù evi
dentemente secondo la vokmtÙ d(J Signore che
costoro abbiano opportunità di rùv~7isare la
verità e eli prender posizione dalla parte di Dio
e della ginsti:da. 2\1l11a cE qnanto vien qui ddto
dev'essere interpretato come espressione di ca t
tiva volontà verso i sing'oli iw1ividui. Qucsta
pubhlicazione },w lo scopo di s1ì1(}~:cherare i se
duttori rnetodi del Dinvolo onde 1(' nersnlle
oneste e sincere l)o;,-:sa:;o dt.u!"rÒn: ai s~loi arti! ..di
e tl'antre la via ~lcll,l vita e ~l'ld]a f(>licit21. '-'

La nrofezÙJ. ~u Tiro trova ar!}!Jica:Òone Eei
confro'nti del sistelllé.l r01j6"j080 C,tUobco-HOlna-
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no. Siclon, c1're era una citHl vicina, raffigurò le
altre religioni che vanno d'::lccorclo e cooperano
colForganizzazione Cattolico-R.omana. 11 term i
ne "Cristianità" vien dato ai paesi, al1e nazioni
dove vien prabcata la cosidetta "religione Cri
stiana". r:l'utti i sistemi religiosi che vengono
chiamati "religione Cri stjana." prendono a ra
gione il nome del1a madre "meretrice"; perciÒ i
nomi Bahilonia e Tiro appartengono Cli paesi
chiamati ':Cristianità". Essendo stata edificata
prima di Tiro, la città di ~idon può benissimo
rappresentare le religioni che venivano pratica
te prima che sorge::se quella Cattolico-H,omana
e che in seguito presero a cooperare ('011 eSSR.
Queste spiegazioni servono (nntroduzion(~ allo
studio particolareggiato della rrofezia c118 si
legge nel capitolo 2:3 d'Isaia; que1Ji che realm(:n
te amano Iddio intraprenderanno questo studio
col più vivo e ardente interesse e, speriamo, con
molto profitto. Se si riscontreranno delle ripdi
zioni in diì'ersi luoghi, ognuno rileverà come
queste ripetizioni sano ne(;éssarie per far giun
gere Fargomento in porto.

ORACOLO

La profezia del c~pitolo 23 crI~aia incomincia
colle parole: "Oracolo contro rriro"", o secGndo
l'Ai/tica Fe1'sione: "Il (;arico di Tiro'.'. Questo
indica alcnnchè di pesante da essere portato
dall'antica r:Ciro, e pre,figura un carico molto piÙ
pesante da essere portato dal1a Tiro moderna.
La profezia valeya in miniatura per l'antica Ti
ro, ]:1 il. val (~ ::n sC'Rla molto più ampia per il
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sistema reEgioso CattoEco-Romano, nel quale
sistema religioso avrà completo adempimento.
Iddio fa scrivere le sue profezie in un modo tale
che il significato ne resta nascosto fjno al mo
mento da Lui fissato per rive]arlo a coloro che
lo amano. Si constata che sovente la profezia è
narrata in senso inverso, che, eioè, ne11a profe
zja è narrato per prima cosa ciò che è destinato
ad ac1empien::i in ultimo, e vice\Tersa. A questo
lmnto ci sembra opportuno ricordare alcuni
fa tti storici narrati nella Bil1bia e che si riferi
scono all'a11tie<1 Tiro e alle città che erano in
nJazione C011 essa.

f::;idon era una città so1'e11a dell'antica Tiro.
Gli uomini che edificarono c1elle città immedia
tamente dopo il diluvio usavano dare ]01'0 il
nome dei loro figliuoli, come si può leggere in
Genesi lO: l-G. 8.15-19. Da]]e Scritture si rileva
che Ximrod e1:a 'cugino dei Sidoni, ecl anche dei
Tiri. Entramhe queste città praticavano 18. reli
gione inventata dal Diavolo. Le Scritture pal'la
110 di "A star te, divinità dei Sieloni" (l ne L : 5),
e degli "dèi dei Sidoni". (Giudici lO: 6) La L·li
gione dei Sidoni ha avuto origine press'a poco
all'epoca dell'edificazione di Babele.-Genesi
lO: lO, 19; Il : 1-9.

Tiro fu edificata dai discendenti di Canaan,
il maledetto. (Genesi 9: 2;')) Il nome ebraico del
la città eli Ti~'o è "Tsore", e significa "rocca"._
La città fu edificata sopra un'isola rocciosa, uno
scoglio nel mare, a breve distanza da]]a spiaggia
della Fcnieia. Essa divenne un centro di mon
diale importtlnza di c01l11nerc:io marittimo. Ccr-
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tamente il Diavolo scelse quel10 scoglio, una
roccia, per edificare rriro, come imitazione e
beffa de]l'organizzazione di Geova Iddio, edifi
cata sulla Rocca (Cristo Gesù) tratta dall'orga
nizzazione universale di Geova, della quale Egli
stesso, G(~ova, è la grande R.occa.-Daniele 2:
3.1 3-:•.. , Q.

La prima menzione di Tiro si trova in Giosuè
19: 29. dov'essa è cl1iamata "la eittn forte". Era
com}Jl:(~Sa ned territorio asse.gnato a1la tribù
Isr[leditica di Ascer. (Giosuè ]9: 24-31) rranto
Sic10n che Tiro mantenevano d(j templi nei qua
li ·,'I?"niva praticata la religione del Dim'olo e
\T8nivano invocati gli dèi perchè" benedissero i
lol'O traffici. (Gioe1e 3: 4, 5) Il Diavolo era 1'in
vi;jhile "re di Tiro", il padre spirituale del
regc;jtore visihile di quell'antica città; cosicchè
essa era signoreggiata dal rappresentante del
Diavolo, che veniva chiamato "il principe di
Tiro". (Ezechiele 28: lO, 12) Si noti che il "prin
cipe di Tiro" disse: "lo sono un Dio! lo sto as
;:}::;u;';upra un trono di Dio nel cuore de' mari
[C' cnsì, come un dio del mare] !" E si noti pure
che Iddio gli disse: "Sei un uomo, e non un Dio."
-Ezechiele 28: 2.

Il Diavolo disse di se stesso: ((Sarò simile
,~11'..\11~~sino" (Iç0ia 11'1 Q 11) Co<:.:ìep'li <:.:ic ...1 ..L\...J.. ••• l;:' 1 •. '"-'Cl "'I. CI, J:: ',,-, b •.....
vantò con inaudito org'oglio eli éssere uguale
~Jl'()nniDotente Iddio. a Geova. Satana il Diavo
lo 8 nelle Scritture thiama to ;:i1 dio di questo
)ììOìldo" (2 Corinzi 4: 4), che è quanto dire il suo
il1Yi;;:ihile, domi)latore spirituale, ('Il principe di
Ti?'o" l'ùffignrò dunqu2 profeticmnente i rap-



~~,

~r
.~~i

F,t ·':l'··'

i' presentanti visibili del Diavolo, che si vantano
di essere degli dèi. Di questo si vanta il capo
dell-'organizzazione religiosa Cattolico-Romana.
Il papa di Roma è dalla Gerarchia Cattolico
Romana chiamato un dio, com'è accertato dalla
~toria. Un)autorità Cattolico-R.omana, il Dizio
nario Cattoli.co di Ferraris: dice: "Il papa riyeste
una tale dignHÙ ed altezza che non è un semplice
uomo: ma, per (~oS]dire, Dio, ed il vicm;io di Dio .
. . . Cosicchè i] papa è incoronato con una tri
p]ice corona, come re del cielo, della terra e del
hnferno .... rrutto ciò che il papa fa sembra
procedere dalla bocca eli Dio .... Il papa è, per
così dire, Dio in tena, l'un1co principe del fedele
Cristo .... Il papa può talvolta contrastare la
leg-o'c::divina."t.'i""')

Con queste aItisonanti millanterie, l'organiz-
zazione Cattolico-H.omalw non dice, però, di
quale dio il papa è rappresentante sulla terra.
Il fatto è cNegli rappresenta colui che le Scrit
ture chiamano "il dio di questo mondo", e cioè il
Diavolo. (2 Cori1lJ,;i 4: 4) B pill che certo che
nessnna delle persone sincere (1e11a"popolazione
Cattolica", vorrebbe volontariamente affermare
o cla::-:sificare una data creatura di essere u[~u6.1e
a Geova, l'Onnipotente Iddio. Tutti S0110 '--stati
mislifiC:2.ti e sedotti dalle YCuJt~rle della Gu'al'
c11ia.

Il ])j8.yolo 1](1 reso la g-ente del 1)oDolo molto
re1igio:-:n, ossia snp('n:ti~iosa. Paolo "(:tdJ(~ oc('a-'
C;~o"(> 1'1 ")n1"r lJ"l']"}'(' '111Ji)lìol0 (li b tp]1(J il qU~L'_" J ) ~ '..1. 1- ..• '.., lL cl • (. ,. l' ,., ~,\. -.• -, - ' ~

le praticay;! la H']igiol1i:' (1(.] Dia\'c\Jn,}Jl 1(;1101'an-
Z"1 (1cl r;-J+tn ('lI!> r·":"l (11" ("li t) '·(·'lrl(·yr:lIl' (If!V10'_

c"- .•. _ U L ~ . j .~. \..\.._~ , ~~\.. ~.II ..... ! - J - - C•.• ~ v -' -,-.1 {.t. b
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gio a Satana. Egli disse loro: "Ateniesi, io veggo
che siete in ogni cosa quasi troppo religiosi."
(Atti 17: 22-29) Un altro traduttore così rende
questo passo: "Come riverenti c1(~idemoni voi
siete, io percepisco." (nolll.) F:d 11n altro: "Uo
mini d'Atene, io percepisco che ~iete per ogni
rispetto rimarchevolmente reli,;riosi." (TVC''!)

m01lt7;) Questa è la prova positiva e certa che lo.
relig-ione è di emanazione del Diavolo ed c> in
ass~luta opposizione al comandamento dell'On
nipotcnte Iddio. "L'uomo del peeC'ato" pratica la
religione, e così agisce c011trariarIl(.:nte al C0111a11
qamento di Dio. "I./uomo del peccato, il fir;liuclo
della perdizione, l'avversario, colui che s'innalza
sopra tutto quello che è chiamato Dio od oggetto
di cn1tr); fino al punto da porsi a sHlere nel tem
pio di Dio, mostrando se stesso e dicendo ch'egli
è Dio. La venuta di quell'empio avrà luogo, per
l'efficace azione di Satana, con oU'ni sorta di
opere potenti, di segni e di prodigI bugiardi, e
con, o~i sorta d'inganno d-'iniCjuit~l a danno di
quelli e:he periscono perchè non kllJjJO aperto il
cnqre a]]'amor della verità [che è ]'rJpposto deJ1a
religione] per esser salvati. E perciò Iddio man
(la loro efficacia d'errore onde C'J'edano alla
menzogna [agl'insegnamenti religoil)si]." (2 Tes
:::alol1ie:éSi2: 3, 4, 9-11) La con~;o]"t':ria di pel'~()
ne che forma "l'uomo del peccat<>'~ si confidfl
negli ins(~gJ]all1enti degli uomi]Ji. "aIe a eli]"(~
ne:;lIa tradizione, che a1ì11l1lla la Parola di Dio.\- r ")0 """- 'c< l 11ag. ù:.. -ù~.).

Corn~è indicato dalle Scritture, l'antica Tiro
contI'()]1ava in realtà il cnmmere:irj marittimo.
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un mare" rappresenta simbolicamente le genti
che mantengono e sostengono l'organizzazione
religiosa del Diavolo. Cosicchè Tiro raffigura la
religione commerciaIizzata, vale a dire le dottri
ne religiose, eerimonie e superstizioni fatte ser
vire a scopi commerciali, per l'arricc;himento di
poehi a spese dei popoli creduli e mistificati,
tenuti in soggezione e sotto controllo. La religio
ne fa traffico dell'umanità, vendendo la gente
ingenua ed illusa agli uomini politici ed ai mili
taristi di professione. L'istituzione religiosa che
porta il nome di Gerarchia Cattolico-R.omana
accerta vantandosene orgogliosamente che il
suo capo è infallibile e che perciò spiritualmente
non può agir male; intanto questa istituzione
pratiea la religione e le cerimonie religiose per
accumulare commercialmente delle ricchezze e
per tenere iniquamente i popoE sotto il suo con
trollo. I suoi soggetti, appartenenti alla "popo
lazione Cattolica", devono render culto a questa
istituzione religiosa, e allo stesso tempo devono
contribuire col proprio denaro a farla prospe
rare. S'intende generalmente per "Cristianesi
mo organizzato" o Ureligione organizzata" la
chiesa Cattolico-Romana, la chiesa Greco Orto
dossa e le chiese Protestanti; ma l'organizzazio
ne Cattolico-Romana pretende di essere la chie
sa originale, la madre delJa cosidetta "religione
Cristiana", ed afferma che gli altri sistemi reli-.
giosi sono sue figliuole.

La Gerarchia Cattolico-Romana, la potenza
dominante della cosidetta ((relizione Cristiana",
è il moderno ('principe di Ti~o", ed inf<1tti l
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membri della Gerarchia si attribuiscono il nome
di "principi delJa chiesa." La Tiro moderna è
dunque la religione organizzata, che signoreggia
sui popoli sotto gli ordini del suo padre, del capo
invisibile, del "re di Tiro", che è il Diavolo. Ge~ù
dichiarò esplicitamente a coloro che ai suoi gior
ni praticavano la religione, fondata sulla tradi
zione : "Voi siete progenie del Diavolo, ch'è
vostro padre, e volete fare i desideri del padre
vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e
non si è attenuto alla verità, perchè non c'è ycri
tà in lui. Quando parla il falso, parla del suo,
perchè è bugiardo e padre della menzogna."
GiO\"anl118: 44.

Oggi il Protestantismo è morto per quanto
riguarda la protesta contro gli errori del Cat
tolicismo, ed il clero Protestante, unitamente ai
rabbini dell'organizzazione religiosa Giudaic3,
seguono pedissequamente l'organizzazione Cat
tolico-Romana ed agiscono in armonia con essa.
Tntti costoro praticano la religione, che fu il1
yentata sIal Diavolo. L'antica Tiro era av"vers8.
ria di/Gerusalemme, dell'organizzazione tipica
di Dio. La r:Ciromoderna combatte la vera Gel'n
salemme spiri tuale, il popolo di Dio sulla terra.
-Ezéchiele 26: 2.

UN A V l''

Geova dice a mezzo del suo popolo: ('Urlate, o
navi di Tarsis." (Isaia 23: l) Le navi sono dep.·li
an1(~:::i,degli strnmenti adoperati dall'antica Ti
ro per mandare avanti il sno commercio mari t
timo, per stahilire delle colonie nei paesi circon
vicini onde far prosperare i suoi traffici. 1\1.1i
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mezzi servivano pure per dare sviluppo al1a sua
religione negli altri paesi. rrarsis era evidente
mente una delJe colonie dell'antica Tiro, dove i
traffici erano prosperi. Questa città si trovava
a.gli estremi confini dell\Iediterraneo, sulla riva
opposta a quella in cui si trovava Tiro, nel paese
elle in seguito prese il nome di Spagna. "Tarsis
traffica teco con la sua abbondanza di ogni sorta
di riechezze; fornisce i tuoi mercati d'argento,
di ferro, di stagno e di piombo." (Ezechiele
27: ] 2) Le sue navi dovevano portare le mer
canzie OggE:tto di commercio. Essendo ingorda
nemica di Gerusalemme, Tiro adoperava le navi
a sua disposizione per fare il commercio degli
sc·hiavi. "E anche voi, che pretendete da me,
Tiro e Sidone, e voi tutte, regioni di Filistia?
Yolete voi danni una retribuzione, o volete far
del male contro di me1 Tosto, in U!1 attimo, io
farò rieadere la vostra retribuzione sul vostro
capo, poichè avete preso il mio argento e il mio
oro, e avete portato nei vostri templi il meglio
delle mie cose preziose, e avete venduto ai fi
;liuoli degli Javaniti i figliuoli di Giuda e i fi
gliuoli di Gerusalernme, per allontanarli dai loro
éonfini."-Gioele 3: 4-6.

Se si applica la profezia alla Tiro moderna,
aJla Gerarchia Cattolico-Romana, "le navi di
Tarsis" raffigurano molto bene il basso clero
(:;le organizzazioni subordinate che operano sot- .
to gli ordini della Gerarchia, che vien chiamata
"Gerarchia di Giurisctizione:'. 11basso clero e gli
ordini sottomessi alla Gerarchia di Giurisdizio
ne:'. Il basso clero e gli ordini sottomessi alla
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Gerarchia, come i missionari, i Gesuiti, ed altri
simili elementi sono mandati daJla "Gerarchia di
Giurisdizione" in ogni parte della terra ad ope
rare direttamente colJe popolazioni, e questo
vien chiamato "opera missionaria", a far com
mercio dei popoli, ad eseguire un'opera affari
stica raccogliendo del denaro per sostenere la
stessa Gerarchia. I frati, i Gesuiti, i missionari,
i preti e gli altri consimili agenti operano sotto
g'li ordini e la direzione della "Gerarchia di
Giurisdizione", e così rappresentano simbolica
mente i "rematori:', le ciurme, ed i savi sono i
piloti che dirigono i movimenti di queste navi.
"O li abitanti di Sjdon e cl'Arvad sono i tuoi re
matori; i tuoi savi, o Tiro, sono in mezzo a te;
son dpssi i tuoi piloti."-Ezechiele 27: 8.

Queste navi, questi strumenti della Gerarchia,
SOIlO adoperati per mistificare e sopraffare il
popolo comune, per tenerlo assoggettato e schia
vo degli elementi al potere nell'organizzazione.
Qfesti snbaJterni agiscono direttamente sul po
polo comune, ossia sulla "popolazione Cattoli
ca"> la quale paga le spese, e la "Gerarchia di
Giurisdizione" ne incassa i benefizi commerciali.
K e1 suo libro intitolato The Faith of our Fathers
[La Fede dei nostri Padri], apparso per la
prima volta nel 1876, il Cardinale Gibbons dice:
"l\~el mondo i Cattolici ammontano a 300 milio
ni." (Pagina lO) Oggi si accerta che solo negli
Stati Uniti la "popolazione Cattolica" ammonta.
ad oltre 20 milioni. Queste popolazioni costitui
scono ciò che è ::::Ìlnbolicamente chiamato "il ma
re", e sono esse che sostengono e mantengono
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l'organizzazione; il lavoro di raccolta della "po
polazione Cattolica" in grembo all'organizzazio
ne e le collette di denaro sono fatti principal
mellt~ da] ~asso clero, dalle "navi", che percor
rono l mano

Ciò che segue è un esempio di quanto vien
fatto senza interruzione dai preti: un prete Cat
tolico che è conosciuto col nome di "Antony
O.M.C.", mandò una lettera ai fedeli superstl
ziosi e credenti nella falsa dottrina del "purga
torio" datata da LonisvilJe, Kentucky, 21 set
tembre 1936. Con questa lettera egli fa alle
persone credule la seguente esortazione: (Voi
dovete adempiere il vostro dovere verso i vostri
cari dipartiti, i quali, impotenti nella loro pri
gione del purgatorio, invocano il sol1ievo che
solo le Messe e le Preghiere possono recar loro
... La vostra offerta aiuterà a completare la
Borsa Purgato dal e.' Unita alJa lettera v'è una
lista in bianco da essere riempita e firmata da
quelli che la ricevono, i quali devono indicare la
somma che viene versata a pro della borsa pur
gatoriaJe; su quel foglio si leggono le seguenti
parole: "Si consiglia di mandare un'offerta di
25 soldi per ogni in scritto." Il foglio contiene
lo spazio per più di venti nomi. Molti di coloro
che appartengono alla "popolazione Cattolica"
manderanno certo una contribÙzione superiore
a quella consigliata; ma si supponga che ognuno.
contribuisca per 25 soldi; dato il numero dei
Cattolici che vivono agli Stati Unit1, si racco
glieranno 5 milioni di dollari (circa 95 milioni
di lire italiane), e secondo il numero dei Cattoli-
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ci del mondo sHmato dal cardinale Gibbons, le
collette raccoglierebbero annualmente la som
ma di 50 milioni di dollari (circa 950 milioni
di lire italiane). Ecco un genere di commercio
che rende più che ogni altro nel mondo. Ben
a rag'ione è stato detto che la Gerarchia Cattoli
co-R~~Jll1anaè la più ricca istituzione della terra
in belli materiali. La religione commerciaJiz
zata è veramente lo strattagcmma per ecc(,Jlen
za di Satana, e così fu dichiarato da Dio.
Ezechiele 28: 16-18.

"GTILAT8"

La parola ((urlate" che si riscontra in questa
nrofezia indica chiaramente che una tremenda
~alamità si dovrà abbattere sulla Tiro moderna,
su]Ja Gerarchia Cattolico-Romana. Un urlo è un
lamento disperato prodotto da una terribile
angoscia. Quand'è che incomincerà a farsi sen
tire questo urlo 7 Dalle Scritture appare accer

tato(che Fadempimento completo di questa profezia si verifica al principio d'Harmaghedon, al
prilicipio, cioè, del "lavoro inaudito" dell'Onni
potente Iddio. (Isaia 28: 21) Questa conclusione
si spiega come segue: ,lediamo che Geova fece
esporre la sua profezia in modo da nasconderne
il significato fino al tempo fissato in cui Egli
l'avrebbe resa intelligibile per il suo popolo.
N ella profezia oggetto del nostro studio il co
mando: ((Urlate" (versetto l) è dato prima che
sia fatta menzione dei "70 anni" e della "can
zone" cantata dalla "meretrice", di cui parlano
i versetti 15 e 16. Questo non vuoI peraltro dire
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che nell'adempimento completo della profezia
l'urlo debba precedere i "70 anni", nè che debba
continuare per la durata di 70 anni, prima o
dupo.

r n esempio del modo con cui Geova fece scri
vere le sne profezie e le rivela è qnelJo dato da
..A ..chab e Izebe], i quali furono uccisi prima dei
iU figliuoli cl'Achab ed anche prima deJlo stermi
nio degli adoratori di Baal (~ He 9: 1-37: 10:
1-28); ma così non avvenne nclFaduupimento
completo eli quella figura profetica. In tale
adélnpimento gli avvenimenti narrati gli ultimi
si aUempil'ono i primi. (Yedi RiI'cndicazione,
Y 01. :3, pago 41-5:-3.) La profezia che parla dei
(;70 anni'"' in Isaia 23: 15 corrisponde a quel!a
che parla pure di ';70 anni" pronunziata da Ge
remia. (Geremia 25) Ciò che nella descrizione
di Geremia si verifica alla fine dei 70 anni, si
adempie effettivamente nel SlW C'amplesso pri
ma c]'Uarmaghedon. Si richiama qui l'attenzione
su questa circostanza semplicemente perchè si
vuole dimostrare che la profezia esposta nei
\er~etti l-JA di Isaia 23 110n si adempie necessa
riamente prima della parte esposta nei versetti
15 a 17. ,/,.

Alquanto tempo dopo la distruzione del1'anti
ca Gerusa]emme avvenuta nell'anno 606 avo ('1'i
EtO. il re K ebucadnetsar cinse l'antica Tiro
d'assedio e le recò gravissimo danno. AlJora si
fecero udire delle urla. (Ezcchiele 29: ] 8) "Poi-'
eh è così dice i] Signore, ]'Eterno: Ecco, io fo
venire dal settentrione contro Tiro Nebucad
netsar, re di Babilonia, il re dei re, con de' caval-
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li, con de' carri e con de' cavalieri, e una gran
fol]a di gente." (Ezechiele 26: 7) "Ecco, io man
derò a prendere tutte le nazioni del settentrione,
dicC' rEterno, e manderò a chiamare N ebucad
n et:;;ar re di Ea bilonia, mio servi tore, e lo farò
-venire contro questo paese e contro i suoi abi
tanti, e contro tutte le nazioni che gli stanno
d'intorno, e li voterò a]]o sterminio e li abban
doner() alla desolazione, a]]a derisione, a una
~oljtudine perpetua .... A Gerusalemme, (' a1Je
tittà di Giuda, ai suoi re ed ai suoi principi, per
nbbandonarli al1a rovina, alla desolazione, al1a
derisione, alla maledizione, come oggi si vede;
... a tutti i, re di Tiro, a tutti i re di Sidon, e
ai n~de]]e isole d'oltremare." (Geremia 23: 9-35)
Questa immane di stretta, com'è descritta da]Je
profezie sopra citat~, si a'vvererà ad Harmagne
dOl1.-Apocalisse 16: 13-16.

X e]]'anno 1848 l'organizzazione Ca ttolico-R,o
mana fu afflitta da ~na grave clistretta, che si
ripetè nel '1870 e si proh~ngò fino al 1918: ma
quelVo che avvenne durante quegli anni non è da
conf,i'ontare con ciò che sopravverrà ad Harma
ghedon. Gli UJ'lamenti che si fecero udire allora
non hanno confronto alcuno con queJ1i che riso
neranno quando Geova devasterà la Tiro moder
na. Quando si realizzeranno le cose preannun
ziate: da Geova a mezzo del suo profeta colle

. parole: "Urlate, o navi di Tarsis! poich'essa
[Tiro] è distrutta", allora la Tiro moderna do
vrà realmente urlare. Quesfurlo si farà udire
quando Colui che è più grande che ]\T eburadnet
sar; Cristo Gesù, l'Esecutore dei propositi di
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Geova, il potente Condotti ero, prenderà ad agi
re, agli inizi d'Harmaghedon. È bensì vero che
negli anni 1848 e 1870 ]e potenze mondiali ten
tarono eli devastare rorganizzazione della Ge
rarchia Cattolico-Romana, ma questi tentativi
non l'iuscirono pienamente. La devastazione
permanente e definjtiva sarà tale da strappare
nn urlo terribile, e questo avverrà al principio
del "lavoro inaudito:' di Geova.-Isaia 28: 21.

È Geova che dà alle navi di Tarsis il coman
do: "Ur]ate ... poi ch'essa [Tiro] è distrutta;
non più case! non più alcuno ch'entri in essa."
Secondo la versione Rother"ha111 questo passo
dice: "Poichè è troppo devastata per essere un
porto dove entrare." In altri termini, non v'è più
porto per entrare in Tiro, perchè la città è di
strutta. L'urlo si fa udire percl1è le navi di Tar
sis in arrivo, cariche di mercanzie, non possono
trovare alcuno scalo nè deposito nè magazzino
per depositare ]e merci destinate a Tiro. E que
sto perchè la primitiva privilegiata posizione
commerciale della città, i suoi scambi cogli altri
TIaesi sono rovinati ed i relativi mercati sono
~rol1ati. Questa è un'altra prova che 'il principe
di Tiro è un uomo e 110n un dio'. (Ezechiele
28: 9) Cosicchè appare evidente che il passo di
1IIatteo 16: ] 8, soyente citato a sproposito, che
dice: 'Le porte dell'inferno non prevarranno
contro eli essa' non riguarda affatto la chiesa
Ca ttolico-Romana. L'iI;--terpretazion e al' bi traria
àata a questo passo dalla Gerarchia Catto]ico
Romana le ha servito magnificamente per se
durre i popoli, i qnali ne sono stati iniquamente
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mistifirati e danneggiati. La Gerarchia C'attoli
C'o-Romana non potrà più oltre 'scorrere mare
e terra per fare dei prose]iti per l'inferno'
( :Jla tteo ::23:15) poichè la Ti 1'0 moderna sarÙ
stata annientata. Questo avverrà natura11l1eJltf:'
a motivo del "]avoro inaudito" di Geova, Ine
diante il quale la Tiro moderna, l'organizzazione
Cattolico-Romana, crollerà totalmente, tantoc}l('
JleS~Uno più entrerà per essa nè la cercherà.

L/isola di Cipro, qualche volta chiamata "la
terra di Kithm·', si trovava a nord est di Tiro.
Paolo, partito da Siclon, ·na\'igò sotto C'ipro,
percllè i venti eran contrarì'. (Atti 27: 4) Quc-
:::t'isola era una colonia vicina e dipen<Ìente da
Tiro. Era stata alrorigine colonizzata dai Feni
ci partiti da Tiro e da 8idon. Il profeta di Diu
dice: "Dalla terra di Kittim n'è giunta loro la
notizia." (Isaia 23: 1) Questo indichel'ehlw elle
le navi di Tarsi:; erano in viaggio per Tiro (~
che, mentre si 11'ovavano nel porto di Kittim o
di Cipro, questi naviganti appre:sero la notizia
dé11,~desolazione di Tiro; cosÌ i carichi di CJueste
1iavi erano diventati senza Jestinazione, dato
chE' non potevano più essere sbarcati a Tiro.
Questa no i.izia prodll~se certamente-' molta im
pressione su tale colonia. A questo riguardo il
lJ!'ot'eta Ji Dio dice: "CosÌ parla il Signore, l"E
te1'no, a Tiro: Sì, al rumore della tua caduta, al
gemito dei feriti a morte, a] rna~sacro che ~j

farà in mezzo a te, tremeranno le isole. Ora 1(:

i~01e tremeranno il giorno della tua cnduta, k
l'3(de del mare s~nanno srmventate per la tu;:
fine." (Ezechie]e :2G:15, 18) "Tutti gli abitanti



delle isole sono sbigottiti a cansa di te; i loro re
son presi da orribile paura, il 101'0 aspetto è
sconvolto. I mercanti fra i popoli fischiano su
di te; sei diventata uno spavento, e non esisterai
mai più !"-Ezechiele 27: 3:1, 36.

Applicando questa parte de1Ja profezia alla
Tiro moderna, aJ1a Gerarchia Cattolico-Horna
na, alla quale effettivamente dev'esf:ere applica
ta, si osserverà che tutto quanto ha dipeso da
quest'organizzazione, che è stato in relazione
d'affari con essa a scopo d'egoistico lucro sia
politicamente sia commercialmente, sia in altro
modo, sarà nel più grande sbigottimento e ter
rore. Per moltissimi ::111niquesta organizzazione
reJigiosa ha orgogliosamente detto: '(Le porte
dell'inferno non potranno prevalere contro di
noi'; ed ora, non solo queJ1i che ]a vedranno
soccomhere tremeranno, ma sembrerà per costo
ro inaudito che una così tremenda ('a1ami tà si
venga ad abbattere sopra un'organizzazion~ che
si vantaya di rappresentare Iddio. Questo indica
che all'inizio di Hal'll1aghedon ]e organizzazioni
religiose come tali periranno e che coloro che
assisteranno a tale disastrosa fine ne saranno
angoscjati. "E, nella loro angoscia, pronunzie
ranno su di te una lamentazione: e si lamentc->,
l'anno così riguardo a te: Chi fu mai come Tiro,
come que:::ta città, ora n'Juta in m(~zzo al mare T"

(Ezechiele 27: 32) "I mercanti- di queste cose
che sono stati arricchiti da lei se ne staranno da
lnngi per tema del sno tormento: piangenrlo e
facendo cordog'lio, e dicendo: Ahi! ahi! ]a gran
città ch'era vestita di lino fino e di porpora e
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di scarlatto, e adorna d'oro e di pietre preziose
e di perle! Una cotanta dcchezza è stata deva
stata in un momento. E tutti i pi10ti e tutti i
naviganti e i marinari e quanti trafficano sul
mare se ne staranno da lungi; e vedendo il fumo
de]],incendio d'essa esclameranno dicendo: Qual
città era simile a questa gran città ~ E si gette
ranno della polvere sul capo e grideranno, pian
gendo e facendo cordoglio e dicendo: Ahi! ahi!
la gran città nel1a quale tutti coloro che aveano
navi in mare si erano arricchiti con la sua ma
gnificenza! In un momento e1Ja è stata ridotta
in un deserto."-Apocalisse 18: 15-19.

La religione è stata il mezzo impiegato dal
Diavolo per edificare la sua formidabile orga
nizzazione sulla terra, la quale ha sedotto dtj
milioni di persone; e la religione ed i religioni
sti, secondo la profezia di Dio, saranno la prima
parte dell'organizzazione di Satana che sarà
distlmtta al pI'incipio d'Harmaghedon.

( . AMIIlUTOLI"TI
Geova rivolge quindi, a mezzo del suo profeta,

ai sostenitori di Tiro, tanto quella antica che,
qu€l1a modérna, le seguenti parole: "Ammutoli
te voi, che abitate l'isola, dove si affollavano i
mercanti Sidonii che percorrevano il mare."
(Isaia 23: 2, Bibbia Cattolica De La Cardinal
Ferrari) Questo silenzio, questo ammutolimen
to, è causato dal "lavoro inaudito" di Geova ap
pena incominciato. (Isaia 28: 21) Molta gente
credula e mistificata, in particolar modo i gigan
ti della politica e del commercio, si affidano
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attualmente alla Gerarchia Cattonco-R.omana,
alla rriro moderna per essere aiutati a sormon
tare le loro difficoltà, ma quando vedranno col
pita a morte da Geova quest'organizzazione che
pure si era vantata di essere in"\-ulnerahile, tutti
costoro rimarranno ammuto}jti dallo sbigotti
nlE'nto. :\e11a loro angoscia essi diranno allora,
secondo le pa role dE'l profeta di Dio : «~ oi aspet
tavamo la pace, ma nessun bene tdunge; aspet
tavamo un tempo di guarigione, ed ecco il terro
re !"-Geremia 8: 14, 15.

Le parole "voi, che aGitate l'isola", che si tro
"\'a]j() nella proh~zia d'Isaia oggetto del nostro
studio, servono evidentemente ad indicare nel
l'adempimento definitivo coloro che si trovano
vieini alla Gerarchia e che hanno sperato di
ricevere da essa aiuto, protezione e salvezza,
a110 stesso modo che Cipro o Kittim era vicinR
a Tiro e dipendeva da essa. Coloro che sono
strettamente uniti all'organizzazione prineipale
e elle ne dipendono sono genti doJ1a stessa l'i·
sma; costoro raffigurano il clero dei Gilldei e
dei Protestanti e gli altri alleati della Gerarchia,
che la puntellano e si sottomettono alle voglie
della vecchia "prostituta". (Ezechiele 27: 8)
Costoro hanno aiutato ad impin,2:uare le casse
forti della Gerarchia, e perciò il "lavoro inaudi
to~~eli Geova non sa 1'8 solo es(~gllito contro Tiro,
ma anche contro Siùon e gli aHri al1(>ati; infatti
Egli ..dichiara nella sua profezia: "A tutti i re eli
Tiro, a tutti i re di Sidon, é ai re del1e isole
cl·o]trémare.~'-Geremia 25: 22.

Oggi il clero "Protestante" e qneJ10 Giudaico
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cooperano apertamente co1]a Gerarc11ia Catto1i
co-H.onmna e ne subiscono i voleri come dei gon
zi scimuniti, e così l'assistono nel sno traffico
C'ommerciale religioso aiutandola ad anmentarc
Il' Slle entrate. 11 éommercio religioso è iJ capita
le di que~ti mercanti. La Gerarchia si è llH?S=,()
a]]a testa ed i Q'onzi scimuniti le vanno dietro.
Oggi la GerarcY;ia ha preso J'inizi<1tiva ne] far
d(~cretar(: il saluto ohbligatorio de]]a handiera,
nel far innalzare de]]e immagini e dei ]110n11

!Jwnti, come la vediamo oggi far propag~mda a
ì.\' ashingi.un, D.C. ; ed il clero de]]e organizzazio
ni cosid0tte "Protestanti" e dei niudei si ullisco
JiO ad es~a ed e~(},gnis('()no gli orrlini cl1(:vengonfl
loro dati; così, quando si fa udire il snono del
(:1)1'nO, essi si prostnmo per adorare. (Daniele
3: ;)) POH:ri scimuniti!

Il proposito del Diavolo. che è anche quello
c1(~isuoi strumenti, e cioè dei "nemici"', nel fare
in tal modo commercio dei popoli, è que110 di
tenerseli assoggettati, eli servirsene per costrui
re e sostenere l'organizzazione Cattolico-Roma
na sulla terra. La parte della profezia che pa rJa
dei "noli" e di "mercanzie" si adempie evidente
HJ('nte mentre la meretrice canta, come si legge
]n Isaia 23: 15, 16. Questo conferma una volta di
più che.le profezie non possono essere interpre
tate se non quando si sono adempiute o sono in
"\ia cl"ac1clnpirnento. Ma non si dimenticlurl1ai
dJe queste proJezie non po::::,~~onoessere apprez
zate alloro giusto valore con una lettura super
ficiale ed affrettata. Esse dehiec1ollo un accura
to ed attento studio. L'adempilneJlto non si veri-



fica in queJ1a che andiamo studiando, cl'onologi
camente nell'ordine in cui è esposta; tuttavia
sarà bene che procediamo a studiarla nello stes
so ordine in cui si trova scritta nella Bibbia,
dividendola rettamente in armonia coi fatti e
colle Seri ttnre, e in tal modo fissandone l'epoca
dell'adempimento. Diremo ql]i hrevemente che
rademlJirnento dei versetti 15 e 16 precede nel
tempo fadempimento dei versettj elle precedono
ncllo f-:tesso capitolo. Si legga intm1to attenta
mente l'intero capi tolo 23 della profezia d'Isaia.

I popoli della terra, rassomigliati al mare che
porta le navi mercantili, sono :stati adoperati
come mercanzia c per accmnnlar ricchezze dal
l'alto clero dei sistemi relit;iosi, che sono stati
suscitati da Satana, dal dio di questo mondo.
G eo\'a dice, a questo riguardo, a mezzo del suo
profeta: "Attraverso le grandi acque, i grani
del N"ilo, la messe del fiume, e.ran la sua entrata;
c:ll'era il mercato delle nazioni." (Isaia 23: 3)
L/Egitto era una potenza monc1ia1e commerciale.
Tiro era in relazioni d'affari coll'Egitto, che
simbolizzava la potenza mondiale del Dia'\Tolo e
che era stata messa in attivHà ed impiegata per
vituperare il nome di Geova Iddio.

Si sa che le entrate annuali delFantica Egitto
ammontavano a $20,000,000 che corrispondo-no a
circa 380 milioni di lire italié11le. T/Egitto era 1111
fiorentissirno mercato per il commercio delle
nazioni. Ed ora confl'ontiafllo qu(;sti fatti coi
traffici commel'ciali del1a Gerarchia CattoJico
ROJrJana. Quc;sta istituzione ha per lunghissimo
tempo avuto relazioni d'affari, torne continua ad .

~r~~r
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avere tuttodì, col grosso capitale, coll'ultrapo
tente commercio mondiale, ed i membri della
Gerarchia sono fra i principali investitori di
fondi nei traffici commerciali del mondo. La
Gerarchia Cattolico-Romana è, com'è sempre
stata, un mercato per tutto il mondo, ha fatto
traffico dei popoli e particolarmente della popo
lazione Cattolica", per suo proprio egoistico
profitto. I politicanti di tutte ]e nazioni trovano
]a Gerarchia vantaggiosa per loro, tanto politi
camente che finanziariamente. I dittatori, in
parti colar modo, trovano in essa un potente al
l(>ato, e si riscontrerà che questi dittatori sono
da essa spalleggiati, aiutati a com:olidare il loro
potere. Anche le altre organizzazioni religiose,
Ci ueJle Giudaiche e quelle Protestanti, trattano
attualmente colla Gerarchia Cattolico-Romana,
perchè nel loro egoismo essi lo ritengono yan
taggioso. ~

rrrovermmo forse sempre vantaggioso i c]P1'Ì
Giuc1aico e Protestante tenersi vincolati alJa
Gerarchia dell'organizzazione Cattolica ed ese
guire i suoi ordini <t Geova risponde a questa
domanda a mezzo del suo profeta: "Sii confusa
[notlierham, impaJlidisci] o Sidon! Poichè co~ì
parla il mare, la fortezza del mare: lo non sono
stata in doglie, e non ho partorito, non ho nutri
to dei giovani, non ho allevato delle vergini."

I . ')'J 4- Sala ~'J: .

1\on solo questa gente infinocchiata ed alleata
della Gerarchia Cattolico-Romana non ne rice
verà alcun utile, m0 costoro impallidiranno c si
ammaleranno quandò"vedranno la potenza del1a



Gerarchia soccombere di fronte al 'C).avoroinau
dito" di Geova, e diverranno tremanti per la
vergogna e l'umiliazione. Recentemente il presi
dente degli Stati Uniti aveva consigliato che
fosse adottata una politica di "buon vicinato"
fra tutte le organizzazioni religiose, consiglian
do loro di procedere unite nella loro attività.
Molti dovranno scoprire che questo è stato un
cattivissimo consiglio. La Gerarchia Cattolico

Romana si è messa
al1a testa per con
durre una campa
gna contro tutti
quelli che non si
sottomettono a col
laborare con essa
per far riuscire i
suoi progetti, ed in
qnesla campagna
gli altri religioni::;ti
si lasciano' trasci
nare. Oggi chiun
CJuenon è pronto a
sostenere i religio
111sti è denunzlato
cmne "rosso-"' o "co
munista"; anche i
tn;timoni di Geova
sono da costoro
messi in tale cate
goria di gente, seb
lwne questi religio
!listi sappiano per-
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fettamente bene che la loro accnsa è falsa, che i
testimoni di Geova non partecipano in ne~sun
modo agIi affari poli tici di questo mondo. Fa
cendo queste false accuse, la Gerarchia non fa
::l1tro che seguire l'esempio del suo padre il
Diavo]o.

Sotto l'astutissima e seduttrice influenza del

Diavo]o, i popoli in generale sono ~tati accecati
e mistjfjC'ati e così sono stnti fatti servire a so

~;t (~ne re q II esti si st cmi l'eh gi o~:i usi a d eeli ('<:11' ~~j
ai traffici. l'.1a deve certarl1ente venir l'ora in

cui si <:.dempirà la parte della profezia c:Ile dit(; :
"Parla il mare, la fortézza del mare"; questo
\-uol dire che la [!pnte sincera che arna la g-iusti

,~ia j rrompcrà r'Gori dalle prigioni relig'1'ose (!
parlc:rÙ contro l"empia organizzazione. Quel1i
che formano la "grande moltitudine" (A pocalis
se 7: SJ), come, acque, irromperanno fina lment~
contro i religionisti che prima avevano sempl'\~
~nstern:~i, dedicandosi a G eova Iddio ed a Cris~()
Gesù . .:\'costoro seguiranno al proprio tempo le
llWSf.:é, che rinnegheranno e si metteranno in ]ot
ta contro i rcligionisti. La profezia indica che al
rnornento fissato da Dio ogni r"elazione fra ]a
l~eJìte SiiJCel'a E~cl i reli2:ionisti sarà rotta. "Il ma
~e" (ya]e a dire i pop~i sfruttati dal Diavolo ed
impiegati peT nntrire e sostenere i sistemi reli
giosi, dai quali sono stati signoreggiati) diYI")l
teranrFJ ijrep;gitori o "re" che si metteranno ~t
cornbatlde 1a vecchia "meretrice" e rinunzi~

l'al!no (),~\ìj e qualsiasi relazione con lei.-Apu-
. 1'" ~ l -:. 1G 1oC:Clb, e "I ., - Ù.

DoprJ aver cinto (l'assedio l'antica Tiro, Xebu-
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ear1netsar invase r~gitto. (Ezechiele 29: J 8-20)
La caduta dei re!igionisti, c particolarmente
della Gerarchia Catto]ico-llomana, precederà la
distruzione degli elementi politici e cOl1lmerci~li
drl1'oq:anizzazjol1(' visihile di Satana, e questo
produrrà nna terribile angoscia e ulla iJ1lmensa
:-;tupefazione a)]a detta org':1l1izzazione; infatti
~i legge: "QI1l1Jldo ]a notizia g'iuJ\g'erà in Eg:itto,
t11tti f::1:1ranno (iddulorati a ientir le notizie di

Ti l'o." (Isaia 2:3::)) La notizia qui menzionata
ri~l1anla il principio del '(lavoro inaudito" di
(;eova. La caduta de]]a Gerarchia Cattolico-H·o
li1ana, c1e]]'organizzazione rel1'!Ìusa, rec-herà vi
'.'0 dolore aDe altre parti dell'or~"aTlizzazione
\-is1bile di Satana, perchè dovranno riconoscere
elle il Giustiziere di Geova pnò pcrt'ettamente
eseg-nire j] "lavoro inamlito" di Geova ad Har
maihedon, e così si o.eCOI'g:ernnno di non a\'crc
a]cuna possibilità di difendersi, (:osic:c:hè vedran
J!O con e~tre1IlO tenore avvj('innr~i rapid8mente
jl rnonwnto in cui a loro voì1a fOi1fanno ~tC'nni

nati, Qnesta conclusione è ahb(,ndantemente
confermata da ahri pa~si.-AplJtu1i:::;::;e J 8: a-l a.

Oggi i testimoni eli Geova ~o!JO perseguitati
ovunque 8u]]a terra dalla Gerarc:l1ia Cattolico
11.o111ana e dai suoi a]}ea ti ; qUl~:-;rorg:anizza7..i()ne
religiosa è il principale strumento visihile del
Diavolo, il ql1nle, oltre la Gerare:Jlia: mettc in
attiyità contro i testimoni di (Jl;uva gli elementi
politici e commerciali. aumentanJo così a clismi
::;ura i pesi sulle spaJJe eli coloro che amano e
seryono Geova. In quest'ora di an,lyosciosa c1i
stretta il vero popolo di Gc:ova è tutta\>ia n(']]a



244 NEMICI
I

più festante alJegrezza, perchè, confidando nel1a
promessa dell'Onnipotente Iddio, essi sentono la
]01'0 speranza fortifjcata dalle rivelazioni che
rendono le sue profezie per essi in te]]igibili.
"L'Eterno darà forza al suo popolo; l'Eterno
henedirà il suo popolo dandogli pace." (Salmo
29: Il) Quelli che oggi si dedicano interamente
a Geova ed al suo Re, che perseverano a man
te,nere la loro integrità verso Iddio, si ra1Jegra
no di essere reputati degni di sopportare alcuni
dei vituperi che vennero su Cristo Gesù. Sanno
con sicurezza che il loro Re, Cristo Gesù, è sul
suo trono ed 11aradunato presso di sè quelli del
b sua l'eRIcasa, che Egli li guidR, li incoraggia e
li conforta. Oggi Geova rivela al suo popolo, me
diante Cristo Gesù, una conoscenza ed un'intel
ligenza del1e sue profezie tenute occultate nei
tempi antichi, e questa conoscenza e intel1igenza
rinvigorisce efficacemente la loro speranza.

Essendo giunto il tempo fissato da Dio per
rendere inte11igibili queste figure profetiche,
Egli accorda a coloro che lo amano e lo servono
il pri,-ilegio di raì:"Tisarne il significato. Questo
privilegio non è accordato agli egoisti nè ai cri
ticoni, ma bensì a coloro che amano Iddio. In
questi "tempi difficili" Iddio accorda questo
favore a coloro che lo servono fedelmenteaf-,

~ fincl18 possano ricevere conforto e la loro spe-
ranza sia fortificata. L'organizzazione Cattoli
co-Romana, la madre e guidatrice delle altre
organizzazioni religiose, è arrogante, millanta
trice, beffarda ed iniqua; la sua condotta è una
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sfida ai comandamenti di Dio.h vasi o strumenti
impiegati dalla Gerarchia Cattolico-Romana e
che ne eseguiscono gli ordini agiscono del pari
iniquamente e senza riguardi per i diritti altrui,
e così agiscono contrariamente a ciò che prescri
ve la Parola di Dio. La profezia del capitolo
23 d'Isaia continua a questo punto a parlare
delle condizioni in cui si trovano la Gerarchia ed
i suoi alleati nell'imminenza e all'inizio di Har
maghedon.

Kittim era un'isola non lontana da Tiro; Tar
sis si trovava, invece, all'estremità opposta del
mal' Mediterraneo. Per andare da Tiro a Tarsis
si doveva attraversare l'intero Mediterraneo in
tutta la sua lunghezza. Tarsis era una colonia
situata in riva al mare.nella Spagna, che appar
teneva a Tiro ed a Sidon. Giona s'imbarcò su
una nave di Tarsis per fuggire il più lontano
possibile dal luogo dove lo richiamava il suo
dovere. (Giona 1: 3) Il profeta dice: "Passate a
Tarsis, urlate, o abitanti della costa!"-Isaia
23: 6.

Nell'adempimento di questa parte della pro
fezia, le frazioni minori dell'organizzazione Cat
tolica e sue dipendenti, tanto quelle lontane
quanto quelle vicine delI-'organizzazione madre,
avranno ragione di lamentarsi sulla distruzione
della Gerarchia, della moderna Tiro. Gli stabili
menti missionari che operano nelle regioni più
lontane da Roma, saranno ricercate e raggiunte
dalla mano di Geova, poichè Egli ha dichiarato
che ricercherà tutti i suoi nemici. La Gerarchia
è nemica di Geova e della sua organizzazione.
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((La tua mano troverà tutti i tuoi nemici, la tua
destra raggiungerà quelli che t'odiano. Tu li
metterai come in una fornace ardente, quando
apparirai; l'Eterno, nel suo cruccio, li inabi8se
rù e il fuoco li divorerà. Tu farai sparire il loro
frutto dalla terra, e la loro progenie di fra i
fig1iuoli degli uomini; perchè hanno ordito del
male contro a te, han formato malvagi disegni,
che non potranno attuare." (Salmo 21: 8-11) Al
principio d'Harmaghedon Geova eseguiì'à il suo
giudizio contro questa ipocrita organizzazione.

La profezia si rivolge quindi a]]e parti subor
dinate dell'organizzazione religiosa, della mo
derna Tiro: ":BJ questa la vostra città [la città
di rrarsis, l'organizzazione madre] sempre gaia
la cui origine data dai giorni antichi? I suoi pie
di la portavano in terre lontane a soggiol'narvi."·
(Isaia 23: 7) La Gerarchia Cattolica non è af
fatto allegra in Geova, sebbene si vanti i])ocrita
mente di rappresentarlo. Essa è gaia [gioiosa]
ne]]e sue proprie mercanzie, nei guadagni che l(~
danno i suoi mercati su cui le merci sono l'uma
nità. La Gerarchia ed i cleri suoi a]]eati impie
gano degli espedienti d'ogni specie per adescare
la gente e per esto1'cer]e del denaro. N e]]e loro
chiese e nei locali dipendenti costoro hanno ogni
tanto dei concerti, de]]e messe cantate, dei ba
zar, danze, e::;ibizioni sportive ed atletiche, rap
presentazioni teatrali, ed altri simili spettacoli
con cui si cerca· di attirare ]a gente ed invogliar
la ad unirsi alle loro congregazioni e così a ver
sare il proprio denaro a tutto profitto di essi
religionisti.
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Le parole del profeta si rivolgono sotto forma
di domanda alle 'parti minori dell'organi7-zazio
ne Cattolico-Romana onde richiamare la loro
attenzione sulla vanità dc]]a Gerarchia. lì que
ste parti minori il profeta dire in sostanza:
'..:\vete voi qualche cosa di cui possiate ancora
rallegrarvi ora che vedete la Tiro moderna, la
Gerarchia Cattolico-Romana, i suoi aJ]eati e
gonzi riùotti ill queste (;onùiziolJi disastrose1 Vi
vantavate che era così soliùamente edificata e
for6ficata che nu]]a avrebbe potuto recarle se
rio danno. "Vantavate la sua forza, vi affidavate
ad essa per protezione e salvezza, e per tal fatto
vi sottomettevate ai suoi vo]eri. ),1a ]a Tiro mo
derna, la Gerarchia Cattolico-Romana vi ha
amaramente delusi.' Il profeta dice di Tiro: ''La
sua origine data dai tempi anti('h1.'" Sidon era
anche più antica di Tiro, poichè di essa si fa già
menzione al ùecimo capitolo del1a Genesi con
giuntamente a Babele; essa può benissimo cor
rispondere ai re]igionisti del1a Roma Pàgana,
che si fusero in seg'uito coJla Roma Papale. Ai
giorni di GioSUG, Tiro era già chiamata "ulla
città forte" (Giosuè 19: 29), e perciò era stata
edificata su quel10 scoglio fin ùa prima di quei
giorni. La Gerarchia Cattolico-Romana si vanta
èli essere la madre, la vera chiesa, perehè è ]a
più antica orb'anizz2.zione reljgiosa de]]a "Cri
stianità:.', e si afrérma ch'essa ebbe origine ai
giorni di Cristo. Essa vanta una catena ininter
rotta di successori apostohcj a partire dal1'apo
8tolo Pietro; Roma \'ien dliamata "la Città
Eterna".
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:Ma quale sarà ]a fine delJa Gerarchia CattoJi
ca, vale a dire della Tiro moderna ~ Geova dice
a mezzo del suo profeta: "I suoi piedi la condur
ranno a peregrinare lontano.~' (versetto 7,
BilJbia Cattolica De La Cardin{1l Ferrari) La
Gerarchia Romana crede di essere così antica
da rimanere irremovibile per sempre; crede di
essere inespugnabile nella sua posizione per
lIlodo che nessun uragano potrà smuovere i suoi
fortilizi; perciò si crede invulnerabile. Ma Geo
va dice a mezzo del suo profeta: "Ecco venire,
da parte del Signore, un uomo forte, potente,
come una· temp'esta di grandine, un uragano
distruttore, come una piena di grandi acque che
straripano; ei getta questa corona a terra con
yiolenza. La superba corona degli ubriachi d'E
fra1m sarà calpestata .... Quando l'inondante
flagello passerà, yoi sarete da esso calpestati."
-Isaia 28: 2, 3, 18.

La sua arrogante e milJantatrice attitudine
non le sarà di alcuna utilità. La Tiro moderna
esiste da molti secoli ed ha potuto praticare la
sua empi età quasi senza ostacoli, cosicchè i suoi
più poteriti uomini la credono al sicuro da ogni
pericolo. Ma, "i suoi piedi la porteranno a dimo
rar come straniera in-----]ontanopaese" (Isaia
23: 7, Ant. V el"s.), a rimanere, cioè, lontana per
manentemente, perchè strappata dal suo posto,
dalla sua esistenza, e precipitata nell'annienta
mento, dove dovrà restare per sempre.

A mezzo del suo profeta Gioele Geova parla
del maltrattamento a cui il suo popolo è stato
sot~oposto dalla Tiro moderna, dalla Gerarchia
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di Roma. In questa profezia "Giuda" e "Gerusa
lemme.'> raffigurano il popolo dell'organizzazio
ne di Dio. Durante la guerra mondiale i religio
nisti, guidati dalla Gerarchia Cattolico-Romana,
tentarono di sbarazzare la terra di coloro che
erano dedicati a Geova. In questa profezia Geo
va dice: "E anche voi, che pretendete da me,
Tiro e Sidone, e voi tutte, regioni di Filistia?
Volete voi danni una retribuzione, o volete far
del male contro di me? Tosto, in un attimo, io
farò ricadere la vostra retribuzione sul vostro
capo .... Avete venduto ai figliuoli degli Ja
yaniti i figliuoli di Giucla e i fig1iuoli di Geru8a
lemme, per allo.ntanarli dai loro contlni."-Gioe
le 3 : 4-6.

Il giorno della resa dei conti per la Gerarchia
yiene, ed il Signore Iddio dice a questa vanaglo
riosa, millantatrice, beffarda organizzazione re
ligiosa Romana, che ha così duramente maltrat
tato i suoi figliuoli: "Ecco, io li farò muovere
dal luogo dove 'Voili avete venduti, e farò rica
dere la vostra retribuzione sul vostro capo; e
venderò i vostri figliuoli e le vostre figliuole ai
figliuoli di Giuda, che li venderanno ai Sabei,
nazione lontana; poichè l'Eterno ha parlato.;'
-Gioele 3: 7, 8.

Geova mantiene sempre la sua parola. È as
solutamente certo che il giorno del1a retribuzio
ne viene; si dmTranno rendere i conti al pl'inci- _
pio dTlarmagheJon, e la Gerarchia non avrà al
cun modo di evitarlo. "Così parla l'Eterno: Per
tre misfatti eli Tiro anzi per quattro, io non re
vocherò la mia sentenza. Perchè han dato in
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mano ad Edom intere popolazioni [il popolo di
Cìeoval da toro IlJenate in cattività, e non si ~on
ricordati del patto fraterno: io I1Janderò dentro
le mura di Tiro un fuoco, che ne divorerà i pa
lazzi."-Amos l: 9, lO ..

.AI principio d'U'annaglwdon la Tiro moderna
scomparirà, 'i suoi piedi non la porteranno più',
i suoi missionari non andranno più nei diver:3i
pacsi della terra a cercare dei nuovi mercati nei
quali :::fruttare i popoli; essa se n'andrà invece
al l110g'0 dove dovrà restare per sempre. Di quel
l'orda di conduttori religiosi, preti, sacerdoti ed
altr0 dero della 'Gerarchia, Gesù disse: "Ser
ppnti, razza di vipere, come scamperete al giudi
zio d(>lla gC'(-'J1]Hl ?"-ÌI1atteo :23: 33.

L/opera di proselitif:l110 della Gerarchia ('at
toJi(,(ì-RomaJla, il suo naviglio ed i suoi strumen
ti cesseranno per sempre la loro attività. Le
scp:uenti parole di Gesù saranno allora riscon
trate bene appropriate per la Gerarchia, per i
suoi sostenitori e strumenti: "Guai a voi, scrihi
e Farisei ipocriti [promotori e reggitori delJa
Tiro moderna] perchè scorrete mare e terra
per fare un proselito; e fatto che sia~ lo rendete
figjjuo] della geenna il doppio di \'oi."-l\1atteo
')')'1:- /~D •• ). /'

Alìora il profeta di Geova rivolge una doman
(h. a tutti CJue]li che hanno ore("chi per udi l'P:
"Chi mai ha decretato questo contro rriro, la
c1i~v=nsatrice di corone, i cui rnercanti erano
r;ri:Jcipi, i Clli negozianti erano i lh>bili dEJJa
terra~" (Isaia 23: 8) Qneste parole indicano con

c.-hi,~ra precisione la Gerarchia Cattolico-R,orna-
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na, poichè durante parecchi secoli essa ha mena
to vanto che il suo papa aveva il diritto e l'auto
rità d'incoronare e di spodestare i re terrestri.
Per coloro che furono da]]a Gerarc]1ia incorona
ti e che si sono sottomessi al suo dominio, essa
è stata "le autorità superiori".

La Gerarchia esige assoluta ubbidienza dnl
sno basso clero, e l-'esige parimenti dai reggi tori
pulitici di molti paesi; essa dispensa del1e onori
ficenze a coloro che intende onorare, e per tal·
modo essa crea taluni uomini "principi del1a
chiesa"; sono questi "trafficanti" agli ordini de]
la rriro moderna i "nobi1i della terra". Quando,
per esempio, uno di questi principi ROIÙani visi
ta l'America, le autorità poli6che gli vanno in
contro C011 bande musicali e a bandiere spiegate
fino al pontile d'imbarco, s'inchinano davanti a
lui, baciano il suo anello ed eseguiscono una se
rie di aJtre cerimonie reli~60se senza senso. La
Gerarchia Ca ttoJico-Homa~na esige che 1 reggi
tori p(l1itic1 delJa terra, il basso 8a('e1'(10zio e 18.

"popolazione Cattolica", il popolo comune consi
deri i suoi membri come "principi spirituali",
non assoggettati ai capi politici. Anche un re ()(l
altro monarea terrestre è accordM.() 1'onorev010
privilegio a b8('iar8 il piede d(>l COS1dctto "santo
padre", del capo de1Ja Gerarehia.

Manif csta1l1en te ]a domanda de'n'atta \'0 ì7er
setto su l'iferila fu fatta per attrarre l'attenzio
ne sulla Gerarchia: "Chi mai ha decretato qne
sto contro 'l'iro ,(n La risposta a questa domanda
appare in seguito, ed essa dimostra che si rife
risce al tempo in cui Geava esercita il suo potere
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per punire gli operatori d'iniquità, vale a dire
la Tiro moderna, il principale strumento del
Diavolo. Essa dice: "L'ha decretato l'Eterno
degli eserciti, per offuscare l"orgoglio d'ogni
splendore, per avvi]jre tutti i grandi della ter
ra." (Isaia 23: 9) Iddio dichiarò esplicitamente:
"Sì, io l'ho detto, e lo farò avvenire." (Isaia
46: Il) Nessuno metta in dubbio ch'Egli esegui
sca il suo proposito. La Tiro moderna è formata
da una congrega di gente arrogante, mi11anta
trice, orgog1io~a e beffarda, che peraltro esige
e riesce a farsi riconoscere l'alta stima e g1i
appla usi degli uomini. Il Signor Gesù ha annun
ziato il decreto di Geo\'a eontro tale gente:
"Quel che è eccelso fra gli uomini è: abominazio
ne dinanzi a Dio." (Luca 16: ];») "Chiunque s~in
nalza sarà abbassato." (Mattco 23: 12) Queste
norme fjsse di Geova sono immutabili ed avran
no sicura esecuzione contro C'Juel1iche cadono
sotto la loro sanzione, fra i quali 'l'è sicuramente
la Gerarchia Cattolico-Romana. È Geova che ha
decretato la distruzione della Tiro moderna, del
la grande "meretrice" religiosa. Perchè questo?
Le Scritture rispondono: "Per offuscare [(Isaia
23: a Antica V ers.) peF abbattere vituperosa
mente] l'orgoglio d~ogrfi splendore." Certamen
te questo vuoI dire tutto lo splendore che è stato
tolto a Dio al quale appartiene, per darlo a del]e
crea ture.

Gli uomini che formano la Gerarchia Ca tt01i
co-Romana, ossia la Tiro moderna, 'si vestono
pomposamente di abiti di gloria e splendore' ('
quindi essi camminano per le pubbliche piazze
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gravi e pettoruti, per esser visti dagE uomini,
onde farsi tributare da essi onori e gloria. R.i
tengono di aver accordato un alto privilegio ag-li
uomini permettendo loro di baciar loro il dito
od il loro piede. Si danno dei titoli al Usonanti e
si vantano che la loro gloria e la loro "santa"
magni ficenza è così sacra che è peccato mortale
profanare o criticare la loro attitudine od in
segnare qualche cosa deJla Bibbia che denunzi
la loro religiosa ipocrisia. La prot1ama7.ione
della ver1tà di vina citata dalla Bib11ia "urta la
suscettibilità religiosa:: di quegli ipocriti genti
luomini clericali e di tutti i loro aJleati.

Si legge relatiyamente a Geova ed alla sua
c(Jeste organizzazione: "Da Sion, perfetta in
b:llezza, Dio è apparso nel suo fulgore." Salmo
oD: 2) La Gerarchia si è fraudolentemente im
padronita di questo passo spiegandolo arbitra
riamente a modo suo, si arroga di mettersi al
posto eli Dio e vanta per i suoi membri lo splen
dore e la gloria che appartengono unicamente al
f3iQ"nore.Perciò Geova dichiara di voler "offu
sc~'re l'orgoglio ù'ogni splenc1ore:'.

L'organizzazione religiosa 'mercantile, politi
ca, arrogante, estremamente egoista ed orgo
u-]iosa soccomherà come fu dccret8.to da Geova
Iddio: "Di' a Tiro che sta agli approdi del mare,
che porta le mercanzie de' pupuli a molte isole:

. Così parla il' Signore, l'Eterno: O Tiro, tu dici:
lo sono di una perfetta beJlezza." (Ezechiele
27: 3) La Gerarchia assume questo contegno
da,anti alle naziuni della terra. I suoi alleati ed
i f:uoi gonzi celebrano l_a sua gloria e bellezza,
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sia che vi credano o no; gli uomini politici lo
fanno per eh è hanno bisogno del suo appoggio.
r:Cutte queste navi, tutti questi sostegni deJ]a
Gerarchia si mettono in ljnea per acclamare alla
sua gloria ed al suo splendore. GE~ova le dice
pertanto di costoro: ((Le navi di Tarsis sono la
1 na flotta per il tuo commercio. Così ti sei riem
pi ta, e ti sci grandemente arricchita nel cuore
dei mari."-E7,ecbiele 27: 23.

Ma non è lontano il giorno in cui questi cele
hratori e glorificatori della Gerarchia e di tutti
i suoi alleati religionisti dovranno fare una in
gloriosa e dolorosa fine ; infatti Geova dice: "Le
tue ricchezze, i tuoi menati, la tua mercnnzia,
i tuoi marinai, i tuoi piloti, i tuoi calafati. i tuoi
negozianti, tutta la tua gente eli guerra ch'è in
te, e tutta la moltitudi ne ch:è in mezzo a te, ca
dranno nel cuore de' mari, il giorno del1a tua
rovina. ADe grida de' tuoi piloti, i liùi tremeran
no; e tutti quelli che manei~:giano il remo, i mari
nai e tutti i piloti del mare scenderanno clal1e
]oro navi, e si terranno sulla terra ferma. E
Luanno séntire la loro voce su di te; grideranno

/ .~

::lmaramente. si !!etteranno della polvere ~ul ca-
po, si rotolei-ann'-'o nella ceneri. A causa di te si
raderanno il capo, si cingeranno di sacchi; per
te piangeranno con amarezza d'animo, con cor
doglio amaro; e nella loro angoscia, pronunzie
ranno su eli te una lamentazione, e si lamente
ranno così ri!Yuardo a te: Chi mai fu come Tiro.
come questa ~ittà, ora mu ta in mezzo al mare r'
-. Ezechiele 27: 27-32.

Sen?-bl'el'à una cosa 'inaudita' a tutti i popoli
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di questo mondo che assisteranno al1a caduta
di questa formidabile organizzazione religiosa
che Iddio manifesti la sua indignazione distrug
gendo cie) che il clero aveva chiamato col nome
del Si2"nore. Durante molti secoli la Gerarchia
Cattolica ha infatti assunto il nome di Dio e di
Cristo, vantandosi di essere l'unica organizza
zione del Signore. 1\1a il Signore Iddio bolla a
fuoco la loro ipocrisia dicendo: «lo tratterò que
sta casa, sulla quale è invocato il mio nome e
n811a quale riponete la vostra fiducia, e illnogo
che ho da to a voi e ai vostri -padri, come ho trat
ta to 8ilo." (Geremia 7 : 14) Iddio distrusse com
pletamente tutte le pratiche religiose di Sila
che portavano il suo nome.

Chi san coloro che pretendono di avere l'esclu
sivo diritto di servirsi della radio per dire al
popolo ciò ch'esso deve o non deve credere? Chi
san coloro che si vantano di essere i "grandi
deIJa terra", di meritare le lodi, gli onori e le
8.cc]ama7,inni altrui? Qnal'è la classe di uomini
che caccia beffardamente in disparte tutti coloro
elle osano annunziare la Parola di Dio senza

chiedprne loro il permesso ~ Sono la Gerarchia
Cattolico-Romana, i suoi alleati e stretti asso
ciati. Geova dichiara di avere il proposito di
(;avvi1i1'e tutti i grandi della terra", eli «travol
gere nell'ignominia" (Bibbia Cattolica De La.
Ferrari) tutta questa gente glorificata. La Ge
rarchia, l'organizzazione principale, i Gesuiti, i
K azisti, Fascisti ed i cleri alleati sono coloro
dei quali il Signore dice: "I cui mercanti erano
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principi, i cui negozianti erano i nobili deJ1a
terra."-Isaia 23: 8.

:Ma qua1i mezzi impiegherà GeO\Ta per rendere
questi "nobili" oggetto di scherno ~ Tali "nobili'"
sono gli strumenti di Satana, e quindi sono ne
mici di Dio; perciò nella battaglia del gran gior
no dell'Iddio Onnipotente, nel giorno della sua
ira, Egli 1i sterminerà. "Tu li metterai come in
una fornace ardente, quando apparirai; l'Eter
no, nel suo cruccio li inabisserà, e il fuoco li di
vorerà. Tu farai sparire il loro frutto dalla
terra e la loro progenie di fra i figliuoli degli
uomini." (Salmo 21: 9, lO) "L'opera singolare"
di Geova sta oggi smascherando la doppiezza e
l'ipocrisia di quei sedicenti "no11i1i"; ed il suo
"lavoro inaudito'" al principio d'Harmaghedon
ripulirà la terra di questa ipocrita organizzazio
ne religiosa, e continuerà inabissando l'intera
organizzazione del Diavolo. Non appena Har
maghedon incomincerà, lo stenllinio dei religio
nisti sembrerà a tutti qucJJi che non S0110dalla
parte di Geova e del suo Re come qualche cosa
cl'incredibile, di veramente inaudito.-Is. 28: 21.

La Gerarchia Cattolico-Romana. la "Gerar
chia di Giur1sdizione", che ha il dO~linio, si van
ta di essere l'organizzazione madre. I suoi so
stenitori, agenti, acoliti, strumenti e navi sono
sue discendenti, sue "figliuole". Geova si rivolge
ora, a mezzo del suo profeta, alla classe delle
"figliuole", dicendo loro : "Percorri liberamente
il tuo paese, come fa il Nil0, figliuola di Tarsis!
Nessun giogo più!" (Isaia 23: lO) Il fjume Nilo
percorre l'Egitto in tutta la sua lunghezza, e di
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tanto in tanto straripa e inonda il paese; così
Oeova dice: "Percorri liberamente", vale a dire,
fa una completa ispezione della "opera" e del
"lavoro" di Geova e del suo risultato; va a vedc
re da te stessa, verifica pure tutto ciò che "l'ope
ra singolare" compie verso la Gerarchia e l'altro
clero.

Geova ha invitato il suo popolo a "levarsi con
tro es;::u a combattere" (Abdia l) ed a procla
mare il giudizio di Dio contro Forganizzazione
religiosa; nella profezia d'Isaia questa è chia
11lata "il tuo paese~'; questa è dunque l'organiz
zazione alla quale i sostenitori, le navi, rendono
~ervizio e danno il loro appoggio. L'organizza
zione madre ha colonizzato, sorvegliato, sfrutta
to sottomettendo li al suo servizio coloro che
nella profezia sono chiamati la "figliuola". Il
fatto che Tarsis sarebbe stata invitata a percor
rere il suo pDcse facendo un yiaggio d'ispezione
onde osservare le conseguenze dell'esecuzione
del proposito di Geov~, indica che "il lavoro
inaudito" di Dio distruggerà fin dal suo inizio
l'organizzazione della Gerarchia, vale a dire la
corporazione inanimata, ma che alcuni membri
del clero sottoposti al1a "Gerarchia di Giurisdi
zione" rimarranno ancora in vita per un certo
tempo, e così potranno vederne le conseguenze
prima di essere loro stessi sterminati durante la
battaglia ..

A questi sopravviventi per un certo tempo
all'inizio della battaglia del gran giorno il Si
gnore dice: "Nessun giogo più", o secondo l'An
tica Versione: "Non vi è più cintura." Non v'è
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pIÙ sostegno, cioè, dall'organizzazione madre,
dal1a Tiro moderna, dalla "Gerarchia di Giuris
dizione" perchè questo sistema giace inanimato
nella polvere e non può più aiutare le sue navi.
Questo dimostra che, non solo il basso clero che
sarà stato impiegato dalla Gerarchia per ese
guire i servizi più bassi nella 'organizzazione di
giurisdizione' dovrà bere all'amaro calice del
l'indignazione del Signore, ma che anche il clero
più alto nei ranghi della Gerarchia, compreso il
((supremo pontefice" dovranno "bere, ubriacar
si, vomitare e cadere".-Geremia 25: 27.

Un'altra versione dice: ((1\ on c'è più restrizio
ne." (A.R.V.) La Gerarchia tiene oggi in restri
zione, sotto il suo giogo, quelli che dicono la
verità a suo riguardo e che annunziano ai popoli
il Regno di Dio come unica speranza per fuma
nità. I testimoni di Geova hanno dal Signore
ricevuto il comando di ((levarsi contro lei a (;0111

ba ttere", e, ubbidendo a questo preciso coman
damento, i fedeli affrontano una grande opposi
zione mentre proclamano il messaggio di Dio
che annunzia il suo proposito. Nessuna restri
zione li arresta. La Gerarchia Cattolico-R.omana
mette in opera tutta la sua influenza ed il suo
potere sui religionisti, sui politicanti, sui com
mercianti, sui tribunali, per mettere in restri
zione i testimoni di Geova ed impedir loro di
annunziare la verità. Quando Harmaghedon
avrà principio, tali impedimenti saranno tolti,
e così ((nessun giogo più" verrà ad ostacolare i
testimoni di Geova, perchè allor3 l'opera di te
stimonianza sulla ten'a sarà terminata, l'apposi-



zione del segno in fronte a1Ja "grande moltitudi
ne" ed il suo radunamento presso il Signore sa
ranno un fatto compiuto.-Apocalisse 7: 9-17;
EzechieJe 9: 4-6. p\

Fino ad allora, com'è scritto, i "quattro ange1i
ai quali è dato di danneggiare la terra e il mare"
continuano a ritenere l'uragano del Signore.
(Apocalisse 7: 1-3) Ma vien l'ora in cui tale ri
tenimcnto cessa, ed allora 'non vi sarà più re
strizione' per le "dieci corna" della "bestia", per
le classi politiche al potere, ed esse eseguiranno
il disegno di Dio a danno della Gerarchia reli
giosa (Apocalisse 17: 16-18); allora il grande
Giustiziere di Geova inabisserà ogni parte clel
l'organizzazione di Satana. La religione, che per
cos11unghi anni ha vituperato il nome di Geova,
le organiz7,a7,ioni religiose e le loro leggi politi
clle e commerciali saranno totalmente spazzate
,'ia nella battaglia del gran giorno dell'Iddio
Onnipotente .

Come fantica Tiro aveva costruito il suo com
mercio sul mare e sulle contrade rivierasche dei
dintorni, COS1la Tiro moderna, il formidabile
sistema religioso, ha costruito il suo commercio
sui popoli che la circondano, situato nel suo po
sto da essa ritenuta invulnerabile roccaforte,
dal Vaticano di R.oma. Ma viene l'ora in cui il
"lavoro inaudito" di Geova sarà eseguito e, pre
vedendone il risultato, il suo profeta dice: '·'L'E- .
terno ha steso la sua mano sul mare, ha fatto
tremare i regni, ha ordinato riguardo a Canaan
che sian distrutte le sue fortezze." (I~aja 23: 11)
Le organizzazioni religiose si vantano spavalda-
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mente di p.ssere padrone del mare e de]]a terra,
ma qupsto vanto è falso. "Suo è il mare, poich'E
gJ1 [J'Eterno] l'ha fatto, e le sue mani han for
mato la terra asciutta."-Salmo 95: 5.

Ad Harmaghedon Geova, a mezzo del suo
Giustiziere, sbarazzerà il mare e la terra di tutte
le navi di commercio di Tiro, dei suoi strumenti,
del suo naviglio, dei suoi acoliti, sostenitori e
gonzi.HEgli signoreggerà solo e raggiungerà i
più lontani stabilimenti della Tiro moderna, e
li spazzerà via. 11 Signore dice a mezzo del suo
profeta: "Ha fatto tremare i regni", vale a dire
tutte le potenze della terra i cui re hanno forni
cato con Tiro, colla yecchia prostituta, a scopo
di mutuo arricchimento. Questi regni non avran
no alcuna possibilità di resistere ai colpi dati
loro da Geova, ma saranno scossi fin dalle fon
damenta, crolleranno per non più rialzarsi. La
vecchia prostituta cade per prima nell'immol1
dpzzaio, e gli altri la seguono. "E uno dei sette
angeli che aveano le sette coppe venne, e mi
parlò dicendo: Vieni; io ti mostrerò il giudicio
clcl1a gran meretrice, che siede su molte acque e
con la quale han fornicato i re della terra; e gli
abitanti della terra sono stati inebriati del vino
della sua fornicazione. E le dieci corna che hai
vedute e la bestia odieranno la meretrice e la
renderanno deserta e nuda, e mangeranno le
sue carni e la consumeranno col fuoco. Poi
chè Iddio ha messo in cuor loro di eseguire
il suo disegno e di avere un medesimo pen
siero e di dare il loro regno alla bestia
finchè le parole di Dio siano adempiute. E



la donna che hai veduta è la gran città che
impera sui re della terra." (Apocalisse 17: 1, 2,
16-18; 18: 3) "Il re di Tiro", i1 Diavolo stesso, e
tutto quanto appartiene al suo regno saranno
rovesciati e distrutti.-Ezechiele 28: 12-19.

Geova comanda a Cristo Gesù di inabissare
l'empia organizzazione, come si legge: Geova
"ha ordinato riguardo a Canaan)', e cioè alle
spiagge di Canaan occupate da Tiro e Sidon.
La Versione Rotlz erham dice: "Comanda contro
la costa Fenicia." Cristo riceve l'ordine di "di
struggere le sue fortezze". Una delle più potenti
piazzeforti delle coste di Canaan era Tiro, e
questa città è menzionata in modo tutto speciale
nell'ordine di distruggere. (Geremia 25: 22) La
Tiro moderna, l'organizzazione Cattolico-Roma
na, è probabilmente la più potente fra le piaz
zeforti de1rorganizzazione visibile di Satana.
Ma nessuna piazzaforte sarà così poténte da
resistere agli assalti del Giustiziere di Geova.
Cristo Gesù possiede le chiavi del1'inferno (.À.
pocalisse 1: 18), e nulla potrà prevalere contro
Lui e la sua organizzazione. La Gerarchia Cat
tolico-Romana ha interpretato arbitrariamente
adottandole per se stessa le parole pronunziate
da Gesù a riguardo della sua organizzazione:
"Le porte dell'irferno non la potranno vincere"
(Matteo 16: 18, Ant. Vers.); ma si avvicina ra
pidamente il giorno in cui la Gerarchia vedrà.
giungere inesorabilmente la sua rovina ed in cui
le sue seduzioni e lusinghe avranno definitiva
fine, Geova istruisce oggi in anticipo quelli che
lo amano e lo servono fedelmente sulla caduta
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di quesfempia ed ipocrita organizzazione affin
chè essi siano riconfortati e la loro speranza sia
vivificata.

Considerando la profezia del capitolo 23 d'I
saia ne] suo insieme si vedrà che il periodo d'a]
legria delJa Gerarchia Cattolico-R.omana è poco
tempo prima di Harmaghedon, e che perciò la
battaglia non tarda molto ad incominciare.
Giunge tosto l'ora in cui questo sistema re1igio
so cessa di raJJegrarsi, perchè tale è il decreto di
Geova; infatti Egli fece scrivere: (CE [Geoya]
ha detto: Tu non continuerai più a ralJegrarti, o
figliuola di Sidon, vergine disonorata! Levati,
passa nel paese di Kittim! N eppur qllivi trove
rai requie." (Isaia 23: 12) Poichè la profezia è
"]'oracolo contro Tiro", si vede che è questa cittR
che qui vien chiamata "figliuola di Sidon, ver
gine disonorata". La città di Si don era stata
~dificata per prima, e così Tiro poteva essere
considerata come sua figliuola. In Sidon si pra
ticava lo. religione del Diavolo. Le religioni pa
gane precedettero quella del papato, il quale ne
adottò molte de]]e funzioni diaboliche, cosicchè
entrambe ebbero origine dal Diavolo e sono sue
figJiuole.

Tiro era considerata come una "figliuola" ver
gine perchè non legittimamente sposata, ma im
pnra per fornicazione, perchè la sua castità era
stata violata. Essa fu c011f:3enzientealla violazio
ne della sua castità, e perciò fu "disonorata". La
religione Cattolico-R.omana si è prostituita con
«tutti i re" o poteri governanti dell'organizzazio
ne visibile di Satana, ma l'ora viene in cui, 11e1-



l'imminenza d'H.armaghedon, il Signore convin
ce i "dieci re", le forze che hanno il dominio
sulle nazioni, a rivoltarsi contro il sistema reli
gioso contro la meretrice, che per tal fatto è
preci pitata nel più vergognoso disonore. Iddio
mette in CUOI' loro di eseguire il suo disegno.
-Apocalisse 17: 16,17.

Quando tale vergogna, tale oppressione, in
comincerà ad abbattersi su essa, la Gerarchia
cercherà requie in qualche luogo, ed infatti 8eo
va le dice: "Levati, passa nel paese di Kittim!"
'cerca ivi se mai tu vi possa trovar qualche
requie.' Kittim, che si trovava '"molto vicino a
Tiro, può raffigurare qualsiasi organizzazione
sussidia ria o ausiliaria dove la vecchia meretri
ce cerca requie o sollievo senza trovarne. Questo
indicherebbe che la Gerarchia Cattolico-Romana
cercherà un luogo di consolazione abbassandosi
ed umiliandosi li qualche organizzazione di ran
go inferiore, cercanJo così una via di scampo
ad un' più vergognoso disonore, che però non
potrà evitare poichè sarà gettata nella Geenna.
(Matteo 23: 12) Potrà forse la Gerarchia trovar
requie 1 Geova risponde: 'lNeppur quivi troverai
requie 1" "

Di tanto in tanto la Gerarchia dovette subire
dei rovesci a motivo dei quali fu privata del
potere temporale, ma ha sempre affermato che
tali rovesci sarebbero stati solo temporanei. Es- .
sa si vanta di essere eterna, di essere indistrut
tibile, che perciò nessun temporaneo rovescio
potrà impedirle di consolidare sempre più la sua
posizione. La Gerarchia accerta che l'abbassa-
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mento, l'opposizione incontrata in passato è il
((po' di tempo" durante il quale Satana è sciolto,
dopo dj che essa trionferà. (Apocalisse 20: 3, 7)
11a questa sua congettura è errata. L'ora delJa
sua completa umiliazione è vicina, ed essa non
ha alcuna possibilità di tenerla lontana; perciò
c~sa non ha alcuna via di scampo. Neppure i sin
p:o]i membri di quel clero religioso potranno tra
vesti l'si indossando dei mantelli e delle masche
re che li rendano irriconoscibili. (Zaccaria 13:
4-6) Essi non potranno sfuggire alle indagini
della gente, e tantomeno a quelle dell'Esecutore
della volontà di Dio. Nessuna requie potrà ritar
dare il totale annientamento, dal quale non ri
~orgerà mai più.

Nebucadnetsar, re dei Caldei, fu da Geova
fatto servire quale suo giustiziere; questo re
prefigu rò Cri sto Gesù, il grande Giustiziere di
Geova, il quale inabisserà la religione del Dia
\'ulo, e particolarmente il sistema Cattolico- Ro
mano. (Ezechiele 26: 7-14; Geremia 25: 9, 17,
22) Perciò Geova dice: ((Ecco il paese dei Cal
dei, di questo popolo che già non esisteva, il pae
se che l'Assiro assegnò a questi abitatori del
deserto. I~ssi innalzano le ]01'0 torri d'assedio,
distruggono i palazzi di Tiro, ne fanno un mon
te di rovine." (Isaia 23: 13)XLe parole: "Ecco
il paese d(~iCaldei" richiamano manifestamente
1-'attenzione sul giustiziere che eseguisce il giudi
zio di Geova a carico della Gerarchia.

Le parole: "Di questo popolo che già non esi
deva" non rendono bene il senso del passo. La
Rcvi.sed Version (Versione Rit;eduta 'inglese)



traduce correttamente: "Questo popolo [il po
polo dell'antica Tiro e della Tiro moderna, della
Gerarchia Cattolico-R.omana] non esiste più."
Come dice questo passo, le navi di Tarsis anco
rate nel porto dell'isola di Kittim, non hanno
più alcun motivo di continuare la loro rotta per
la vicina Tiro, poichè hanno ricevuto la notizia
che questa città non esiste più. Similmente nel
l'adempimento antitipico il bm:so clero, i mis
sionari ed altre organizzazioni ~ussidiarie rice
vono la notizia ch~ la Gerarchia Cattolico-Ro
mana ha cessato d'esistere, clle la "Gerarchia
di Giurisdizione" è crolJata e che perciò è per
fettamente inutile andarne più oltre in C'crea.
l1n altro profeta dichiarò esplicitamen te che la
fine della Gél'archia sarà il suo totale annienta
mento; "saranno come se non fossero mai state."
-Abdia 16.

Ai giorni d'Isaia la potenza mondiale dell'As
siria aveva ancora il predominio sui Caldei, ma
ai giorni di Geremia, e precisamente diciotto
a11niprima della caduta di Gerusalernme, N ebu
cadnetsar ('l'a divenuto re di Babilonia ed aveva
fondato l'impero Babilonese. (Vedi Isaia 39,:
1-8) Perciò le parole d'Isaia 23: 13: "Il paese
che l'Assi l'O assegnò" alludono certamente ai
Caldei o Ba bilonesi. Qui rAssiro raffigura il
Giustiziere di Geo,:;a, Cristo Oe:3ù. (:L'Assiria"
come nazione non assegnò nè fondò "il paese dei
Caldei". Babilonia precedette 1'Assiria. Si legge
relativamente a ::;irnrod: "Il principio del suo
regno fn Bahel, Erec, Accad e Calne nel paese
di Scinear. Da qnel paese andò in Assiria, ed
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edificò Ninive, Rehoboth-Ir e Caleh." Un a1tro
traduttore (His1op) rende questo passo comé
segue: "Essendo:::;j rinforzato, egli uscì dal paeSé
ed- edjficò Ninive", capitale dell' Assiria.

Da ta questa spiegazione, vediamo che i1 paESO
del venetto 13 dice: "I] paese che l'Assiro as
segnò [ TIers. 1ngl. fondò]"; l'A8siro, cioè, asse
gnò i] popolo di Tiro. Assegnò a che cosa o a
chi? "Agli abitatori del deserto", o secondo ]a
Revl,sed VersiOl1 indese "alle bestie del dE'ser
to". Il significato d('quef:te parole è chiaro: l'E
secutore della volontà di Dio. raffigurato dal
l'Assiro, "assegnò" la Tiro moderna~ la Gerar
chia Cattolico-Romana, il suo clero ed i suoi
a]]t>atL ad un posto, ad una condizione de.-:ertica.
disabitata dagli uomini, ricettacolo di belve, ad
un posto di desolazione.

Le seguenti parole di Apocalisse 18: 2, 3 con
fermano quanto sopra è dimostrato: "8glj gridò
con voce potente, dicendo: Caduta, caduta È' Ba
bi]onia la grande, che è diventata albergo di r1P

l1HJnÌ [di c:apri selvatici, di sati!'i] e ricetta d'o
gni spirito immondo [vapori nauseabolldi cIle
salgono come apparizioni dagli acquitrinosi,
malsani e corrotti territori] e ricetto d'og-ni uc
cel10 immondo e abominevole [un luogo abitato
da uccelli che secondo la legge di Dio È~ inadatto
ad essere abitato dagli uor~ini]. Poichè tutte le
nazioni han bevuto del vino dell'ira de]]a sua
fornicazione, e i re della terra lJanno fornicato
con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti
.con la sua sfrenata lussuria." Questo passo par
1:1 senza dubbio dell'organizzazione religiosa di
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Satana della quale la Gerarchia Cattolico-Ro
mana è la principale parte. Perciò la profezia
d~Isaia rivela che l'Esecutore della volontà di
Geova ha assegnato l'organizzazione religiosa
del Dia volo ad un posto di desolazione, in accor
do col decreto o giudizio scritto per volere di
Geova.

Il profeta continua a parlare dei successi dei
Caldei dicendo: 'Essi innalzeranno ]e loro torri
d'assedio". Le torri d'assedio furono rizza te, così
le mura di Tiro furono soverchiate ed i palazzi
dei suoi principi mercanti furono smantellati.
NelFadempirnento della profezia rispettivamen
te alIa Tiro moderna, alla Gerarchia Catto]ieo
Romana, l'Esecutore clelIa volontà di Geova riz
zerà ]e sue torri d~assedio contro tale sistema
religioso, contro l'organizzazione Cattolico-Ro
mana che fa commercio di creature umane, ne
smantellerà ]e piazzeforti, ne farà cro11a1'e i si
stemi, compreso il seggio del cosidetto "santo
padre" e tutti i suoi trafficanti principi saranno
sterrninati. Con quale risultato 1 ""1:\e fanno un
monte di rovine"; l'Esecutore dei decreti di Geo
va ridurrà, al principio d)Harmagpedon, il siste
ma religioso del Diavolo in completa rovina .

I fortilizi del sistema Cattolico-Romano, del
l'istituzione che per così lunghi secoli ha vi tupe
rato il nome delJ'Onnipotente Iddio, saranno in
teramente ridotti in polvere, ed a110ra i singoli
individui appartenenti a quel sistema ehe con
tinueranno a vivere avran no l'ap"ione di lan1E'TI
tal'si. Perciò il profeta di Dio dice: "Ur]ate, o
navi di Tan,is, perchè la vostra fortezza [la
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Tiro moderna] è distrutta." (Isaia 23: 14) Que
sta è una dichiarazione simile a que1]a del primo
versetto e indica cbe 1-'urlo si farà udire al prin
cipio d'Harmaghedon, quando la Gerarchia crol
lerà. La Bibbia Cattolica, Versione De La Car
dinal Ferrari dice: "Urlate, o navi del mare,
perchè la vostra fortezza è stata devastata." La
"Gerarchia di Giurisdizione", che opera dentro
e fuori del1a Città del Vaticano, il governo cen
b"ale del sistema religioso che per numerosi se
cI)li ha sedotto i popoli e bestemmiato il nome di
Ocova è condannata dal decreto di Dio a com
pleta devastazione e crol1erà inesorabilmente.
Quando questa piazzaforte cadrà in rovina i
suoi sostenitori non potranno far altro che urla
re. l-larmaghedon segnerà il completo adempi
mento della profezia del capitolo 23, versetti
1-14 d'Isaia.

ADE.tIIPI1\fE1\"TO APPARB:':TE

E stato supposto che i quattordici primi ver
setti del capitolo 23 d'Isaia fossero la descrizio
ne di taJune avverse esperienze per e:ui la Gerar
e:hia Cattolico-Romana ebbe a passare durante
un periodo di settant'anni, che va dal 1848 al
1918, durante i quali essa è stata dimenticata e
féce udire il suo urlo; che alla fine di questo
periodo di tempo 1a Gerarchia Cattolico-Roma:"
na doveva risorgere; che pertanto l'ultima parte
del capitolo si deve realizzare dopo l'adempi
mento della prima parte. I fatti non corrispon
d0110 a tale modo eli vedere, pere:hè "l'urlo" di
Tiro preannunzia nettamente ciò che avverrà al



prineipio d'Harmaghedon. V'è peraltro un H
dem pimento apparente della profezia che parla
(delhulo de]]e navi di Tarsis', ossia dei sosteni
tori di Tiro clurante il perl0òo d'anni su men
ziona to, e cioè dal 1848 al 1918; ma invece di nn
r.dernpim"ento, sarebbe piÙ corretto chiamarlo
nn concorde parallelo su una scala minore di
ciò che è dichiarato nella profezia.

Sarà quindi bene esporre a questo punto alcu
ni fatti storici verifi<.:atisi durante il su riferito
periodo d'a11l1i dal 1848 al 1918 onde lo studioso
p03sa esaminare questi fatti confrontandoli c01
la profezia; questo esame eliminerà alcuni dubLi
che altrimenti potrebbero continuare a sussiste
re. J fatti sto1"i<.:iqui ricordati sono citati dalll~
autorità medio conosciute ed accreditate in fat
to di stol'ia.c-·Es~i si riferiscono dunque agli élY

H'ninwnti per cui ebbe a passare il sistema reli
gioso Cattolico-l{omano fra l'anno 1848 é il 1918.
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STORIA

1848. Gennaio: Rivoluzione in parecchi stati
della penisola Italica. Febbraio 22-24: Rivolu
zione in Francia; il re Luigi Filippo è spodesta
to; è proclamata la repubblica. Marzo: Rivolu
zione nell'Impero Austriaco. 1\lovimenti rivol11
zionari in Germania. Insurrezione a Roma; il
popolo (Jl1er]e nn lI1iJjl~tf'rO democratico e la
proclamazione della nazionalità Italiana; il pa
}Jo. (Pio IX) esita; i Romani circondano il palaz
zo, e ne segue nn conflitto. 1] papa accetta un
ministero popolare (il cardinale Palma, segre
tario del parJa, è nce:iso nel conflitto) ... 1\ 0-
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vembre 16. Novembre 20: viene puhhlicata una
111)era Costituzione. Novembre 24: il papa fugge
travestito a Gaeta. Novembre 28: protesta de]
papa contro gli atti del governo provvisodo' (di
Homa) .

1849. 8 febbraio: l'Assemblea Nazionale di
Roma spodesta il papa di ogni potere temporale
e adotta ]0. forma repubblicana di governo. Feb
hr~io 18: il papa fa appello aDe potenze Cattoli
c}le (del mondo). «Egli godeva ora della simpa
tia dei reazionari di tutto i] mondo che avevano
guardato così freddamente i suoi primi tentativi
di riforma, ma si attirò, naturalmente, l'esecra
zione dei liberali dei quali aveva abbandonato lo.
causa. Roma, lasciata senza capo, si eresse a
repubblica. Il papa protestò contro tutti i suoi
atti e chiese al mondo cattolico di abbatter la.
(Cyclopedia [Enciclopedia] di McClintock &
Strong, VoI. VIII, "Pio IX") Giugno 3: Feserci
to francese agli ordini del marescia]]o Oudinot
stringe Roma d'assedio. Giugno 30: dopo un'e
roica l'esistenza i Romani si arrendono all'eser
cito Francese. Luglio 4 : l'Assemblea Romana è
sciolta, ed un ufficiale partito dal campo di Ou
dinot arriva a Gaeta, per presentare al papa
le chiavi di Roma.

1830. Aprile: il papa arriva a Roma; il cardi
nale Antonelli è nominato ministro degli esteri.
"Il papa ritornò in aprile 1830, circondato dalle
hHionette dell'esercito Francese .... Il suo pri
mo atto fu la perfidia di distruggere la costitu
zione dei diritti riconosciuti ch'egli aveva garan
tito ai suoi soggetti .... L!Inquisizione rico-
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mi nciò i suoi sacri lavori .... La Bibbia fu
proibita." (Cyc{opedia [Encicloped'iaJ di Me
Clin (oek & Stl'ong, VoI. VIII, "Pio IX") Set
tembre 24: egli pubblica una bolla con cui sta
bilisce una Gerarchia H,omana in Inghilterra.

1861. Marzo 27: Cavour proclama'Roma capi
tale d'Italia. Giugno: hmperatore di Frane:ia
declina l'invito alJ'unione coJ1'Austria e co]]a
Spagna per il mantenimento del potere tempo
rale del papa. "Nel 1868 gli Austriaci ruppero il
concordato e proclamarono la loro emancipa
zione spirituale. L'anno dopo la regina Isabella
fu cacciata-dalla Spagna ed ·il governo del popo
lo rifiutò di essere legato da qualsiasi preceden
te trattato col papato. [Settembre 29, 30J."
[Febbraio 16, 1873, la prima repubblica Spa
gnuola è proclamata a Madrid, SpagnaJ .-Cy- .
clopedia [EnciclopediaJ di 1fcClintock & Strong,
V01. VIII, "Pio IX".

] 870. Settembre Il: il papa rifiuta le conrli
zioni che gli vengono offerte dal re d'Italia
(sovranità sulla città Leonina e conservazione
delle sue rendite). Settembre 20: dopo b1'e\-e
resistenza delle truppe papali straniere, tronca
ta per ordine del papa, le truppe Italiane agli
ordini del generale Cadorna fecero una breccia
nelle mura ed entrarono in Roma. Settembre 21:
il cardinale AntonelJi pubblica una protesta di
plomatica contro l'occupazione italiana di Roma.
Settembre 26: protesta del papa (sempre Pio
IX). Settembre 29: lettera circolare del papa
diretta ai cardinali, con cui si lagna dell'invasio
ne e della sua perdi ta della libertà, e dell'inter-
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fcrenza neIJa sua valigia postale. Ottobre 2: ple
biscito: su 167,548 voti, 133,681 furono a favore
dell'unione [di Roma] col regno d'Italia. Otto
bre 8: il risultato del voto è spedito al re [d'Ita
lia]. Ottobre 9: Roma e le sue provinèe sono
incorporate nel regno per decreto reale.

"N e11870, finalmente, la guerra col1a Prussia
distrusse l'impero di Francia, e colla caduta di
l\apo]eone (111) non solo i Francesi rifiutarono
di continuare ad essere legati a R.oma, ma ]e
porte del1a Città Eterna furono aperte al1'Itaha. .
. . . Nonostante tutti gli sforzi del re Vittorio
Emanuele II per la pace, il papa persistette 1'c
cisamente nel1a sua ferma protesta contro l'ine
vitabile cambiamento di cose .... Egli ",isse ri
tirato in Vabcano e si chiamò prigioniero.
Cyclopeclia [Enciclopedia] di .McClintock &
Strong, Val. VIII, "Pio IX".

1871. :Marzo 13: Legge d(~lJe guarentigie per
la completa libertà personale e gli onori da ren
dere al papa, per una rendita di L. 3,225,000,
ecc. ; il papa rigetta detta legge nélla sua allocu
zione dell5 maggio. Ottobre 27: allocuzione del
pap.a mediante la quale egli nomina alcuni ve
scovi Italiani; egli continua a rigettare le gua.
rentige.-Haydn: Dizionario di Date, sotto aRo_
illa", "Papi", "Francia", "Spagna", ecc.

1878. Febbraio 7: muore papa Pio IX. "Il 7
febbraio 1878, egli morì dopo una prolungata
idropisia .... Le missioni della chiesa furono
rinforzate perchè furono mandate avanti in par
tiljuS infideZi10n, e delle grandi gerarchie, nei
paesi già pagani o Protestanti furono aggiunte
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al già vasto clero che riteneva 'l'ubbidienza La
tina'. Così egJi provvide con breve del 1850 al
governo ecclesiastico del1'Inghilterra ... esul
tando del supposto trionfo della sua Chiesa nel
paese che era stato la casa della Riforma duran
te tre secoli. Quindi egli creò in questo paese
[Stati Uniti] una vasta Gerarchia CattoJico
Romana elevando nel 1875 a cardinalato l'arci
vesC'ovado di NeìV York e preparò la via per il
ristahi1imento deHa gerarchia nelJa Scozia, il
che fn esegnito nel 1878 .... Una delle infamie
pi ù vergognose deJle pagine della storia del suo
regno fu la conversione violenta del bambino
Ehreo :Mortara, e la descrizione delle abiette
condizioni degli Ebrei a Roma, dove le mura
del Ghétto furono rase al suolo collo stabilimen
to del potE..re Italiano.')-Cyc:lopedia [Enciclo
pedia] di McClintock &, Strong, VoI. VIII, "Pio
IXn•

"Eg]i stabilì pure quattro nuove diocesi negli
Stati Uniti, ad ....ubany, a Buffalo, a Cleveland
e a Galve~tull, tutte nel 1847. Negli anni succes
sivi egli ne stabilì circa altre cinquanta nelle
città medie d'America .... Le cose andavano
ora troppo in fretta e troppo lontano per Pio, il
quale rifiutò di ca.ldeggiare il movimento rivolu
zionario .... Il papa pe;rdette interamente il
favore del popolino. Minacciato dalla folla nel
suo proprio palazzo egli fuggì a Gaeta e Del 1849
fu proclamata a Roma una repuhblica con Maz
zini alla testa. Luigi Napoleone, determinato a
ristal)i1ire il papa, mandò a Roma una spedizio
ne agli ordini di Oudinot, dalla quale i patrioti
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Itahani eomandati da GarihaJcìi furono sopraf
fatti, e Roma si arrese il 3 luglio; ma il papa
non ritornò nella sua capitale fino all'aprile
10;:;0 v~0<.1 •••• /-

<111 papa stesso rivolgeva ora intera ]a sua a t
tenzione alla chiesa. Egli Richiamò i Gesuiti,
eanonizzò dei santi e definì due dOQ'mi ... nd
18;')4 ... nel 1870. Prima d'allor~· il dominio
temporale del papa era divenuto miseramelJt(~
ristretto a causa della graduale unificazioLe
d'ItaJia sotto Vittorio Emanuele. Il potere tem
porale del papa era tuttavia assicurato da un
corpo di truppe francesi a Roma .... Il ~o
settembre 1870 le truppe Italiane entrarono in
Roma e il Potere TeJnpo1"ale Ebbe Fine. Il Vati
cano fu lasciato al papa; gli furono assicurati
la libera corrispondenza diplomatica, gli onori
dovuti ad un sovrano ed una lista civile di
L. 3)22:3,000 annue. Ma egli declinò questa off(Or
ta, si confinò nel Vaticano e nei suoi giardini,
dichiarando di essere in restrizione e prigionie
ro nel suo palazzo."-The Amel"i.cana [EncieJo
pedia Americana] , VoI. 22, "Pio IX", pago 137.

1878. Marzo 4: la Gerarchia R.omana riattiva
ta dal papa; arciyescovado di GJascow, ves(:o~,~o
a Dunkeld, ecc. Questo a-vvenne circa un mese
dopo la morte di Pio IX, <::heera stato papa p21'
quasi 32 anni.

((In l1m-emhre 1848 (ranno della fuga di Pio
IX a Gaeta), i vescO\7Ì rredeschi del corpo Rcrna
no Papale si radunarono a \Viirzhnrg, per con
sultarsi sul miglior modo di procedere in questo
critico periodo .... Poco rn·jma, però, un'orga-
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nizzazion e di lungimiran te signifiC'ato si era for
mata, ne]]a quale pure-e prominenternente-il
laicato fu chiamato a cooperare, e cioè la Società
Pio, una controparte Cattolico-Romana della
Dieta della Chiesa Protestante .

"In ottobre 1848, a Magonza la prima
unione di questa specie fu formata sotto il nome
di Società Pio. Quivi tutte le singole unioni for
marono una grande unione co1Jettiva sotto il
nome di 'Unione Cattolica di Germania'; sebbe
nr~nella pratica si sia sempre preferito il nome
più breve di Società Pio .... Una seconda as
semblea fu tenuta a Eresla"da, dove fu ricevuto
la lettera papale e dove l'assemblea espresse
apertamente il concetto che 'Una Germania um:
ta era unicwncnte possibile col cristianeshno
cattolico', Quivi una nuova società fu pure fon
data, la Società Vincenzo, per ropera missiona
ria interna .... Negli Stati Uniti è difficile
trova re una grande città dove non sia stata isti
tuita una o hdtra di queste società. La tendenza
è la stessa, sebbene queste società abbiano dei
nomi diversi. Lo scopo di queste organizzazioni
n.egli Stati Uniti è (j'U,ellodi attrarre lo stato per
qumzto possibile sotto l'influenza ed il controllo
della Ge1"archi.a, e l'arena politica il campo del
lavoro. Già esse influenzano i corpi legislativi,
i convitti scolastici; si può anzi dire ch'esse for
mano uno stato nello stato."-Cyclopedia [Enci
clopedia] òi McClintock & Strong, VoI. VIII.

"Società Pio". "'-1914. Settemblfe '3: il cardinale Della Chiesa
è eletto papa e successore di Pio X, e prende il
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nome di Benedetto XV. 1917. Agosto 1: Bene
detto XV pubblica la sua famosa "nota per la
pace:', "alJa quale il presidente \Vi180n rispose a
nome delle Potenze Alleate ed Associate, dicen
do che gl'ideali espressi dal papa erano i loro
ideali, ma che le Potenze Centrali non risulta va
no disposte a riconoscerli ed accettarli."-Tli e
Ameri.cana [Enciclopedia Americana], VoI. 111,
«Benedetto XV".

1918. :t\ovembre Il: principio del grande war
chest drÙ;e negli Stati Uniti, a cui parteciparo
no sette organizzazioni.~Esiste, naturalmente,
un vasti~simo malcontento a riguardo di questo
accomodamento, in modo tutto speciale perchè
il Consiglio di Guerra Cattolico, del quale fanno
parte i Cavalieri di Colombo, riceverà $30,- .•
000,000. Quelli che fanno opposizione all'unito
bilancio osservano che i Cavalieri di Colombo,
come organizzazione, non hanno più diritto che
le altre società segrete ad accantonamenti ed a
trincee, e che la chiesa Cattolica non dovrebbe
avere alcun privilegio nei campi che non siano
estesi ad altri corpi religiosi .... La chiesa
Cattolica in particolare uscirà all'aperto quale
organizzazione politica che, per tutta la durata
della guerra, non lasciò nulla d'intentato per far
avanzare gl'interessi_papali .... E fra le accu
se da proferire contro la chiesa Cattolica dopo
la guerra v--1 sarà la particolare partecipazione
ai privilegi negli accantonamenti e trincee, ed il
metodo imperativo con cui si assicurò un posto
nella eassa di guerra."-The Apostolic Review
[La Rivista Apostolica], 19 novembre 1918.
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1918. Novembre 30: il New York Evening
TV orld dice che il papa desidera partecipare alla
conferenza della pace onde poter ottenere il po
tere temporale, ed aggiunge che il Vaticano cer
ca di stabilire un ufficio telegrafico pri-vato con
fili privati in comunicazione con tutti i governi,
onde non esser obbligato a servirsi delle linee
telegrafiche italiane.-The TVatchtower, 1gen
mdo 1919, pago 4, 5.

1919. Gennaio: Benedetto XV libera comple
tarneJ1te i Cattolici Italiani da ogni divieto di
partecipazione ai movimenti politici ita}jani. Le
sue relazioni colla Corte R.eale Italiana divenne
ro più cordiali che quelle di tutti gli altri papi
dal 1870 in poi, e la celehrata "Questione Roma
na" fu da lui impostata in modo da favorirne la
risoluzione. Al principio del "regno)' di Benedet
to XV circa venti nazioni avevano delle relazio
ni diplomatiche col Vaticano. Alla fine, nel 1922,
-ve n'erano già 31. Le relazioni colla Francia
erano state ristabilite, e flmpero Britannico
aveva fatto dei passi per avere una rappresen
tanza più stretta. Si erano intavolati dei nego
ziati per lo scambio d'inviati con Tokio, Giap
pone.-The Americana [Enciclopedia America-
na] VoI. 111, ''Benedetto XV". _

1919. :Marzo Il: una corrispondenza mandata
alJa Associated Press da Parigi diceva:

"Si è venuto a conoscenza che il papa Bene
detto XV ha rivolto un appello aDe potenze fa
cenùo rile-vare l'urgenza di una rapida conclu
sione della pace colla Germania. Il pontefice la
sC'ia intendere che il Vaticano possiede deDe in-
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formazioni degne di fede clle ]a sHllazione in
Germania, socialmente ed economicamente, è
molto grave e ch'egli teme che il Bolscevismo si
estenda con tale rapidità da poter condurre a]]o
stabilimento di uno stato Bolscevico che, a SWl

volta, potrebbe diventare al1eato co]]a Russia
Bolscevica."-Thc TVatchtower, l'aprile 1919,
pago 100, 101.

1919. ?\farzo 23: prima adunata dei Fascisti :l
:Milano, Italia. 1.faggio: Ac101fo Hit]er presem·.ia
la sua prima adunata di Nazisti a ~lona'-co, G(~r
mania. Settembre: la "Kational Catholic ,Yd
fare Conf8re11ce" [~C'YCJ è organizzata negli
Stati Uniti.

Alla fine c1e]]a guerra mondiale, nel 1918~la
Gerarchia Cattolico-Romana si rese conto che'
era arrivato il momento opportm1fj 1)e1' inizia re
degli sforzi intesi a riacquistare il potere tem
porale. La Gerarchia iniziò allora i suoi tentati
vi che riuscirono bene in febbraio 1], 1929, quan
do fu pùhblicamente annunziato che il potére
temporale del papa era stato restaurato.

Ora è importante determinare, se possibile,
qnal'è il significato dei "settant'anni" menziona
ti nella profezia (Isaia 23: 15) e a che cosa si
riferiscono: che cosa vogliono dire le par010:
"Meretrice dimenticata", e qua),è il significato
dcl]a "canzone della meretrice", Basti dirE: a

questo punto dello studio che la profezia (:CJr!

tenuta 11ei versetti ];) e 16 ha adempimento
prima che si faccia udire "1\11'10" di cui parlano
i primi 14 versetti, il quale "urlo" segna il prill-
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C]PlO della ba ttagEa del gran giorno dell'Iddio
Onnipotente.

Il termine "giorno di Geova" è adoperato nel
la profezia per indicare l'epoca in cui Geova fa
salire sul trono il Re da Lui costituito e lo man
da a signoreggiare. (Salmo 2: 6; 110: 2) La
stessa epoca è pure nelle Scritture chiamata
"quel giorno". Questo è il giorno in cui Cristo
Gesù~ il Re~ incomincia ad interrompere la si
gnoria di Satana che prima era stata per così
lungo tempo esercitata dall'empio senza int1'al
e:i00Questo giorno è contrassegnato dalla "guer
ra nel cielo", durante la quale Satana ed i suoi
angeli furono cacciàti dal cielo e precipitati sul
la terra. (Apocalisse 12: 7) Alla stessa epoca
praticamente incominciò sulla terra la guerra
mondiale. Quello fu il principio dei rovesci di
Satana, che avranno il loro epilogo col suo ero])o
definitivo ad I-larmaghedon. La profezia d'I
saia 23: 15 si riferisce a quelrepoca dicendo:
((J ì1 q·uel gim-no:'. Nell'adempimento, la profezia
parte dalle cose che avvengono al principio
d'I-Iarmaghedon per trattare in seguito delle
cause cl]e provocano il conflitto. L'adémpimento
della parte della profezia contenuta in Isaia
2~j:15 ha dunque inizio ne11914, quando a\.""-,'iene
la guerra nel cielo. (Apocalisse 12: 7) Com'è
indicato dai fatti storici, ne]]'anno ] 914 e per
parecchi anni precedenti la Gerarchia Cattolico- .
Bomana non era fra le potenze temporali che
signoreggiavano la terra. Durante quel periodo
eli tempo si affermava che il papa era il «bianco
prigioniero" in Vaticano.
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Poichè l'antica Tiro raffigurò la Gerarchia
Cattolico-Romana quale esiste oggi, la quale è
pertanto la Tiro moderna, saremo aiutati ne1]o
studio della profezia se terremo presente lo sco
po, il principale proposito della Gerarchia, che
è il seguente: signoreggiare sulle nazioni della
terra quale sedicente rappresentante eli Cristo,
col falso motto "Christus Rex", e cioè Cristo Re,
con cui s'intende indicare il papa, il capo della
"Gerarchia di Giurisdizione" Cattolico-Romana.
Questo è spmpre stato, fin dal principio, lo scopo
ehe ha avuto di mira l'organizzazione Cattolico
Romana; eS3a ha però sub1to di tanto in tanto
dei rovesci, che ha attribuito all'opposizione dei

suoi nemici. lL'Il profeta di /Dio dice: "In quel giorno Tiro
[la rriro moderna, l'organizzazione della Gerar
chia Cattolico-Romana] cadrà nell'oblìo." N el
l'oblìo da parte di chi ~ Dei suoi primi illeciti
amanti che hanno commesso fornicazione con
lei. Essa è dimenticata per un certo tempo quale
potenza temporale. Le potenze politiche la rite
nevano come scomparsa quale potenza tempora
le, e consideravano il papa come semplice consi
gliere spirituale,-senza molta influenza, non te
mibile. Questo non vuole necessariamente dire
che la Gerarchia avesse ad essere "dimenticata"
per settant'anni. La profezia fissa nettamente
repoca in cui essa è dimenticata dicendo: "In
Quel g,i.orno Tiro cadrà nell'oblìo." Il confronto
fra le parole d~l versetto 15 e queHe del versetto
17 dimostra più chiaramente quanto segue: v'è
un periodo di tempo durante il quale la mere-
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tdcE' è dimenticata, e quel periodo di tempo d'o
blìo a cui accenna la profezia è "in quel giorno",
vale a dire nel giorno di Geova; è alla fine dei
70 anni che il Signore visita Tiro. Il Signore non
la visita certamente per riaJzarJa, ma ben piut
tosto per eseguire il suo giudizio avverso contro
di lei; questa visita avviene al principio della
"opera singolare" di Geova e si conclude coll'ini
zio del suo "lavoro inaudito",-Isaia 28: 21.

Gerusa1emme è c:1duta a causa de]]a re1igione

PERIODO DI SETTANT'A..~NI .

La profezia d'Isaia che stiamo' studiando ha
un parallelo nella profezia pronnnziata da Gere
mia, nella quale i "settant'anni" sono messi ac
canto ai settant'anni di desolazione di Gerusa
lemme. A questo riguardo il profeta Geremia
dice: "Ecco, io manderò a prendere tutte le na
zioni del settet1trione, dice l'Eterno, e manderò
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a chiamare Nebucadnetsar re di Bahilonia, mio
servitore, e le farò venire contro questo paese
[Giuda e Gerusalemme] e contro i suoi abitanti,
e contro tutt(~ le nazioni che gli stanno d'intorno
[compresa Tiro], e li voterò allo sterminio [nel
tipo per settant'anni] e li abbandonerò alJa de
:)oJazione, alla derisione, a una solitudine perpe
tua .... E tutto questo paese [C'anaan] sarà
ridotto in una solitudine e in una desolazione, e
fJucste nazioni [compresa Ti l'o] servi fann o i l re
di Babilonia per settant'anni. Ma quando saran
no compiuti i settant'anni, io punirò il re di
Bahil(mia e fJueJla nazione [cacciando Satana ed
i suoi ange'li dal cielo; ciò che ebbe i nizio nel
1014 J, rljce l'Eterno, a motivo deJla loro iniquità,
e punirò il paese de' Caldei, e lo ridurrò in una
d e.'301azione perpetua." Quali saranno le nazioni
che l'Eterno fidurrà in una "desolazione perpe
tua"1 (Geremia 25: 9, Il, 12) Certamente fra
esse vi sarà Tiro, poichè è scritto: "A tutti i re
di Tiro, a tutti i re di Sidon, e ai re deUe isole
d'o]J:remare."-Geremia 25: 9-22,

Il profeta Zaccaria parla dellJadempimento
antitipico di questa profezia verso Israele spiri
tuale r8ffignrato da Gerusalemme, e quivi l'epo
ca precisa è nettamente indicata. (Vedi Zaccaria
14: 1, 2; libro Preparazione, pago 281.) Non era
necessario che l'Israele spirituale fosse desolato
per l'intero periodo di 70 anni perchè fOS~é

adempiuta la figura tipica della desolazione d(>l
l'antica Gerusalemme. La desolazione cJell'Israe
1e; spirituale si verificò fra il 1914 e il 19] 9 e
cioè in un periodo di circa quattro anni. Dopo
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quel periodo di tempo l'Israele spirituale, vale a
dire il residuo, al quale è stata affida ta la testi
monianza di Gesù (Apocalisse 12:17), realizzò
la figura del ritorno dalla ca ttività da Babilonia
a 8ion, e così antitipicarnente i 70 anni di deso
lazione furono considerati come interamente
adempiuti. La cosa importante era la desolazio
ne, e non la sua durata.

Si noti ora che Geremia considera i 70 anni di
desolazione di Tiro come simultanei dei 70 anni
di desolazione di Gerusalemme; perciò, come
avvenne nel caso dell'Israele spirituale, così si
verifica nel1'adempim~nto moderno per Tiro. e
cioè per la Gerarchia CattoJico-R.omana. La "ò(:
solazione", ossia la mancai1za di potere tempo
rale, oppure il tempo durante cui la "meretricE'-'
è "dimenticata", non esige necessariamente 1111

periodo di 70 anni. Il punto importante, ripetia
mo, è que]]o della DESOLAZTONE, e non quello
della sua esatta durata. Poiche; quel periodo di
desolazione deve verificarsi "in quel giorno", es
so non poteva incominciare prima del giorno di
Geova, e cioè del 1914.

N el tipo, oss~a nella figura, i due eguali pe
riodi trascorrono simultanei, e similmente il
pedodo simbolico di 70 anni per la Tiro moder
na, per la Gerarchia Cattolico-Romana, dovreb
be considerarsi come finito approssimativamen
te insieme alla desolazione per il residuo de]]a
Nuova Gerusalemme, e cioè verso la fine del
1918 od il principio del 191 9. Non dovrebbe dun
que essere affatto necessario misurare il temrJo
dal 24 novembre 1918 indietro fino al 24 novern-
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bre 1848, per fissare il momento deIradempi
mento di questa parte della profezia. Basta c]le
la Gerarchia Cattolico-Romana sia stata dimen
ticata e trascurata "in quel gi(wllo", vale a dirr~
nel giorno di Geova, incominciato nel 1914:
quest'obJ1o ebbe termine nel 19] 9; era stata di
menticata dai suoi precedenti associati politici
the avevano fornicato con ]ei, classificando1a
come potere temporale. Se i fatti conneti indi
cano che la Gerarthia Cattolico-Romana fu di
menticata o trascurata da] 1914 al J 919, questo
costituirà la conferma che J'ac1empimento dl'l
periodo simbolico o profetico (}j 70 anni si è Y('
rificato, come ahhimno detto più sopra, fra l'an
no 1914 e il 1919.

\, D I :'1 E N T I C A T A tt

La Gerarchia CattoJico-Romana cercò di pren
dere una posizione temporale predominante du
rante la guerra mondiale, ma non vi riuscì. Du
rante quegli anni il papa fu géneralmente tenuto
in sospetto, particolarmente dagli alleati, e qU('
sto per un buon motivo. Sehbene egli cercasse dì
nascondere i suoi intenti professandosi neutrale
e mantenendo una rigorosa neutralità durante
la guerra mondiale, naturalmente le sue afferma
zioni non erano ritenute sincere. Notevole a qlF'
sto riguardo è il seguente fatto storico: uLO:'\'_
DRA, trattato del (1915). l-n accordo segreto
concluso fra l'Italia, la Francia, la Gran Breta
gna e la Russia il 26 aprile e firmato il 9 maggio
1915, dicl1iarava i termini sotto i quali l'Italia
era disposta ad entrare in guerra dalla parte
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deg]i Alleati de)]'Intesa. 'Seeondo il futuro trat
tato di pace' fItalia doveva ricevere il Trentino,
l'intero Tirolo meridionale, secondo la sua fron
tiera naturale e geografica, il Passo del Bren
ncro; ... Alla Santa Sede non doveva essere
permesso d'intervenire mediante un'azione di
plomatica a riguardo de]]a pace o delJe questioni
che sarebhero sorte da]]a guerra."-The ..A meri.
cana r Enciclopedia Americana], VoI. 17, pago
6:32, 633.

Vi fu dunque un accordo segreto fra gli n]]eati
dell'Intesa con cui si doveva ig-norare o dimenti
care la Gerarchia Cattolico-R,omana come po
tenza temporaJe, e specialmente il suo capo. Una
pubb]jca~ione apparsa a "\Vashington, D.C., in
marzo 19~9, intitolata The Protestal1t [Il Pro
testante], VoI. 9, N. 1, pago 1, paragrafo 3 e 4,
dice: "Durante ]a guerra mondiale i periodici
diocesani de]]a Gennchia in questo paese [Stati
Uniti] stuzzicavano l'ambizione del papa inci
tflndol0 a sed(~re in giudizio fra i belJigeranh
quale arbitro di pace. Fu l'It<3.lia che sventò quel
ra:::pirazione. 1\ el patto di Londra [Trattato del.
1915 su menzionato] quel paese stipulò un patto'
che escludeva il papa da ogni partecipazione
nella condotta de]]e ostilità e nei termini di pa
ce. L'Italia ha eliminato il papato dal1a confe
renza per ]a pace e dal1a Lega. Ma il Conc-ordu to
[del 1929] rinJUove tale ostacolo. Invece di es
sere il risaI uta avversario della Sede Romana,
l'Italia ne div(~l1ta il suo più eminente confede
ra to."

Questo dimostra che il papa cercò di avere



286 NEMICI
,

delle illecite relazioni coi poteri politici dE'1le na
zioni durante la guerra mondiale~ ma che fn
messo in disparte e ((dimenticato" durante quel
11criodo, e cioè fra il 1914 e i11919; e questo cor
risponde esattamente al tempo durante cui l'I
sraele spirituale fu tenuto in restrizione dalJ'or
ganizzazione di Satana. Le lusinghe della vec
chia prostituta non allettarono le voraci nazioni
durante la guerra, perchè esse volevano tenersi
l'intera torta, Questi fatti adempiono perfetta
mente la profezia relativa alla (meretrice dimen
ticata'. Durante quegli anni la vecchia donna
faceva degli inchini a destra ed a sinistra, vesti
ta delle sue lunghe, nere e svolazzanti vesti. Ma
ecco, alla fi ne di quel periodo essa si risveglia,
come fu preannunziato dalla profezia. J:l-.

La prof\ezia dice (vs. 15) : ((Per la durata della
vita d'un re." Nel tipo il termine ('un re" indica
va la linea Babilonese dei re, da N ebucadnetzar
a Belsatzar. Ma nel1'antitipo, nell'adempimentù
della profezia «in quel giorno", a cominciare dal
1914, Cristo Gesù, il Re costituito da Geova e
salito sul trono, ha incominciato a regnare. "Co
me i giorni di un l'e." (LceseT) ''Seaondo i gior
ni di un certo re.') (RotheThmn) Queste due
traJuzioni aiutano a chiarire rargomento, e cer
tamente il passo si riferisce al "re dei Caldei" e
al ,periodo antitipico di desolazione verificato;;::j
fra il-1914 e il 1918. La guerra mondiale terminò
Fl1 novembre 1918, e fu poco dopo che la posi
zione tesa df;l papa incominciò a ri8011evarsi e il
pc·riodo di CJf)Jìo prese fine.

Quando fu convocata la conferenza della pace,
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il papa si diede immediatamente attorno per
ottenervi un seggio. Il 30 novembre] 9] 8, il Kew
York Evenil1g TV oTld pubblicò una dichiarazione
con cui era affermato che ('il papa [allora Bene
detto XV] desiderava assistere aJ1a conferenza
della pace onde ottenere il potere ternporale"'. t><..
La pubblicazione dichiara che il Vaticano cerc'ò
di stabilire un ufficio telegrafico privato e delle
lince "con dei fili privati in comunicazione con
tutti i governi, onde non doversi servire deJJe
linee italiane". (Vedi The lVat-chto'wel', l gen
naio 1919.) Prima d'al1ora il governo italiano
aveva tenuto la "vecchia signora"- nelrombra.
La conferenza della pace si ~iunì il 18 gennaio
1919, ed in quell'assemblea fu presentato il pat-
to della Lega delle Nazioni, che in seguito fu
adottato; il papa cercò di ottenere un seggio a
questa conferenza su un piede di parità coi go
verni politici del1e nazioni, ma non vi riuscì.
frutti questi fatti indicallo che durante il periodo
eli tempo su menzionato la vecchia "meretrice"
fu dimenticata.

Gli avvenimenti su menzionati si verificarono
all'incirca 70 anni dopo il 24 novembre 1848, aJ1a
quale data il papa era fuggito travestito da
Roma. L'8 febbraio 1849 il governo Italiano ave
va spodestato il papa di ogni pote're temporale.
Ma questi fatti appaiono concordare solo in ci- .
dentalmente colla profezia, e non sembrano es-

. serne il reale aùempimento. Essi dovevano aiu
tare a nascondere il vero significa to della profe
zia fino al momento fissato da Dio pen.:h8 din:
nisse intEJligibile.
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La profezia continua: "In capo a settant'ann i
[di desolazione tipica ed antitipica], avverrà di
Tiro quel che dice la canzone della meretrice.'"
L'Antica Versione dice: "Tiro avrà in bocca co
me una canzone di meretrice.n È da notare che
qui non si tratta di una canzone cantata dal1a
meretrice, ma della "canzone della meretrice"',
Quella ('Canzone della .Meretrice" doveva certa
mente essere una profezia del Signore rignar
dante il sistema religioso della meretrice, e cioè
l'organizzazione Cattolico Romana, i suoi alleati
e sostenitori; questa profezia preannunzia la
;::.ua condotta immediatamente dopo la fine elE:!

periodo in cui essa è dimenticata. Il sistema Cat
tolico-Romano canta delle canzoni, come le altre
meretrici, per attirare l'attenzione su di sè. La

. canzone incomincia a riattivare i suoi traffici ed
a patrocinare i suoi sforzi per raggiungere il
suo principale scopo, che è que110 di dominare
sulle nazioni della terra quale yice gerente di
Cristo con un regime dittatoriale.

Le parole (lella "canzone della meretrice"
sono rivolte al1a stessa meretrice, vale a din~
alla Gerarchia Cattolico-Romana, r~el periodo eli
tempo che segue la fine della guerra mondiah:,
e cioè dopo il 1918; le sono rivolte, pertanto,
dopo che il nemico Sa tana e le sue empie orde
eli angeli sono stati cacciati dal cielo e precipHo.
ti sulla tena, mentre egli incomincia a radunal'(!
le sue forze, visibili ed invisibili, per Harmaghc-'
don. (Apocalisse 12: 7-9; ] 6: 13-16) In que:::ta
azione Satana mette in attività la t:ua istituzio-

. ne religiosa, la Gerarchia Cattolico-Romana.
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Questo ~egna pure il tempo in cui il Signore edi
fica Sio11 e manda 'il residuo della progenie del
la donna' quali suoi testimoni a proclamare il
suo n01l1e ed il SllO Regno attraverso a tutta la
terra. (.Apocalisse 12: 17) Le parole della "can
zone della meretrice" dic:ol1o: "Prendi ]a cetra,
va' attorno per la città, o meretrice dimentica ta;
suona bene, moJtip1jca i canti, perchè qualcuno
si ricordi di te.:.' (Isaia 23: 16) Questa canzone
non è cantata per magnificare il nome di Geova,
ma ben piuttosto per lo scopo opposto. "La ce
tra, il saltèl'o, il tambure]]o, il flauto ed il vino,
ecco i loro conviti! ma non pongono mente a
qUEJ dle fa l'EterlJo, e non considerano fopera
delle sue mani.n-Isaia ;): 12.

La meretrice è U11a"frequentatrice de1Ja stra
da:"; essa si adorna delle sue migliori vesti, si
dipinge il viso, si profuma e quindi e~ce per
adescare e sedurre la gente. Essa ricorre ad una
"cetran, e cioè a degli strumenti musicali atti a
produrre dei suoni dolci e incantatori, piace'i~oli
all'orecchio dei suoi drudi, di quelli che già ebhe
in antecedenza e di que1Ji venuti in seguito, come
gli Stati Uniti e gli uomini politici che li reggo
no. Essa aggiunge tutto quello che le è possibile
per aumentare le sue attrattive e così mandare
avanti con maggiore probabilità di successo la
sua opera sec1uttricc; per rap;giungere il suo
intento és~a mette in sc:ena un ipnotizzante con
certo di armonie incantatrici tali da mandare in
estasi i suoi a:sco]tatori.

La "cetra." di cui parla la profezia raffigllra
l'equipaggiall1ento, l'insieme di strull1.enti con
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cui la vecchia meretrice tenta di aggiungere po
tere ed influenza alle sue menzognere dottrine
religiose onde poter abbindolare la gente nelle
sue reti e prendere il controllo sui popoli. Anti
tipicamente questi strumenti corrispondono ai
Gesuiti, Fascisti, Nazisti, fiaseo dell'Anno San
to, Società del Santo Nome, Azione Cattolica,
Cavalieri di Colombo, scuole anti comuniste, la
stampa Cattolica, la "National Catholie "Ne]fare
Conference" [Conferenza per il Benessere Na
zionale Ca tto1ico], la Legione della Decenza,
controllo e censura cinematografici, finto ed
ipocrita patriottismo es'ibito col costringere a
salutare la bandiera, costruzione di monumenti
e di immagini a spese dei religionisti, ed altri
con simili movimenti mediante i quali essa si
mette in bella mostra e, gettando della polvere
negli occhi a]1a gente, riesce ad infinocchiare la
popolazione credula e mistificata, sperando in
tal modo di far avanzare la sua causa, di rag
giung'ere il suo principale scopo, che è quello di
dominare sulle nazioni della terra a mE:;ZZOdei
dittatori. Dalla guerra mondiale in poi la vec
chia meretrice si è fatta giorno per giorno sem
pre più arrogante, orgogliosa e beffarda, facen
do bella mostra di sè davanti ai popoli della
terra. ~

La meretrice, l'onranizzazirme Cattolico-Ro-. u

mana, percorre la terra in lungo ed in largo coi
suoi strumenti musicali, sotto la guida del Dia
volo, combattendo i fedeli seg'uaci di Cristo Ge
sù, i quali celebrano le lodi di Geova e del S110

ne. La meretrice fa tutto quanto le è possibilc
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per schiacciare tutto quanto fa conoscere la ve
rità quale Iddio ha posto nella sua Parola. Come
spiccante contrasto aI1a condotta della meretri
ce, Geova fa un palpitante quadro dei suoi fedeli
testimoni uniti al loro Signore colla seguente
simbolica descrizione: "E vidi come un mare di
vetro e di fuoco e queI1i che aveano ottenuto
vittoria sul1a bestia e sulla sua immagine e sul
numero deJ suo nome, i quali stavano in piè sul
mare di vetro avendo le arpe di Dio. E cantava
no i] cantico di Mosè, e il cantico delI-'Agnel1o:
dicendo: Grandi e maravigliose sono le tue ope
re, o Signore Iddio Onnir)otente; giuste e veraci
sono ]e tue vie, () R.e delle nazioni.'J-Apocalisse
15: 2,3 .

. Il cantico di lode alFAltissimo annunzia che il
suo Regno costituisce l'unica speranza per il
mondo, che Cristo regnerà con giustizia e di
strngger~l ogni ingiustizia ed ipocrisia; questo
cantico irrita in modo insoffribile la vecchia

\meretrice", la quale suona la sua cetra con tut
ta la sua energia, adoperando tutto il suo potere
e la sua influenza per eliminare tutti gli arpisti
del Signore. Le canzoni della meretrice annun
ziano che il sistema Cattolico-Romano è la spe
ranza del mondo; e mentre essa canta, i fanatici
come Mussolini ed Ritler applaudono e le danno
il10ro appoggio. Le sue persecuzioni contro tut
ti i testimoni di Geova in tutti i paesi ne sono la
prova dehniti\'a. I fatti che si vanno verificando
attualmente e che sono a tutti noti, corrispondo
no esattamente alla profezia, indicando che que
sto è il tempo durante il quale, dopo la guerra
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mondiale, la vecchia ((prostituta" impiega tutte
le sue attrattive per far cadere le nazioni ed i
popoli sotto il suo controllo, onde poter signo
reggiare e così soddisfare la sua egoistica ed
empia ambizione. F~ssa opera d'accordo con
}.I ussolini e suoi simili per portare a compimen
to i suoi propositi.

1Ia dove va essa a cantare la sua canzone di
meretrice? La profezia rispc!11c1e:((Va' attorno
per la cHtà, o meretrice dinH:;nticata." Essa ayc:
va avuto nel passato il suo potere temporale:,
quindi era stata dimenticata durante gli anni in
cui gli elementi politici ritennero cosa migliore
dimenticarla; dopo la guerra le cose cambiaroni/
nuovamente, cosicchè essa credette venuto il
momento propizio per darsi attorno ad accarez
zare i suoi vecchi èd anche i suoi nuovi amanti,
assumendo il suo migliore, più ammaliante
aspetto, inducendo i suoi fornicatori politici a
ritornare a lei. In quale ((città" compare essa
con tutte le sue seduzioni ~ Non fra il popolo fe
dele a Dio, non nel tempio di Sion; essa va at
torno per la città simbolicamente chiamata "Cri
stianità", per le nazioni che sono disposte a por
tare il nome di Cristo a scopi commerciali; que
sta è la città dei ((dieci re".

Come ((frequentatrice della strada" la vecchia
ed esperimentata meretrice si avvicina a ciascun
((re" o potere governante della ,terra, e canta le
sue canzoni; essa si mette in mostra davanti a
questi re colla speranza di abbagliarli. Dopo la
fine della guerra mondiale, la Gerarchia Ca tto1i
co-Romana si è messa in vista vestita dei f:uoi
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paramenti particolari con cui si è identificata,
col viso imbellettato e parole adula trici, senza
baciare a spese, dato che le spese sono pagate,
non da lei, ma da1Ja "popolazione Cattolica", e
così essa conduce la sua campagna di alletta
mento e di seduzione. Tutto questo essa chiama
"Azione Cattolica.". Si potrebbe altrettanto bene
chiamarlo "azione visibile del Diavolo". I rab
bini Giudei ed il cosidetto clero "Protestante
cadono anch.'essi nelle braccia della vecchia me
retrice, e dopo aver da lei ricevuto qualche lezio
ne si mettono nel gruppo e tentano di far crede
re agli uomini politici e di commercio 'che è nel
loro migliore interesse unirsi ai religiosi, vale a
dire aIrorganizzazione delle "meretrice". La
Gerarchia Cattolico-R.omana fa veramente dei
rapidi progressi nei suoi affari di seduzione.

Dopo la guerra mondiale la vecchia meretrice
ha conquistato completo controllo in Italia e
Germania; e.quando in quelle nazioni le sue pa
role allettatrici ed i suoi belletti falliscono allo
scopo, essa si serve della forza delle armi. Essa
p{ende dell€ pose della più pura onestà e dice
ipocritamente di rappresentare' Iddio e Cristo,
il grande Principe della pace, ed intanto orga
nizza e scatena una guerra di ribellione nella
Spagna perchè questo governo l'av:eva cacciata
fuori a calci ed aveva rifiutato di lasciarsi più
oltre abbindolare dalle sue parole allettatrici;
allora Mussolini ed Hitler mandarono dei solda
ti nella Spagna per aiutare ad uccidere dei po
veri innocenti. I suoi preti, monaci, ecc., vestiti
de1Je loro sottane clericali, armati di spada e
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fucile, vanno ad llccidere la gente del popolo di
Spagna onde far riuscire il suo empio disegno
d'impossessarsi del controlJo di quelJa nazione.
Presentemente la vecchia "meretrice" ha aperto
la sua più vistosa esposizione a \Vashington,
D.C. a]]o scopo di stabilire delJe relazioni diplo
matiche fra gli Stati Uniti ed il Vaticano, e
\Vashington sta ubriacandosi del "vino della sua
fornicazione". Gli Stati Uniti sono una nazio!le
ancora giovane, che non ha ancora imparato co
me le altre nazioni a conoscere la meretrice, e
sono ne1ìa profezia paragonati ad un giovane
senza giuJizio. Soven te un 'giovane ancora ine
sperto cede alla seduttrice influenza di una al
lettante meretrice che canta le sue canzoni e si
esibisce per le piazze pubbliche. Gli Stati Uniti
sembrano far parte di tali gonzi o semplicioni.

Preannunziando le condizioni del giorno pre
sente e l'attività della organizzazione religiosa
l1el1amentrice, Geova Iddio ne fece scrivere nei
te'mpi anticl1i la descrizione segnente: '~Ero alla
finestra deUa mia casa, e dietro a1Ja mia persia
na stavo guardando, quando vidi, fra gli scioc
chi, scorsi fra i giovani, un ragazzo privo di sen
no [Gli Stati UnitiJ, che passava per la strada,
presso all'angolo dove essa abita va, e si dirjgeva
'verso la casa di lei, al crepuscolo, sul declinar
del ,r.çiorno,alJorchè la notte si faceva nera, oscu
ra. Ed ecco farglisi incontro una donna in abito
da meretrice e astuta di cuore, turbol(~nta e pro
tefva, c:he non teneva piede in casa; afa in istra
da, ora per le piazze, e in aggnato presso ogni
l:<:mto.Essa lo pres(~, lo baciò, e sfacciatamr.Jlte
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gli disse: Dovevo fare un sacrifizio di azioni di
grazie; oggi ho sciolto i miei voti; perciò ti san
venuta incontro per cercarti, e t'ho trovato. Ho
guarnito il mio letto di morbidi tappeti, di co
perte ricamate con filo d'Egi tto ; l'ho profumat-o
di mirra, d'aloè e di cinnnrnono. Vi eni, inebria
moci d'amore fino al mattino, giacchè il mio ma
rito 110n è a casa; è anelato in viaggio lontano;
ha preso seco un sacchetto di denaro, non tor
nerà a easa che col plenilunio. Ella lo sedu~se
con le sue mal te lusinghe, lo trascinò con la dol
cezza delle sne labbra. Egli le andò dietro subito,
come un bave va al maèello, come uno sto1to è
menato ai ceppi che lo castigheranno, come un
uccello s'affretta allaccio, senza sapere ch'è teso
contro la sua vita, finchè una freccia gli trapas
si il fegato."-Proverbi 7: 6-23.

Cederanno gli Stati Uniti alle blandizie delJa
meretrice e cadranno essi 1Sembra di sì. La vec
chia "meretrice" ha distribuito i suoi strumenti
in ogni parte del paese; questi strumenti sono
all'apra per prendere il controllo in ogni ramo
del governo e gli uomini politici si lasriano
prendere nelle sue reti, come si lasciano pren
dere molti individui del popolo comune che cedo
no facilmente alle sue seduzioni. I Fascisti ed i
Nazisti formano una stessa categoria di gente
e sono degli strUmenti impiegati con molto suc
cesso dalla Gerarchia Cattolico-Romana per

.conquistare il controllo sulle nazioni. Giorno per
giorno le forze di quelForganizzazione aumen
tano negli Stati l.:niti. Il popolo in generale sem
bra addormentato a riguardo di questo pericolo.
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La meretrice contro11a anche gli affari del cine
matografo onde occupare i pensieri della popo
lazione su ogni cosa all'infuori del pericolo ehe
incombe su11a nazione. Un agente del Vaheano è
censore dittatoriale delle pe11icole del cinema
tografo, ed egli approva gli spettacoli che ma
gnificano il sistema Cattolico, la condotta rilas
sata fra i sessi e molti altri delitti. Questo è dav
vero un tempo spaventevoley'l~ notte oscurissi
ma ed il popolo sonnecchia. Le tenebre coprono
il paese ed una fitta caligine avvolge il popolo.
(Isaia 60: 2) L'organizzazione della meretrice
ed i suoi strumenti sono oltremodo attivi duran
te tutte le ore di questa tenebrosa "notte".

Secondo la profezia, la vecchia "meretrice"
canta; infatti leggiamo: "Suona bene, moltiplica
i canti, perchè qualcuno si ricordi di te." Essa
canta per aumentare il suo fascino ed il suo po
tere. Essa tende i suoi sforzi a far credere agli
uomini politici, non solo che è la loro guida spi
rituale, ma che deve esercitare il potere tempo
rale e la supremazia su tutte le organizzazioni
politiche. Convincendo gli uomini politici a ce
d0re alle sue blandizie, essa stipula degli affari
con loro e a mezzo di loro, e così s'impadronisce
dd controllo sul popolo e signoreggia come C011-

. traffazione di Cristo sulla nazione, e finalmente
H1 tutte le nazioni della «Cristianità::.

La campagna aggressiva della Gerarchia Cat
tolico-Romana all'ora attuale è da essa chiama
ta "Azione Cattolica", e questo indica senza la
sciar dubbio che il tempo presente è considerato
come quel10 propizio dalla vecchia "meretrice:'
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per impadronirsi del controllo temporale su tut
te le nazioni della terra. Perciò essa canta le sue
menzognere canzoni, perchè tali canzoni sono il
fondo di mercanzie dei suoi traffici, come fu
preannnnziato da Dio. Oggi essa dice orgoglio
samente, come fu predetto dal profeta: "Abbiam
fatto della lnellzogna il nostro rifugio e ci siam
messi al sicuro dietro la frode"; 'nulla potrà
((prevalere" contro di noi.' (Isaia 28: 15) Con
abbagliante, sfrontata ipocri:::ia, essa richiama
l'attenzione sulle sue supposte attrattive ed il
suo ostentato faf:cino.

Nascondendo i fatti reali e concreti, essa si
atteggia a retto censore della verità. Essa dice
alla Commissione Federale per le Comunicazio
ni ed ai proprietari ed esercenti delle radiosta
zioni ciò ch'essi devono e ciò che non deyono
trasmettere. Prescrive al popolo ciò che esso de
ve e ciò che non deve udi re e leggere. Essa detta
i suoi ordini ai corpi legisla tivi, ai magistrati ed
agli altri funzionari politici del paese. Essa è
alla testa del movimento inteso a costringere la
gente a salutare la bandiera, contravenendo così
al1a legge fondamentale de]}a nazione,/e violan
do la legge di Dio. (Esodo 20: 2-5) Ess/a mette in
bella mostra il STIO cosidetto patriottismo, ed
insiste che i maestri di scuola siano obbligati
a prestar giuramento, ciò che non è mai stato
fatto in America, ed esige sostegno dai poteri
legislati-d e giudiziario Vantando il suo patriot
tismo, essa tradisce ogni paese sotto il sole. Es
sa presta giuramento di sottomissione ai gover
ni, ma colla riserva mentale di ayere il diritto
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di violarlo alla prima occasione. Si atteggia a
guardiana del popolo per assicurare una condi
zione sociale pura, e dietro le pareti essa com
mette 06'11ispecie d'impurità.

Fra gH strumenti da essa adoperati vi sono
degli uomini estremamente egoisti chiamati "E
brei", i quali badano unicamente al loro utile
personale e perciò sono più che disposti ad unir
si alla Gerarchia per far riuscire ogni suo espe
diente, anche il più iniquo, In realtà l'organiz
zazione Cattolica controlla gli affari cinemato
grafici. e cerca ogni possibile occasione per far
magnificare negli spettacoli i "meriti" della
Gerarchia Cattolico-Romana. Essa suscita UI!

assordante clamore sul pericolo del Comunismo,
e questo per distrarre l'attenzione del popolo
sul1e sue azioni oblique, onde aver modo di trar
vantaggio della dabhenaggine del popolo e far
penetrare senza destar sospetti i suoi strumenti
in posizioni di potere. I suoi strumenti e le sup
canzoni sembrano innumrrevo1i, e perciò essa
adempie la profezia "moltiplicando i canti", che
fanno cadere i gonzi politici di rettamente 11el1e
sue reti. La profezia si va oggi rapidamente
adempiendo.

J-Ja quarè il vero scopo a cui mira l'azione
della Gerarchia Cattolico-Romana? Il profeta
dice: "Perc1:è qualcuno si ricordi di te"; e cio(~
perchè essa possa riacquistare la sua posizione
di potenza temporale. La sua più ardente ambi
zione è il potere temporale e la signoria sulle
nazioni del mondo; perciò essa dev'essere ricor
data dai suoi amanti politici, La religione, ch'es-
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~', sa chiama a torto ((Cristianesimo", è da essa
:::, adoperata per impadronirsi del potere politico.
~. Essa è determinata ad immischiarsi dei trattati,

rt' a stipulare essa stessa dei .trattati. c?lle nazion!,

11\1: a far cadere tutte le 12ratlche ~ehglOse sot~o ~l:~, suo controllo, a sopprImere cluunque non e dI
:~ sposto a dichiarare che essa è rappresentante diII Di.o sulla terra. E determinata ~ ,-sopprimere

j,;;. chnmque osa proclamare la venta contenuta

'.... nella Parola di Dio.
, I testimoni di Cieova hanno ordine preciso di
;; annunziare la verità, e perciò essi costitpisconor ~na torr:ne~to:c;a sp~na n.e].1ecarni della vec~hia

I.· ('meI:~tnce" ;, m fattI eSSI I11n~lzano !a bandIera.: del SIgnore facendo sapere aI popolI che Geova
L ha dichiarato che il suo Re ed il suo Regno costiI tuiscono l'unica speranza per il mondo. Il Regnoi di pio ~otto .la :sovranità, cl~ C~isto, proclalllat~
• daI testImom dI Geova, e l'umca cosa che OggI

I sia realmente temuta da]la Gerarchia Catto]jco-~. Romana. La vecchia "meretdce" rrtette oggi tut-I ta la sua abilità a nascondere ai popoli la suaI lunga e.~ang~in?sa storia, .gl'innur:nerevoli e ine-.,. narrabIh delIttI commeSSI dalla 'sua tremendai·' inquisizione, e quando la sua attività e le suesudici e azioni, quali sono state tramandate dalI la storia, sono menzionate, quando \"iene detta laI verità che la riguarda, contenuta nella Parola diI Dio, essa urla versando abbondanti lagrime diI coccodrillo, ed esclama: "Questi di:::corsi urtano
i le nostre suscettibilità religiose." : fatti dimo-
f strano dunque positivamente l'adempimentoI della profezia.
f!
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" A B O :\1I N A Z I O N E "

«L'abominazione deJ1a desolazione" di cui par
larono il profeta Daniele ed il Signor Gesù, è ciò
che si vanta di reggere il mondo in luogo e vece
del R.egno di Dio sotto la sovranità di Cristo
Gesù. (Daniele Il: 31; 12: Il; l1atteo 24: 15)
La Lega delle Nazioni fu istituita per tale preci
so scopo, e si pretese ch' essa avesse ]l diritto e
potere di reggere il mondo;(J\Ia si tenga presente
elle cosa costituisce e controlla la Lega delJe
Kazioni. Quando la Lega fu fondata, la Gerar
chia Catto]ico-Homana brigò per avere un seg
gio' in que1la conferenza, e incominciò a mettersi
in vista per entrare nella Lega e per dCJll1inarla.
Non appena quella (bestia salì dal1-'ahisso' (Apo
calisse 17: 8) illlmediatamente dopo la fine della
guerra mondiale, la vecchia (;meretrice" le saltò
in groppa e l'andò cavalcando d'allora in poi
(Apocalisse 17: 3, 7), esercitando sulla Lega
dene Nazioni il suo controllo direttivo, vantando
il diritto di reggere il mondo e tentando vigoro
samente di reggerlo in luogo e vece di Cristo
Gesù. Perciò "l'abominazione che produce ]a
desolazione" è la Lega delle N azioni, che fu
pomposamente chiamata dalla religione orga
nizzata "l'espressione politica del Regno di Dio
sulla terra". La religione organizzata, colla Ge
rarchia Cattolico-Romana al1a testa, è il legame
che tiene insieme, ed è la parte principale della
Lega delle N azioni, che vanta il diritto e tenta
di reggere il mondo in luogo e vece di Cristo.
-\1edi ÙLlce, VoI. 2, pago 100.

La Gerarchia Cattolico-Romana, a]]a test~
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de]]a religione organizzata, esercita astutamen
te il suo potere e la sua influenza su]]a Lega
deUe Nazioni, e si aspetta di esercitare un pote
re ancora più assoluto nelFimminente futuro,
qualsiasi nome essa porti. La vecchia "meretri
ce" è in arcione sulla ((bestia", e perciò ne è la
parte dominante. Lo scopo della Lega de]]e 1\a
zioni è quello di reggere il mondo contrarimnen
te al proposito di Dio, e perciò la Lega delle
K azioni e la Gerarchia S0110 una cosa sola, (:osti
tuiSCOllO"l'ahominazione che produce la desola
zione"; questa abominazione nemica di Dio ed
è ':posta là dove non si conviene" elle rimanga.
(Marco 13: 14) Questo è un avvertimento per
tutti coloro che amano Iddio e Cristo, ed è un'e
sortazione a fuggire nell'organizzazione di Dio
sotto gli ordini di Cristo.-l1atteo 24: 15, 16.

GRAN NE~IICO

È Forganizzazione Cattolico-Romana amica di
questo empio mondo, del quale Sa tana è l'invisi
bile capo G? La risposta a questa domanda non
può essere altra che affermativa. La Gerarchia
Cattolico-Romana fa parte del mondo, n~1è anzi
la parte principale. I professionisti poliyici ed i
trafficanti del commercio fanno parte di quel
l'organizzazione. La Ge1'arehia mette' in prima
linea gli elementi radicali del fascismo e del
nazismo per impadronirsi del controllo assoluto
delle nazioni della terra. Essa viola la legge di
Dio per farsi amica degli empi elementraella
terra. Impiega degli elementi diversi, secondo i
paesi, per produrre le condizioni propizie che le
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diano modo di conquistare il potere temporale.
Gesù Cristo dichiarò: "Il mio Regno non è di
questo mondo"; e questo perchè il principe o
invisibile capo di questo empio mondo è Satana.
-Giovanni 18: 36.

Dati questi indiscntibili fatti, non è forse vero
che la Gerarchia Cattolico-Romana, l'organiz
za:Òone della chiesa, è nemica di Dio e del suo
Regno sotto la sovranità di Cristo? Lasciamo ]a
risposta chiara ed esplicita a]]e Scritture: "O
gcn te adultera, non sapete voi che l'amicizia del
mondo è inimicizia contro Dio ~ Chi dunqne vuol
essere amico del mondo si rende nemico di Dio. ~
(Giacomo 4: 4) Questo passo, messo accanto ai
fatti concreti, dimostra senza lasciare l'omhra
di un dubbio, che la Gerarchia Cattolico-Roma
na è il peggiore dei nemici visihiE di Dio e di
Cristo; e questo perchè quell'organizzazione re
lig;josa è il principale strumento visibile adope
rato da Satana per cercar di vincere la sua sfron
tata sfida colla quale si è vantato di alloJltan~ne
tutte le genti da Dio. «L'adulterio", in questo
passo, non vuole indicare l'illecita relazione fra
i sessi, ma bens11'illecita relazione fra l'orgalli7,
zazione che si vanta di rapprese11tare Iddio.
simboli7,zata da una «donna" ed i poted politici,
commerciali e contrabbandieri del mondo: e
questo dimostra che tale organizzazione è ne111i
ca di Dio. Servendosi della frode e dell'ingm1TI(1
l'organizzazione religiosa Cattolico-Romana fa
cadere i popoli nelle reti di Satana, e questo
basta per dimostrare che tale organizzazione'
l'eJigiosa è il peggiore nemico dEdfuomo. G e~Ù
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disse esplicitamente che nessun uomo od orga
nizzazione può servire due padroni. Non si può
servire Iddio e il Diavolo.-11atteo 6: 24.

Le dottrine del1a "Gerarchia di Giurisdizione"
Cattolico-Romana e le pratiche religiose a cui si
abbandona dimostrano ch'essa è il principale
servitore del Diavolo e l'implacabile némica di
Dio. La régola immutabile di Dio è stata enun
ciata come segue: "Non sapete voi che se vi date
a uno COJlleservi per ubbidirglL siete servi di
colui a cui ubbidite: o del peccato che mena alla
morte o dell'ubhidiem:a che mena a11a giusti
zia 1" (Romani 6: 16) Tutto dimostra dunque in
modo irrefutabile che l'organizzazione della Ge
rarchia Cattolico-Romana serve il Diavolo ed è

pertanto nemica di Dio, nemica dell'uomo, e la
vera personificazione delringiustizia. ~

VISITAZIO?\E DI TlHO

La profezia continua dicendo che Geova visita r
Tiro, e certamente questa visita non è a favore
di quest'empia organizzazione, ma ben piuttosto
a scopo di giudizio contro di essa. Quando è che
il Signore la visita? La profezia risponde: "E
in capo a settant'anni, l'Eterno visiterà Tiro, ed
essa tornerà ai suoi guadagni, e si prostitl1irà
con tutti i regni del mondo sulla faccia della
terra.::-Isaia 23 : 17.

Questo dimostra che è a partire dal 1918 che
Geova visita Tiro, che questo avviene mentre il
Signore affranca il suo residuo da Babilonia e
lo adopera per il sno proposito. Come Egli per
mette ancora al Diavolo di sussistere, così Egli
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permette cne per un certo tempo 1a vecchia "me
retrice:', la Gerarchia Cattolico-Romana, conti
nui a vivere e ad agire contro il suo Regno ed i
suoi testimoni. In un primo tempo Geova la visi
ta colla proclamazione della verità contro di lei,
e a tale scopo Egli comanda ai suoi testimoni di
"levarsi contro lei a combattere.:' (Abdia 1)
Questa è "l'opera singolare:: di Geova; e non
appena quest'opera singolare sarà terminata,
Egli la visiterà per dare esecuzione al suo giudi
zio contro di lei, dando principio al suo "lavoro
inaudito"; questa sarà)a seconda parte del1a
sua visita. (Isaia 28: 21) Durante la prima par
te della sua visita Geova, come già fece in oc
casione della sua visita a Sodoma, raccoglie
contro di lei le prove della sua attività di mere
trice colla sua cetra e colle sue canzoni. La pro
fezia dice che durante la prima parte della visi
ta "essa tornerà ai suoi guadagni". Essa ri torna
ai suoi guadagni di meretrice, e per questi gua
dagni si prostituisce coi reggitori della terra.

Questa parte della profezia dice: "Si prosti
tuirà con tutti i regnj del mondo sul1a faccia
del1a terra." Questo è' precisamente ciò che ]a
Gerarchia Cattolico-Romana sta facendo dal
1918 in poi e continuerà a fare fino al principio
d'Harmaghedon; e mentre essa si va prostituen
do, Geovaeseguisce "Fopera sua singolaren sma
scherando la di lei empi età. L:attività del1a vec
chia "meretrice:' nel prostituirsi a tutti i regni
del mondo non si limita evidentemente a stabili
re deJle relazioni diplomatiche con tutte le na
zioni e a farsi riconoscere come potenza tempo-
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l'aIe. Essa mira certamente ancora allo scopo di
stabilire un governo fascista che abbia il eon
trollo su tutte le nazioni della terra, mediante
il quale essa Gerarchia possa signoreggiare ar-

. bitrariamente sulle nazioni eon dei sistemi ùit
- tatoriali.

fJ'-
PROGENIE DEL DIA YOLO

La Lega delle Nazioni è figliuola del Diavolo
e della sua {(donna", della {(religione organizza
ta", che fu suscitata per combattere il "figliuol
maschio" di Geova, colui che reggerà il mondo.

;,,~ (Apocalisse 12: 5) La combinazione della Lega

li. delle Nazioni è formata dalla religione, dallaU· politica. e dal c<?mmercio; la r.eligio~le è il legame
ti;' che la tIene umt.a, e cavalca 111 arclOnealla '(be_,~ stia" vantando il diritto di signoreggiare. La

I~,;i: vecchia. "mere!rice" conquista la .sua posizione
J~: predommante 111 questa consortena quando 'tor
i':': na ai suoi guadagni', ai suoi traffici 'prostituen-

,-."; dosi con tutti i regni del monùo sulla faccia del~: la terra', Questo dimostra che l'intera combina
It, zione è ''l'abominazione che produce la desola-

l'r~' zione". A conf~rma in Apo~alisse 17: 1, 2 si leg:;. ge: "E uno del sette angelI che aveano, le sette

I::;:;' coppe venne, e mi parlò dicendo: Vieni; io ti.
f': ~ostrerò il giudicio della gran ,mere.tdce, che
l'· SIede su molte acque [come l'antIca Tuo] e conf la quale han fornicato i re della terra [comer banno fatto a partire dal 1918 colla Gerarchia
I· Cattolico-Romana., la quale ha rigettato il Re-i gno di Dio, 'la Pietra posta in Sion'] ; e gli abi-
......

i-,
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~anti della terra sono stati inebriati del vino del
la sua fornicazione."

Durante questi ultimi anni i Fascisti e Nazisti
sono aumentati con impressionante rapidità,
dimostrando con ciò che gli abitanti della terra
si sono inebriati del "vino", vale a dire delle
menzognere, velenose dottrine del1a GerarcJ)ia
Cattolico-Romana; e la prostituzione e l'ubria
catura continuano ad aumentare. "Poichè tutte
le nazioni han bevuto del vino dell'ira della sua
fornicazione, e i re della terra hanno fornicato
con lei, e i merc?nti del1a terra si sono arricchiti
con la sna sfrenata lussuria."-Apoc:alisse 18: 3.

La combinazione delle nazioni, sotto l'influen
za della religione organizzata, fu delineata in
seno alla Corte Internazionale deIr Arbitrato
dell'Aia, che fu messa in disparte durante la
guerra mondiale, ma che risalì tosto dall""abisso
dopo la guerra: "E la bestia che era e non è .
[durante la gnerra mondiale], è anch'essa un ot
tavo re [potenza mondiale; vale a dire la combi
nazione della Lega delle Nazioni con in groppa
la religione del Diavolo], e vien dai sette [dalle
potenzerhondiali esistenti prima della guerra
mondiale], e se ne va in perdizione [ad Harma
ghedon, dopo che la meretrice sarà stata scaval
cata e distrutta] ."-Apocalisse 17: Il.

~.ìentrc la vecchia (~mel'etrice" cavalca la 1)(>

stia, e così simbolicamente ne ha il contro11o. il
clero Protestante si mette al suo seguito n (;1]:1

processione e dice: "Questa è l'espn:s-sione poli
tica del Regno di Dio 8u11a terra"; e la 1'o]]a
ig-norante e mistificata acclama, senza S(lDC:ru _ ~
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w perchè. La vecchia "meretrice" ritorna ai suoi
guadagni, vale a dire adopera i suoi magazzini

_ di merci per convincere gli altri a fornicare con

11·...-··lei, e coJ]e sue blandizie di meretrice s'impadro
~ .. nisce del predominio sulle nazioni e cavalca in
.?? arcione alla combinazione, e così "l'abominazio- .

-ti; ne della desolazione" è completa.Il Fu il capo dei Fascisti, Mussolini, che durante

ç la guerra mondiale fece opposizione a che il pa- .l! pato fosse riconosciuto come potere temporale,li e fu lo stesso che provvide nel 1929 affinchè ilI~ipapa ~iacqui~t~ss~ ..il p~tere tell!porale; d'allora~ 111 pOI non SI e pIU udIto che Il papa cercasseI·.~un seggio nelJa Lega delle Nazioni, e questo per
;. chè egli adottò una politica più astuta, ottenendo

. ~ un seggio in groppa all'intera "bestia" e !'intera
J~ congrega è prona ai suoi piedi, pronta a baciar
J'~ gli il dito pollice del piede.
f"f Gli Stati Uniti non sono entrati apertamente
I;. a f~r p~rte de~la Leg~ d.el!e Nazioni,; .ma la pro-

j;~:. fezIa dlCe: "S~ pr.ostItUlra con ~uttI l regnI. de~l' mondo su]]a faccIa della terra", e fra eSSI VI
t sono naturalmente gli St~ti Uniti. d'Amer~ca.
"!:~ Tutte le persone che ragIOnano, In Amenca,
h sann? che la Gerarchia ,Cattolico-Roman~ è de:

J-: termmata a prendere Il controllo" deglI StatIUniti e a farne un go,:erno simile a quelli d'Ha-
i lia e di Germania. A1Ja vigilia delle ele~ioni del
I 1936, il cardinale Pace1Ji, segretario di Stato delI Vaticano, visitò gli Stati Uniti, e questa visitaI ebbe per risultato che tutti, si può dure, i Cati tolici degli Stati lJniti votarono per il signor! Roosevelt, per colui, cioè, che aveva precedente-
~,!
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mente detto che 'le relazioni diplomatiche sareh
bero sta te stabilite col Vaticano non appena il
popolo Americano sarebbe stato sufficientemen
te assuefatto all'idea'.

GRAN BRETAGNA ED AMERICA

Nessuno sulJa terra può dire con precisione
ciò che avverrà; ma quelli che sono dedicati al
Signore possono benissimo, secondo la regola
divina di mettere i fatti a tutti noti accanto al1e
profezie oggi in via d'adempimento, pervenire a
farsi un concetto ragionevole su ciò che sta,. per
avvenire. La questione è di sapere: diventeran
no la Gran Bretagna e l'America fasciste sotto
il controllo dominante delJa Gerarchia Catto1i
co-Romana ~ Le Scritture ed i fatti sembrano
rispondere affermativamente. Entro i confini
dell'Impero Britannico e negli Stati Uniti d'A
merica la verità relativamente al Regno di Dio
ha avuto la più estesa proclamazione, e questo
è precisamente ciò che è in odio alla Gerarchia
Cattolico-Romana. È la proclamazione della ye
rità relativamente al Regno di Dio che ((urta
le suscettibilità religiose" della congrega de11a
Gerarchia, perchè quella gente odia tutto ciò che
la smaschera, lasciando risplendere la luce di
Dio. Perciò la Gerarchia tenta di sopprimere
]'nso del1a ra(Eo e degli altri mezzi di pubblica
zione del Regno di Dio.

La profezia del Signore accerta che la Tiro
moderna, l'organizzazione Cattolica, si prosti

.tuisce con tutte le nazioni e così ottiene ciò che
desidera. Quando ]a Gerarchia avrà conquistato
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il potere temporale della terra, allora si farà la
convinzione che, poichè i suoi desideri sono stati
interamente appagati,. essa può dire: "Pace e
sicurezza" (1rressalonicesi 5 : 3) ; allora le "dieci
corna", vale a dire i poteri governanti della
terra, "riceveranno potestà ... assieme alla
bestia", alla Lega delle Nazioni forma fa dai
governi fascisti combinati e dominati da11a Ge
rarchia Cattolico-Romana. "E la donna [l'orga
nizzazione religiosa visibile del Diavolo, la me
retrice] che hai veduta è la gran città [Forganiz
zazione de]]a Gerarchia] che impera [mediante
i fascismi combinati] sui re della terra."-Apo
calisse 17: 12, 18.

Il prossimo avvenire potrà rivelare più chia
ramen te quale fu il vero motivo che spinse il re
Edoardo VIII ad abdicare. Intanto non si può
dubitare che il fascismo progredisca in modo
allarman te in Inghilterra. I Fascisti e Nazisti
sono pure in rapidissimo aumento negli Stati
Uniti. La Gerarchia Cattolico-Romana confida
di potere, a mezzo dei suoi strumenti, imporre
silenzio a qualsiasi movimento, a qualsiasi atti
vità che abbia tendenza a smascherare i suoi
obliqui intenti ed a far conoscere il proposito di
Dio. È notte caliginosa, per quanto concerne la
maggior parte della popolazione; e mentre i

. popoli sonnecchiano la vecchia "prostituta" pro
cede con fiduciosa baldanza. L'adempimento
completo della profezia si avvicina con grande
rapidità. Iddio diede autorizzazione ed ordinò
aIrapostolo Paolo di scrivere a riguardo del
giorno presente: "Or quanto ai tempi ed ai mo-
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menti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne
scriva; perchè voi stessi sapete molto bene che
il giorno del Signore verrà come viene un ladro
nella notte. Quando diranno: Pace e sicurezza,
al10ra di subito una improvvisa ruina verrà loro
addosso, come le doglie al1a donna incinta; e ]]on
scamperanno affatto."-l Tessalonicesi 5: 1-3. 0....

Geova sta oggi portando a compimento la ~ua
:'opera singolare", ]a quale serve ad illuminare
quelli che sono di buona volontà e ad indicar
loro l'unica via di scampo; solo quel1i che trove
ranno questa via scamperanno. La vecchia "me
retrice" seduta in arcione al1a Ubestia" può be
nissimo confidare di poter dire: :Pace e sicurez
za; abbiamo finalmente tappato la bocca a tutti
i nostri avversari.' Ma allora incomincerà "il
lavoro inaudito" di Geova e subitaneamente, im
provvisamente, come le doglie vengono alla don
na incinta, la rovina la sorprenderà. Allora si
farà udire il disperato urlo descritto in Isaia
23: 1-14, ed i sistemi re1igiosi mediante i quali
Satana ha sopraffatto, mistificato i popoli e ne
ha fatto commercio, saranno annientati. Il trion
fo della vecchia meretrice sarà di breve durata.
e la sua distruzione sarà completa.-Ezechiele
27: 12-34; Apocalisse 17: 16, 17.

"CONSACRATI ALL'ETETIKO"

Il "rifugio di menzogl1a" della Gerarchia Cat
tolico-Romana non le offrirà alcuna protezione;
i suoi fortilizzi saranno totalmente spazzati via
quando si ravviserà che le sue dottrine sono
r::11~e.(Isaia 28: 17) A 1m dato momento de]]'a-
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dempimento di questa profezia avverrà ciò che
è scritto: "Ma i suoi guadagni e i suoi salari
impuri saran consacrati al]'Eterno; non saran
no accumulati nè riposti; poichè i suoi guadagni
andranno a quelli che stanno nel cospetto dell'E
terno, perchè mangino, si sazino, e si vestano
d'abiti sontuosi."-Isaia 23: 18.

Certamente le parole: "I suoi guadagni e i
suoi salari impuri saran consacrati all'Eterno~'
non si riferiscono ai guadagni di mercanzie ma
teriali, quali potrebbero essere confiscati da un
anarchico; infatti è scritto nella legge di Dio:
"N on porterai nella casa dell'Eterno, del tuo
Dio, la mercede d'una meretrice nè il prezzo del
la vendita' d'un cane, per sciogliere qualsiasi
voto; poichè ambedue san cose abominevoli al
l'Eterno, ch'è il tuo Dio." (Deutoronomio 23: 18)
Che cosa potranno dunque indicare le parole:
"I suoi guadagni e i suoi salari" 1 Parlando del
l'infedele Samaria, il profeta di Dio scrisse:
':Tutte le sue immagini scolpite saranno spezza
te, tutti i salarì della sua impudicizia saranno
arsi col fuoco, e tutti i suoi idoli io li distrugge
rò, raccolti col salario della prostituzione, tor
neranno ad essere salario di prostituzione."
Miehea 1: 7.

Dandosi delle arie di superiorità, menando al
to vanto di aver ricevuto potere ed autorità da
Dio, la Gerarchia Cattolico-Romana si è avvici-.
nata ai re della terra dicendo loro in sostanza:
"K ai vi accordiamo il diritto divino di regnare,
vi diamo le sante sanzioni e le celesti benedizio
ni; per tal fatto la vostra posizione di regnanti
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è sacra ed ordinata da Dio, e perciò nei vostri
rapporti coi popoli dovete essere considerati
come costituenti le (autorità superiori'; noi che
formiamo la Gerarchia siamo le (autorità supe
riori' spirituali, e così siamo superiori a tutti i
poteri terrestri." (R.omani 13: 1) :Ma le vere
"A ntorità Superiori" sono Geova Iddio e Cristo
Gesù. Il vanto delle organizzazioni terrestri di
essere le "autorità superiori." è dunque falso. In
questa truffaldina rappresentazione e vanteria
fatta c1al1a Gerarchia Cattolico-Romana, essa ~~i
appresta ad impadronirsi del contro110 di mi]io
11idi gonzi. Questo costituisce i "guadagni e sa
lari" con cui la meretrice riesce ad attrarre gli
uomini nel1e sue acuminate grinfe. La Gerarchia
Cattolico-Romana si è fraudolentemente atteg
giata a rappresentante di Dio vantandosi di
avere l'autorità diyina di accordare de]]e bene
dizioni ai re, mentre in realtà essa è rappresen-:
tante del Diavolo. Essa si serve del (salario del1a
meretrice' per far credere ai poteri politic:i
ch'essa deve dettare la politica del mondo, e co:::ì
mette in esecuzione il suo proposito di stabili]'(~
un regime dittatoriale sulla terra.

Ma a questo punto giunge il momento in cni
Geova capovolge la situazione della vecchia
sgualdrina. Geova non porta (i guadagni e salari
de]]a meretrice' nel suo tempio, ma facendo t::;(~
guire la sua "opera singolare", Egli smaschera
l'empietà del1a Gerarchia Cattolico-Romana, dei
religionisti; così Egli sconvolge gli effetti dei di
lei guadagni e salari volgendoli a danno dei 1'('
ligionisti, con risultati benefièi per coloro l·hl~
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amano la giustizia e odiano l'iniquità. Geova fa
questo aprendo gli occhi del popolo alla verità,
cosicchè esso vedrà chiaramente che la Gerar
chia Cattolico-Romana, alla testa dei religioni
sti, fa parte delForganizzazione di Satana; e
quelli che sono di buona volontà, che pervengo
no ad accorgersi che essa fa realmente parte
dell'organizzazione di Satana, si separano da lei
e si affrettano ad entrare nella città di rifugio
di Geova, nel luogo santo. (Numeri 35: 11-32)
Perciò quando ('i suoi guadagni e i suoi salari"
sono messi allo scoperto e rivelati dalla verità,
la verità stessa convince quelli che sono di buo
na volontà a ':consacrarsi all'Eterno"., f7'.

I testimoni di Geova prendono parte a questa
"opera singolare" per il fatto ehe quali suoi ser
vitori costituiti essi portano il messaggio d'av
vertimento aipopoli della "Cristianità"; questo
messaggio di verità è per tutti coloro che1 entro
i paesi della "Cristianit.à" e fuori;, desiderano
mettersi sulla retta via. Quando quelli che sono
di buona volontà ravvisano e comprendono la
verità, allora le false dottrine che sono state
loro insegnate, dalla Gerarchia agiscono contro
l'organizzazione di Sa tana e per la gloria di
Geova, del Santo, e così diventano ~(consacrate
all'E tern o".

Il profeta dice: ((Non saranno accumulati nè
riposti." I suoi guadagni' e le sue menzogne non
saranno portati nel tempio di Geova, ma saran
no adoperati ed agiranno a danno della meretri-
Ce I ((cruadacrni" e ((salari" di crenere matedale• b b b ,
vale a dire tutte le ricchezze rna teriali della
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Gerarchia Cattolico-Romana, saranno certa
mente abbandonati dalla vecchia meretrice
quanòo, al principio d~Harmaghedon, quel siste
ma religioso sarà distrutto~utto questo appar
tiene, in verità, al Signore, poichè la terra e tut
to ciò ch'essa contiene è suo. (Salmo 24: l) Que
ste cose materia1i hanno sempre appartenuto al
Signore, ma i religionisti ne hanno sempre fatto
cattivo uso e se ne sono serviti abusivamente.
Que]]i che sopravviveranno ad Harmaghedon ne
faranno un uso migliore, poichè faranno servire
le cose materiali alla gloria di Dio e per il suo
servizio. "Poichè i suoi guadagni andranno a
quelli che stanno nel cospetto dell'Eterno." La
parola "stanno", in questo passo, signifjca 'di
morare e sussistere come servitore'. (Isaia 7:
3, 4; Salmo 27: 4; 61: 6, 7) Geova ha promesso
che quelli che sono di buona volontà e 'cercano
rumiltà e la giustizia' potranno essere "messi al
coperto" durante Harmaghedon e dimorare in
seguito sllJla terra. È costoro che Gesù conduce
alla sorgente della vita e ch'Egli nutre, ed è di
loro ch'Egli esaudisce i desideri; costoro sono
quelli che celebrano le lodi di Geova giorno e
notte. (ApocaJisse 7: 9-17) Essi dimorano nella
sua organizzazione e sotto la sua protezione.

Durante la guerra mondiale, mentre la Geru
salernme spidtnale, vale a dire il feHeJe residuo
del popolo di Dio sulla terra, sembrava essere
pervenuto al termine della sua via, il clero della
Tiro moderna, i religionisti, esultarono e si feli
citarono l'un l'altro; il Signore fece scrivere a
questo riguardo: "Figliuol d~uomo, poiehè Tiro
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li ha ~etto di Gerusalemr.ne :-.1\11! ah! è inf~anta
~ coleI ch'era la porta del popolI! La gente SI voI
'~ ge verso me! lo mi riempirò di lei ch'è deserta!"
,~; (Ezechiele 26: 2) Ma tosto viene il giorno fissa-I·,~,·io da Dio in cui la situazione sarà capovolta, ed,~~, allora l'empia Gerarchia çattolico-Ho~1~n~ Sal~~

~: devastata; aUora, dopo Il crollo def11llbvo alt~ que::ta organizzazione, i testimoni di Geova sono
I:';': presentati in atto di innalzare le lodi aU'Altist simo. (Apoca1isse 19: 1-3) Quando questa cala-I.::',mità. si sarà abh~ttuta ::ui reli5ionisti., aUora.. } quellI che sono eh buona volonta, che formanot~ la grande ~l1oltitl!~ine e.che avr~nno dato prov~I.·',:'c1el1a]01'0 mtegnta ubbldendo al comandamentl',:.' di Geova, 'avranno la loro dimora nel cospetto
l;, dell'Eterno' e celebreranno le sue lodi per sem-
I: pl:e: "C~r.to i ~ius\i celehreranno il tuo nome;r glI u?rmnl l'eth abIteranno alla tua presenza."f -Sanno 140:13.
1 . La profez,ia (Isaia 23: 18) continua di(·endo:
J' "Poichè i suoi guadagni andranno a quell1 che
1- stanno nel cospetto clel1'Eterno, perchè rnangi-

i no, si sazino." Quando i cosicletti cibi "spirituali
'! e religiosi" provveduti ai popoli dalla Gerarchia

I Cattolico-Romana, che sono falsi e costituiscono: i "suoi guadagni" vengono smascherati dalla lu-i ce emanante dalla rivelazione delia Parola di
I 8801"a, allora ]e verità crmtennte n(~]]aParola di
I Dio diventano nntJ'imento profetico per quelli
f che si accostano alla ta vola di Geova, fra i qualii vi sono na turalmente coloro che fanno parte deli la grande moltitudine, poichè essi sono nutriti
! clall'agn(~llo di Dio. (Ap(iCalisse 7: 17) lJettendo;

l
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a nudo le frodi religiose e scoprendo il giudizio
(~iGeova contro questi fraudolenti guadagni, la
riyelazione delle profezie di Geova diventa lo
spirituale H'vitto a suo tempo" per quel1i che
amano Geova. Per costoro l'intelligenza de]]e
profezie in via d'adempimento costituisce vera
mente il profittevole e sostanzioso nutrimento
spirituale. Quando queìli che sono di buona \'0
lor;tG, che amano e servono Geova, ravvisano
qneste cose, essi si nutrono e si saziano del cibo
spirituale di Dio, e questo riempie il loro cuore
di appa.gamento e d'esultanza, e la vecchia "}110

retrice" ed i suoi alleati non possono più servir;;:i
(1ei suoi ((guadagni:' e delle sue menzogne per
impedir loro di saziarsi a questa tavola lauta
mente imbandita.

La profezia continua: "E si vestono d~al)i1i
sontuosi.:' Gli abiti indicano simbolicamente ri
dentificazione. Quando le persone di buona vo
lontà odono la verità, constatando che il "sa1a
rio e guadagno" della vecchia "meretrice" è una
truffa ed un'insidia, essi se ne ripuliscono im
mediatamente, vale adire 'lavano le loro vesti e
]e imbiancano nel sangue dell'Agnello'. (Apoca
lisse 7: 14) Essi sono vestiti delle sontuose
"vesti bianche" e così si identificano quali servi
tori di Geova Iddio. Si schierano dalla parte c1p]

Signore e non vogliono più avere nulla a che
fare coll"organizzazione della meretrice. La loro
dedizione, il loro servizio e la loro lode sono per
Geova e per il suo R.e, che siede sul trono e reg
gerà in eterno il mondo con giustizia. La "gran-
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de mo1titudine" ha quindi un aspetto di risplen
dente sontuosità.

RIEPILOGO

Ricapitolando brevemente la profezia del ca
pitolo 23 (rIsaia, vediamo ch'essa è un messag
gio per coloro che amano Geova e che ubbidisco
no con alle grezza ai suoi comandamenti.

L'antica Tiro rappresenta la religione ('om
mercializzata ed i religionisti, vale a dire la Ge
rarchia Cattolico-Romana, che è la Tiro moder
na eò è alla testa delle religioni del mondo. an
re di Tiro:' è il Diavolo stesso'; il "principe di
Tirc( è il rappresentante religioso visibile del
Dia-\Tolosulla terra.

"Sidon" rappresenta pure la religione del
Diavolo, e raffigura la cosidetta "religione pa
gana", il paganesimo e le altre religioni alleate
della Gerarchia Cattolieo-Romana.

Le. :'navi di Tarsis" rappresentano le varie
organizzazioni subordinate del1a Gerarchia Cat
tolico-Romana, che la sostengono, ne fanno i
servizi più bassi e ne eseguiscono la volontà.

La "meretrice" è una, donna impudica, e rap
presenta rorganizzazione di Satana, de1la qnale
la religione è la parte visibile all'uomo più scal
tra, che serve a sedurre le genti ed allontanarlc
da Dio.

Lo scopo della Gerarchia Cattolico-R,omana è
sempre stato, com'è tuttora, que110 crimpadro'
ni1'si del control1o del1e nazioni della terra e di
signoreggiarle.

Per moltissimi anni la Gerarchia Cattolico-
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Romana, la meretrice, è stata riconosciuta come
potenza temporale avente il predorninio sui re
delJa terra. Essa perdette questo potere per un
certo tempo, e lo riacquistò nel 1929. Durante la
guerra mondiale essa sol1ecitò un posto fra le na
zioni per immischiarsi nella gl1erra e ne]la pace,
ma fu cacciata in disparte e dimenticata. Alla
fine della guerra mondiale essa adempì la pro
fezia brigando per riottenere il potere tempo
rale, e, come la meretrice dimenticata, essa andò
attorno fra le nazioni cantando la canzone della
meretrice, adoperando, çioè, dei mezzi seduttori
per indurre i reggitori politici delle nazioni a
riconoscerla ed a restaurare la sua pl'imiti\'a
posizione come potenza temporale.

Il Fascismo ed il Nazismo sono una cosa unica
e ~ono degli strumenti adoperati dalla Gerar
chia Cattolico-Romana, dalla figlia del Diavolo,
per conquistare il controllo sulla terra e per
mettere tutti i popoli in rivolta contro Iddio e
contro il suo Regno. La Gerarchia Cattolico
Romana classifica tutti coloro che la combatto
no come "rossi" o :'comunisti", e questo per in
citare le genti cohtro coloro che lottano per la
giustizia. Essa combatte in modo tutto speciale
i testimoni di Geova perchè proclamano la veri
tà. sul nome e sul Regno di Dio e additano questo
R.egno quale unica speranza per il mondo.
Ma tteo 12: 18-21.

La profezia indica con tutta evidenza ch'e la
Gerarchia Cattolico-R.omana, mettendo in opera
il Fascismo insieme agli altri suoi alleati reli
giosi, s·'impadronirà del controllo delle nazioni
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più potenti della terra, compresi l'Inghilterra e
gli Stati Uniti, e che quindi, come fu profetica
mente scritto, questa ipocrita organizzazione re
ligiosa griderà: "Pace e sicurezza". Questa par
te della profezia è esposta in Isaia 23: 15-18.

Quando la Gerarchia avrà raggiunto lo zenit
delJa sua glorificazione e supporrà di aver con
quistato l'assoluta sicurezza, a110ra Iddio, me
diante Cristo Gesù, l'inabisserà completamente,
e questo segnerà il principio d'Harmaghedon.
Questo tremendo "oracolo" o guaio sopravvenu
to alrelemento relig-ionista delJ'org'anizzazione
di Satana incuterà terrore a tutti i suoi sosteni
tori, i quali, come dice ]a profezia, si lamente
ranno ed urleranno, perchè si renderanno esatto
conto che immediatamente dopo toccherà a loro
a dover subire gli effetti dell'espressione della
tremenda ira ùi Geova. Questa parte della pro
fezia è quella che si legge nei primi quattordici
versetti d'Isaia 23, e dimostra che i guai si ab
battono sull'ol'ganizzazione religiosa dopo un
breye periodo di apparente trionfo.

Oggi Geova sta eseguendo sulla terra ]a sua
"opera singolare" col1a. quale Egli smaschera
l'empia organizzazione di Satana. Egli ha affi
dato il doyerc e concesso il privilegio e l'oppor
tunità ai suoi testimoni di proclamai'e il suo no
me ed il suo Regno sulla terra, e così essi parte
cipano a quesfopera singolare. (Apoca1isse 12:
17) Quando quest'opera singolare sarà tenni
nata, allora incomincerà il suo ;;lavoro inaudi
to", e cioè la battaglia del gran giorno ùell'Iddio
Onnipotente. :'Ientre "l"opera singolare'" si va
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compiendo, la grande moltitudine deve prender
posizione dalJa parte di Geova e del suo Hegno
e dar prova di fedele ubbidienza serbando la SUa
integrità verso Lui, Geova fa oggi conoscere
qne~te preziose verità a coloro che lo amano af
rincl1è in questi tempi difficili essi ricevano con
forto ed incoraggiamento, e la loro speranza sia
l'invigorita. Chiunque afferma di amare Geova
Iddi o dimostri dunque il suo amore per Lui e
per il suo Re ubbidendo con gioia ai suoi co
mandamenti. "Levatevi! Leviamoci contro lei a
combattere f'-Abdia 1.

"DOl\IO DEL PECCATO"

Geova descrive, nella sua Parola, l'uomo idea
le, l'uomo che gli piace. (Salmi l, 8, 16, 111, 113)
Egli chiama quest'uomo ideale "il mio servito
re", "il mio eletto". Quest'uomo ideale, questo
servitore eletto, è Cri:::to Gesù ed i membri de]Ja
sua casa, la sua chiesa; sebbene siano molti, essi
formano uno solo, e sono chiamati "l'uomo per
fetto". (Efesi 4: 13; 1 Corinzi lO: 17; Giovanni
17: 21) L'opposto di quest'uomo ideale, favver
sario del servitore eletto di Dio, è il nemico al
quale le Scritture danno i nomi di vecchia "me
retrice" di "uomo del peccato" di "figliuolo del-, . ,
la perdizione". (2 Tessalonicesi 2: 1-3) Anche
questo è un corpo composto di molti membri; es
so f:::i è dato ad un'opera di opposizione al Regno
di Dio e di persecuzione contro tutti coloro che
federn1ente servono Geova. Questo "uomo del
peccato" è al servizio del Diavolo, del nemico di
Dio e dell'uomo.



Alcuni di coloro che formano questo corpo
furono un tempo in linea per il R,egno di Dio,
erano entrati in un patto che li impegnava a fa
re la volontà di Dio seguendo le orme di Gesù.
Essendo diventati infedeli, costoro si sono al
lontanati da Dio e da Cristo, ed hanno ricevuto
il nome di "malvagio servitore"; questo malva
gio servitore può essere considerato come capo
dello "uomo del peccato:', del "figliuolo de]]a

'''' perdizioJJe". Questo "malvagio servitore", che
-~ aveva per un certo tempo aspettato il Signore,
1~ dice in (;uor suo: "Il mio padrone ta l'da a veni
~'" re", e quindi comincia a battere quelli che ser

vono Idc1io.-:Matteo 24: 48-50.
Tutti quelli che fanno parte della consorteria

dello "uomo del peccato" SOllO religionisti, e fra
essi mo1ti sono preti, sacerdoti, "anziani eletti
vi"; tutti costoro si danno iniquamente a perse
guitare i fedeli testimoni di Geova, ai quali è
stata affidata la testimonianza di Gesù Cristo e
che ubbidiscono ai comandamenti di Dio; tutti
questi persecutori agiscono quali strumenti del
Diavolo. (Apocalisse 12: 17) All'ora attuale
questi nemici si manifestano lanciando delle
menzogne contro coloro che proclamano il Re
gno di Dio. Costoro tentano d'indurre la gente
ad unirsi a qualche organizzazione religiosa im
piegando a tale scopo dei mezzi fraudolenti e
menzogneri, con cui dimostrano che "stimano la
pietà esser fonte di guadagno"; di costoro è
scritto: "Se qualcuno insegna una dottrina di
versa e non s'attiene alle sane parole del Signor
nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo
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pietà, esso è gonfio e non sa nulla; ma langue
intorno a questioni e dispute di parole, dal1e
quali nascono invidia, contenzione, maldicenza
cattivi sospetti, acerbe discussioni d'uomini cor~
rotti di mente e privati della verità, i quali sti
mano la pietà esser fonte di guadagno."-l Ti
moteo 6: 3-5.

Quando costoro s'incontrano con qualcuno che
terca la verità contenuta nella Parola di Dio ,
essi tentano immediatamente di farli cadere nel-
le loro reti. Essi, "con dolce e lusinghiero par
lare seducono il cuore dei semplici." (Romani
16: 18) Ginda Iscariota costituì un esempio tipi
co di cotali nemici; infatti egli era stato per un
c(:rto tempo al seguito di Gesù Cristo, ed in sc:
gnito lo tradì; il Signor Gesù disse ch'egli era
perduto, accertando che niuno di quelli che lo
seguivano era perito, tranne il figliuolo de']la
perdizione. (Giovanni 17: 12) Giuda prefigm'()
dunque lq classe del "servitore malvagio", del]n
"uomo del peccato", del "figliuolo della perdi
zione". Questa schiera di gente è dalle Scritture
descritta come segue: ''La venuta di quell'empiu
a\Trà luogo, per l'efficace azione di Satana, con
ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi
bugiardi" (2 Tessalonicesi 2: 9) ; questi san ('(i
loro che danno esecuzione ai progetti di Satan;i
per combattere Iddìo ed il suo Regno. La clas:s(~
del "malvagio servitore" e "l'uomo del peccato",
"il figliuolo della perdizione", finiscono per tro
varsi in una unica congrega, sebbene procednY!()
su determinate cose per vie diverse, percJll' si
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.Affinchè il lettore possa farsi rapidamente
un'esatta idea di chi sono i nemici di Dio, li elen
chiamo qui brevemente: Satana, il Diavolo, il
"dio di questo mondo", rinvisibile capo dell'uo
ma; Gog, il capo supremo dell'organizzazione
del Diavolo visibile ed invisibile; tutti gli angeli

'l empi, che si sono ribellati contro Iddio. Tutti
.t... questi nemici sono invisibili all'occhio umano.
t,; I nemici visibili di Dio e dell'uomo, que1li,
~. cioè, che si trovano suDa terra, sono i seguenti:

La religione, le organizzazioni religiose, i prati
,. canti di religione (in queste organizzazioni reli
"', giose s'introducono i ladri, bugiardi, ricattatori,
.~ rapitori d'uomini, truffatori, impostori) ; tutte

I~~ queste e le con simili pratiche religiose e religio-
~, ni sono dei mezzi adoperati per accecare i popoli

sulla verità, accumulando delle montagne di
menzogne dietro le quali questi impostori rie
scono a nascondersi. Questi nemici sono influen
zati e controllati dal Diavolo e dai suoi invisibili
associa ti, dagli spiriti empi e:he fanno commet
tere agli uomini i più infami delitti. È scritto
che Satana è il più astuto, scaltro avve·rsario,
ed egli insegna ai suoi strumenti il modo di es
sere scaltri e perfidi. I nemici visibili dell'uomo
sulla terra sono dunque tutti eoloro che agiscono
male, che sono incitati dall'odio, dal mal volere,
dal1a malvagità e dall'estremo egoismo. Tutti
qur:sti nemici operano a danno e detrimento de-

trovano alla fine uniti per combattere il Regno
di Dio.
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gli interessi di tutte le persone oneste e sincere
che desiderano servire Iddio e camminare sulla
via della giustizia.

Dai fatti e dai passi delle Scritture sopra
esposti risulta chiaramente che vi sono due
grandi organizzazioni opposte, una giusta, l'or
ganizzazione di Dio, l'altra empia, l'organizza
zione del Diavolo; queste due organizzazioni
sono oggi accampate una di fronte all'altra. Se
Geova Iddio deve vincere la lotta suscitata da
Satana colla sua empia e sfrontata sfida, deve
venir l'ora in cui sarà raggiunto il punto culmi
nante e l'urto finale avverrà. Quale sarà, allora,
la sorte del nemico ~
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CAPITOLO VII

DESTI NO
"La tua mano troverà tutti i tuoi nemici; In tua destra rag
giungerà quel1i che t'odiano. Tu li metterai come in una
fornace ardente, quando apparirai: l'Eterno, nel suo cruc
cio, li inabisserà, e il fuoco li di\'orerà."-Sallllo 21: 8, 9.

GLI UOi\fINI si lasciano sovente sedurre,
e molti diventano loro stessi dei sedutto
l'i. L'apostolo scriveva parlando degli

"ultimi giorni'"', che ~ono un tempo estremamen
te pericoloso: ":Mentre i malvagi e gl'impostori
andranno di male in peggio, seducendo ed essen
do sedotti," (2 Timoteo 3: 13) Tutto dimostra
che l'ora che attraversiamo è quella di più vio
lenta seduzione ed impostura che i popoli della
terra abbiano mai dovuto attraversare, 1:1anes
sun uomo potrà mai sedurre Iddio in nessun
modo. Egli conosce i più segreti pensieri dell'uo
mo. Egli conosce perfettamente quali sono i suoi
nemici, ed al proprio tempo Egli darà loro il
giusto premio che merita la loro iniquità. Con
quale mezzo r di chi si servirà Egli per dare ai
suoi nemici la giusta retribuzione1

Gesù nacque nel mese di ottobre; e fu da quel
momento c11eebbe inizio quella che vien general
mente chiamata "l'Era Cristiana". La notte stes
sa della sua nascita, mentre alcuni pastori face
vano la guardia ai loro greggi in vicinanza della
città di Betlemme, essi udirono un coro d'angeli
provenienti dal cielo proclamare la buona novel-

325
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la: "Gloria a Dio ne' luoghi altissimi, pace in
terra fra gli uomini ch'Eg-Ji gradisce." (Luca
2: 14) Questo significava che era nato il grande
Principe, il quale, al proprio tempo, sarebbe
stato lo strumento adoperato da Dio per recar
pace suJ]a terra verso tutti coloro che sono di
buona volontà verso Lui; e significa pure ch'E
gli sopprimerà alla fine tutti i nemici di Dio;
questo contribuirà a render gloria all'Altissimo.
Ge::;ù è dunque il Vindice del santo nome di Geo
va. Oggi tutti quelli che sono di buona volontà
prendono vivissimo interesse al ritorno di Cri
sto Gesù, al suo R.egno e alla rivendicazione del
nome di Geova.

Esattamente trent'anni dopo la nascita di Ge
sù incominciò la sua opera sulla terra, e la pri
ma dichiarazione da Lui pronunziata in quelroc
casione fu la seguente: "Il Regno de' cieli è vici
no"; questo significava che Lui stesso, Gesù, il
Re eletto e legittimo Reggitore del mondo, ave
va incominciato la sua opera preparatoria per
il Regno che reggerà iJ mondo con giustizia.
Questo significa che il Regno è il mezzo adope
rato da Dio per rivendicare compiutamente il
suo nome. Durante tre anni e me~zo, fino alla
sna morte, Gesù insegnò i comandamenti di Dio,
ed i Giudei fedeli lo ascoltarono, ahhandonando
la religione ed ubbidendo ai comandamenti ch'E.
gli insegnava.

Durante quegli anni Gesù mise inrisaJto ]'im
portanza del1a venuta del Regno e della fine del
mondo ingiusto. Egli insegnò ai suoi discepoli
e:l1edoveva prima andarsene per ricevere dalle



FINE DEL MONDO

"Il mondo:' è formato dai popoli della terra
organizzati come nazione sotto la signoria d'un
sovrano invisibile; questo sovrano invisibile è
stato durante i secoli trascorsi Satana il Diavo
lo, il quale, con un seguito eli ange1i empi, ha
influenzato, controllato, dominato il mondo sen
za interruzione e senza ostaeoli. "La fine del

mani di Geova l'autorità di regnare, che in se
guito sarebbe ritornato e che allora avrebbe
fondato il suo Regno. (Giovanni 14: 3) Gesù fu
"messo a morte nella carne", e Iddio lo risuscitò
dalla morte "spirito" e lo innalzò al più eccelso
posto de]]'universo. (1 Pietro 3: 18; Filippesi
2: 8-11) Egli ricevette l'ordine di reggere il
mondo quale Re, ma quello non era ancora il
tempo fissato da Dio perch'Egli incominciasse a
regnare. Iddio volle concedere al nemico Satana
tutto il tempo e tutte le opportunità necessari
per vincere, se ne era capace, la sua spavalda
sfida, e così leggiamo: "L'Eterno ha detto al
mio Signore: Siedi alla mia destra finchè io
abbia fatto de' tuoi nemici lo sgabello dei tuoi
piedi."-Salmo 110: 1.

Per oltre 1800 anni Gesù dovette aspettare
che avesse pri ncipio il suo regno, e durante que
sti secoli Geova radunò, a mezzo di Cristo Gesù
stesso, di fra le nazioni "un popolo per il suo
nome", un popolo del quale Egli, Iddio, si serve
per proclamare il suo nùme sulla terra imme
diatamente prima di abbattere i suoi nemici.
-A tti 15: 14. f7'L-..
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mondo" è pertanto l'inizio di un periodo di tcm
podurante il quale la signoria di Satana inco
mincia a subire dei rovesci che preludono il suo
crolJo definitivo. La venuta del Signore Gesù,
del Re legittimo, doveva necessariamente inter
rompere la signoria di Satana sul mondo e dove
va segnare il momento in eui vi sarebbe stata
una risoluzione definitiva fra Satana e Geova
Iddio.

I discepoli chiesero un giorno a Gesù: 'Quale
sarà il segno [la prova] della tua venuta e de]]a
fine del mondo~' (1\latteo 24: 3) Gesù rispose a
questa domanda colle seguenti parole per loro
incomprensibili: "Si leverà nazione contro na
zione e regno contro regno; ci saranno carestie
e terremoti in diversi luoghi; ma tutto questo
non sarà che principio di dolori." (l\1atteo 24:
7, 8) Vediamo dunque che il principio dell'in
terruzione della signoria di Satana doveva es
sere contrassegnato da un tempo di dolori per
l'empio, per i suoi alleati ed agenti, visibili ed
invisibili, e di dolori per i popoli sottoposti al
dominio di Satana. Questa profezia di Gesù in-

:cominciò ad adempiersi nell'anno 1914, e così
quell'anno segnò il principio della fine dell'em
pio mondo di Satana. Gesù aggiunse i seguenti
segni da cui si sarebbe potuto riconoscere che la
fine sarebbe venuta e che si sarehbe verificato
un radicale mutamento: "Sulla terra angoscia
delle nazioni sbigottite .... Gli uomini venendo
meno per la paurosa aspettazione di quel dJe
~arà per accadere al mondo." (Luca 21: 25, 2(;)
Chiunque può constatare che tali precisallléllte



sono le 'condizioni che si verificarono in modo
tutto speciale da quando è incominciata la guer
ra mondiale, e cioè dal 1914; e che dal 1918 in
poi le sventure e le afflizioni non hanno fatto
altro che aumentare su popoli e nazioni.

Le Scritture danno ancora la conferma della
venuta di Cristo e della fine del mondo colle
seguenti parole: "Hai preso in mano il tuo gran

-;:: potE:~re,e hai assunto ill'egno. Le nazioni s'erano
~ adira te." (Apocalisse Il: 17, 18) Questa profe-
.~ zia si è realizzata nel 1914, com'è dimostrato

dai fatti. Prima d'allora Satana aveva il privi
legio di poter comparire in cielo. (Giobbe 2: 1)
Quando Gesù salì sul trono, si accese immedia
tamente il conflitto fra Lui ed il Diavolo, l'anti
co Serpente e Dragone. Questa guerra nel cielo
segnò in modo tutto speciale il principio della
fine del mondo, a riguardo del quale è scritto:
(lE vi fu battaglia in cielo: :Michele [che è Cristo
Gesù] e i suoi angeli combatterono col dragone
[col Diavolo], e il dragone e i suoi angeli com
batterono, ma non vinsero, e il luogo loro non
fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il
serpente antico, che è chiamato Diavolo e Sata
na, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù;
fu gettato sulla t-erra, e con lui furon ,gettati gli
angeli suoi. E io udii Una gran voce nel cielo
che diceva: Ora è venuta la salvezza e la potenza
ed il Regno dell'Iddio nostro, e la potestà del
suo Cristo, perchè è stato gettato giù l'accusato
re dei nostri fratelli, che li accusava dinanzi al
l'Iddio nostro, giorno e notte." (Apocalisse 12:
7-lO) Così il Diavolo ed i suoi empi angeli furo-
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no esclusi dal cielo e precipitati sulla terra. Tan
to la cronologia della Bibbia quanto la profezia
indicano che fu nel 1914 che il mondo finì, e che
quello fu l'anno in cui Cristo Gesù assunse il po
tere ed incominciò a regnare; Egli incomincii)
l'opera sua precipitando Satana ed i suoi empi

angeli sulla terra. ~
L'AFFLIZIONE AUMENTA

Il principio della guerra mondiale segnò ((il
principio di dolori" sulla terra, come fu dichia
rato da Gesù. La guerra mondiale terminò ne]
1918, ma d'allora in poi le afflizioni sono sta te
in continuo aumento in tutte le nazioni. Nel pri
mo capitolo di questo libro furono avanzate di
verse domande per riguardo a questo grande au
mento di dolori ed afflizioni sulla terra; si ri
sponderà qui a queste domande secondo le Scrit
ture ed in armonia con esse. Il clero ha cercato
di far credere che questo continuo aumento di
sventure sulle nazioni è dovuto al fatto che la
gente è stata infedele alle sue organizzazioni
religiose e che perciò Iddio ha voluto punire gli
uomini mandando queste afflizioni. Questa af
fermazione è interamente falsa ed è una diffa
mazione del santo nome di Dio. La risposta cor
retta è quella che si legge nella Bibbia, come se
gue: "Guai a voi, o terra, o mare! perchè il dia
volo è disceso a voi con gran furore, sapendo di
non aver che breve tempo."-Apocalisse 12: 12.

Vistm:;i cacciato dal cielo ed obbligato a limi
tare la sua attività alla terra, Satana si rend(~
conto che non gli resta che un tempo brevissimo
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prima di dover affrontare la lotta definitiva che
dovrà risolvere la questione della supremazia e

- della sua propria esistenza. Satana il Diavolo
ha di mira lo scopo di allontanare tutti gli uomi
ni da Dio e di provocarne per tal fatto lo ster
minio. Perciò egli accumula sventure e dolori
sopra i popoli della terra, ed induce i suoi agen
ti, i religionisti, ad accusarne come responsabile
Iddio, sperando di riuscire in tal modo a met
tere tutti i popoli in rivolta contro Geova Iddio,
indurIi a maledirlo ed a provocare così la loro
propria perdita e la morte .

Ognuno riconoscerà facilmente che dalla fine
della guerra mondiale in poi si è verificato un
impressionante aumento di delitti e di sofferen
ze, provocati gli uni e le altre dai nemici di Dio,
e cioè dal Diavolo e dai suoi empi alleati. Le
seguenti parole che si leggono nelle Scritture
ne sono la conferma: "Or sappi questo, che negli
ultimi giorni verranno dei tempi difficili; per
chè gli uomini saranno egoisti, amanti del dena
ro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disub
bidienti ai genitori, superbi, ingrati, irreligiosi,
senz'affezione natural'e, mancato l'i di fede, ca
lunniatori, intemperanti, spietati, senza amore
per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti
del piacere anzichè di Dio, aventi le forme della
pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Anche
costoro schiva!" (2 Timoteo 3: 1-5) Quelli che si
mettono alla testa per mandare avanti tali em
pietà sono i religionisti, i quali mettono attual
mente in opera la loro religiosa impostura. Que
sto costituisce una prova di più che gli attuali
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sono gli ultimi giorni per Satana e per i suoi
empi agenti, e che tosto ne sopravverrà la fine
definitiva.

"IL TEMPIO DI DIO"

In rapporto a quanto è narrato neJla Bibbia a
riguardo della guerra nel cielo e alla c.acciata
di Satana, si legge: "E il tempio di Dio nel cielo
fu aperto." (Apocalisse 11: 19) Che cosa signifi
ca il termine "il tempio di Dio"? Esso non serve
a indicare una casa od altro edifizio eretto per
mano d'uomo, ma bensì il corpo composto dei
fedeli seguaci di Cristo, del Capo dell'organiz
zazione di Dio. Infatti leggiamo le seguenti pa
role rivolte a questi fedeli seguaci di Cristo
Gesù: "Non sapete voi che siete il tempio di Dio
e che lo spirito di Dio abita in voi ~ Se uno gua
sta il tempio di Dio, Iddio guasterà lui; poichè
il tempio di Dio è santo; e questo tempio siete
voi.~'-l Corinzi 3: 16, 17. ~

Quelli che compongono il tempio di Dio non
sono dei religionisti; essi devono anzi essere
nettamente separati da qualsiasi parte dell'or
ganizzazione di Satana, e dimostrarlo coll'ub
bidire ai comandamenti di Dio. "Quale accordo
[v'è] fra il tempio di Dio e gl'idoli ~ Poichè noi
siamo il tempio dell'Iddio vivente, come disse
Iddio: lo abiterò in mezzo a loro e camminerò
fra loro; e sarò loro Dio ed essi saranno mio
popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separate
vene, dice il Signore, e non toccate nulla d'im
mondo; ed io v'accoglierò, e vi sarò per Padre e



voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il
Signore Onnipotente."-2 Corinzi 6: 16-18.

Il tempio di Dio è la casa dei figliuoli, dei qua
li Cristo Gesù è il Capo. È la chiesa di Dio; in
fatti leggiamo: t'Voi siete ... membri della fa
miglia di Dio, ... sulla quale l'edificio intero,
ben collegato insieme, si va innalzando per es
sere un tempio santo nel Signore. Ed in Lui voi
pure entrate a far parte dell'edifizio che ha da
servire di dimora a Dio per lo spirito. (Efesi
2: 19, 21, 22) I nomi di coloro che fanno parte di
questa schiera del tempio non sono scritti su
registri della terra, ma sono registrati nel ciclo.
"Alla chiesa dei primogeniti che sono scritti in
cielo."-Ebrei 12: 23.

VENUTO NEL TEMPIO

È alla schiera del tempio, ai suoi fedeli segua
ci, che Gesù Cristo disse: "Quando sarò andato
e v'avrò preparato un luogo tornerò e v'accoglie
rò presso di me, affinchè dove son io siate anche
voi." (Giovanni 14: 3) Iddio diede ordine a Salo
mone di edificare a Gerusalemme un tempio che
doveva essere un semplice tipo dell'organizza
zione di Dio, del suo tempio spirituale, 'del quale
Cristo Gesù è il Capo. Salomone, che fu un tipo
di Cristo Gesù, incominciò a edificar"e quel tE:lll
pio nel quarto anno del" suo regno. (1 Re 6: 1)
Fu nel quarto anno del suo ministero terrestre,
e più precisamente tre anni e mezzo dopo averlo
iniziato, che Gesù si offerse a Gerusalemme co
me Re. Come fu dimostrato nelle pagine che
precedono, fu nel 1914 ch'Egli fu da Geova posto
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sul trono come Re (Salmo 2: 6); e tre anni e
mezzo dopo, vale a dire nel quarto anno del suo
regno, Gesù Cristo entrò nel tempio di Geova
Iddio; Egli incominciò, cioè, a radunare presso
di sè i suoi fedeli seguaci, prima queJli che erano
morti ed erano stati risuscitati, in seguito quelli
che erano ancora sulla terra. Durante i 1900
anni di attesa, molti fedeli erano morti ed aVe
vano dovuto aspettare nel son110della morte la
venuta del Signore. Certamente alcuni di costo
ro erano stati Cattolici ed altri avevano appar
tenuto ad altre religioni; ma tutta la schiera del
tempio dev'essere interamente dedicata a Dio ed
a Cristo. Prima di tutto dovevano essere risu:::ci
tati e radunati presso al Signore i fedeli che
erano morti; e questo segnò il principio del ra
dUllamento della schiera del tempio.-1 Tessalo
nice81 4: 15-17.

La seconda venuta del Signore e l'inizio dE'I

suo regno dovevano precedere ,di tre anni e mez
zo la sua entrata nel tempio ed il radunamento
presso di sè dei suoi fedeli. "Or fratelli, circa la
venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro
adunamento con Lui ... nessuno vi tragga in
errore in alcuna maniera; poichè quel giorno
nOll verrà se prima non sia venuta J'apostasia e
non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il
figliuolo deJ1a perdizione."-2 Tes. 2: 1, 3.

Ouelli che erano in vita sulla terra alla venuta
del VSignore e che sono trovati fedeli sono raccol
ti presso Lui e formano la classe del tempio.
Prima della venuta del Signor Ge:::ù dO\'(~\"èI

compiersi, com'è accertato dalle Scritture, un'o-



pera preparatoria di questa seconda venuta. I
fat6 dimostrano che durante i quarant'anni che
precedettero il 1918 Iddio. fece annunziare dai
suoi fedeli su tutta la terra la seconda venuta
del Signore, affinchè quelli che erano fedelmen
te dedicati a Lui potessero prepararsi a ricevcr-

- lo. Questa fu l"opera di preparazione per la ve
nuta di Cristo Gesù nel tempio. A questo rignar
do Geova fece scrivere: ({Ecco, io vi mando il
mio messaggero: egli preparerà la via davanti a
me. E subito il Signore che voi cercate. l'Angelo

~ del patto, che voi'bramate, entrerà nel' suo tem-
-o;: pio. J~cco ei viene, diee l'Eterno degli eserciti."
t -:Malachia 3 : 1.
~ L'argomento della venuta del Signore nel suo
f tempio è trattato per esteso nel terzo volume del

.1 libro Ri'vendicazione (in inglese) a cominciare

I~da pagina 101. E dimo~trato che la sua venuta
. ~ nel, teml?io, si ver~ficò nel 1918 ~ che d'allora in. ~ pOI EglI VI ha dImorato. Quell1 che la negano
.:: combattono Iddio ed il suo Regno, qualunque

~ sia il loro modo di pensare.
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SCOPO DELL.~ SuA VENUTA

TI principale scopo della venuta del Signor
Gesù è quello deJla rivendicazione del nome di
Geova. Le Scritture accertano che alla sua venu
ta alcuni si serberehhero fedeli e leali a Dio
quando sarebbero messi a severa prova. Quelli
che sormontano la prova con successo ricevono
l'approvazione del Signore. Non si dimentichi
mai che Geova disse al Diavolo ch'Egli voleva
che in primo luogo il suo nome fosse proclamato
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attraverso a tutta la terra e che in un secondo
tempo Egli avrebbe manifestato la sua potenza
suprema. (Esodo 9 :16) La schiera del tempio
costituisce 'il popolo che Iddio trasse dal mondo
per il suo nome'. (Atti 15: 14) Questi san coloro
che devono essere testimoni di Geova.-Isaia
43: 10-12.

Quelli che furono trovati fedeli alla seconda
venuta di Cristo Gesù e che danno prova di co
stante fedeltà a Dio sono chiamati "il residuo
del1a sua progenie" (Apocalisse 12: 17) ; qUéSto
significa che costoro sono il residuo dei figliuoli
della donna od organizzazione di Dio, che si
sono serbati fedeli al ghH1izio nel tempio. Quan
do il Signore venne nel tempio molti avevano
fermato un patto che li impegnava a fare la "\0
lontà di Dio; tutti costoro dovevano essere mes
si a]]a prova dal Signor Gesù onde fosse dimo
strato se erano realmente fedelmente e disin
teressatamente dedicati a Dio ed al suo Regno.
Questo segnò il principio del giudizio. Perciò il
ri.sruardo deno scopo della sua venuta nel tempio
si legge: "Chi potrà sostenere il giorno della Sn11

venuta 1 Chi potrà rimanere in piè quand'Egli
apparirà? Poich'Egli è come un fuoco d'affiIl<1
tore, come la potassa dei lavatori di panni. Egli
si sederà, affinando e purificando l'argento; e
purificherà i figliuoli di Levi, e li depurerà come
si fa dell'oro e dell'argento; ed essi offriranno
all'Eterno offerte con giustizia."-. Mal. 3: 2, 3.

Ogni giudizio è stato affidato al Signor Gc·sù,
ed oggi Egli siede quale Giudice per ammini
strare e rendere giustizia. (Giovanni 5: 22, 27)



Egli mette alla prova tutti coloro che hanno fer
mato il patto con cui si sono impegnat: a fare la

" volontà di Dio, e quelli che ricevono la sua ap
provazione 'offrono in seguito a]1'Eterno un'of
ferta con giustizia'; questa offerta è la dedizione
pura e disinteressata a Dio mediante la procla
mazione del messaggio del suo Regno e la cele
brazione delle lodi di Geova. (Ebrei 13: 15) È
per quelli che hanno fermato un patto col Signo
re che il giudizio incomincia dal tempio. "Poichè
è giunto il tempo in cui il giudicio ha da comin
ciare dalla casa di Dio; e se comincia prima da
noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidi
scono al vangelo di Dio~" (1 Pietro 4: 17) A
quel giudizio il Signore chiama gli approvati
collettivamente ((il servitore fedele e prudente",
aggiungendo: "Beato quel servitore che il pa
drone, arrivando, troverà così occupato! 16 vi
dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi
beni."-1fatteo 24: 46,47 .

,,} suoi beni" dei quali parla questo passo sono
gl'interessi del suo Regno, vale a dire la dovuta

. proclamazione della testimonianza relativamen-
~- te a Cristo ed al suo Regno. I fedeli approvati

sono fatti testimoni per il Signore e sono da Lui·I istruiti nel tempio (che è chiamato il luogo 'se
'" greto' od 'occulto', nascosto agIi occhi 'del mon
:; do), e questi testimoni han'no il preciso ordine

di andare a proclamare dai tetti, ossia pubblica
mente, quello che hanno imparato. (~fatteo
10: 27) Poichè essi ubbidiscono fedelmente ai
comandamenti del Signore proclamando la testi
monianza, l'antico Dragone, il Diavolo, tenta
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disperatamente di sopprimerli; ed infatti leg
giamo: "Il dragone si adirò contro la donna e
andò a far guerra col rimanente deJ1a progenie
d'essa, che serba i comandamenti di Dio e rHiene
la testimonianza di Gesù."-Apocalisse 12: 17.

Quelli della schiera del tempio rimasti sulla
terra, che fanno parte del popolo tratto dal mon
do per il nome di Geova, hanno rice'\TlJtodal Si
gnore l'ordine di andare ad annunziare ai popoli
il Regno, di avvertirli che l'organizzazione di
Satana sta per e~,sere estirpata dal mondo e di
render loro note le infinite benedizioni che il
Signore dis'penserà loro dopo la distruzione del
l'empia organizzazione. Il Signore, infatti, die
de loro questo preciso comandamento: "Quest'e
yangelo del Regno sarà predicato per tutto il
mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte
le genti; e allora verrà la fine. Perchè allora yi
sarà una grande afflizione; tale che non v'è sta
ta l'uguale dal principio del mondo fino ad ora,
nè mai più vi sarà."-Matteo 24: 14, 21.

I testimoni di Geova S0110 esultanti di uhbidi
re ai suoi comandamenti, qualunque siano le op
posizioni che dovranno affrontare da parte di
Satana e dei suoi agenti religiosi. Quali testimo
ni del Signore essi non hanno facoltà di scelta;
essi devono ubbidire. (Atti 3: 23) Il Signore
manda dal tempio i suoi testimoni a proc1arnare
questo glorioso. messaggio del R€gno, ed .essi
devono proclamarlo come testimonianza e cO!JW
av~vertimento alle nazioni; quesfopera dev'essc
re portata a compimento prima che Iddio di:l



NEMICI IDENTIFICATI

:Mentre i testimoni di Geova ubbidiscono ai
suoi comandamenti proclamando il suo nome
sulla terra, il giudizio delle nazioni, e partico
larmente delle organizzazioni religiose, si va
svolgendo. Uno dei propositi per cui 'quest'e-

~ vangelo vien predicato come testimonianza' è
-~ quello di offrire ai popoli delle nazioni l'oppor
~ tunità d'identificarsi, di far conoscere se sono
" dalla parte di Dio o da quella del Diavolo. OggiI)avviene il giudizio delle genti, a riguardo del. ~ quale è scritto: "Or quando. il Figliuol dell'uom~.t sara venuto nella sua glorIa, avendo seco tuttl

È gli angeli, allora sederà sul trono della sua glo-

i:;~rria: E tutte .le genti ~ara.nno. radu~ate ?inanzi !l
'J Lm; ed EglI separera glI UnI daglI altn, come Il
f pastore separa le pecore dai capri; e metterà le
~! pecore alla sua destra e i capri alla sinistra."
t ~latteo 25: 31-33.

In questa parabola profetica sono adoperati
degli animali, dei capri e delle pecore, come sim
bolo per definire i cattivi ed i buoni. I capri sono
adoperati come simbolo di coloro che hanno uno
spirito d'odio, di crudeltà e -di persecuzione, di
coloro che combattono il Regno ed i testimoni di
Dio. Le persone di buona volontà verso Iddio
ed il suo Regno sono simbolizzate dalle "pecore~'.
La divisione delle genti in due classi generali,
vale a dire in capri e pecore, si sta oggi verifi
cando:

••. esecuzione al suo gi.udizio contro i suoi nemICI.
Ed infatti essa è oggi in via d'esecuzione.

~.
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Quelli che appartengono al]a classe del "fedel
servitore", che, nella loro qualità di testimoni
di Geova, recano ai popoli il messaggio del Re
gno, sono considerati dal Signor Gesù come par
te di Lui stesso, perchè sono membri della sua
casa costituita, ossia del suo corpo. Tutto que1Jo
che v1en fatto ai suoi fedeli seguaci, sia in bene
sia in male, è da Lui considerato come fatto a
Lui stesso. I fatti e le Scritture indicano che il
Diavolo odia i fedeli testimoni di Dio e cerca di
sopprimerli. Tutti quelli che si uniscono al Dia
volo per perseguitare i fedeli seguaci di Cristo

.. Gesù appartengono al Diavolo, e così sono dal
Signore collocati nel1a categoria dei capri.

Ed ora vediamo: chi sono, sulla terra, coloro
che maltrattano, perseguitano, fanno arrestare
e cacciare in prigione i fedeli testimoni del Si
gnore perchè vanno di casa in casa ad annunzia
re quest'evangelo del R,egno 1 Sono i religionisti,
i conduttori delle organizzazioni religiose, ed i
più spietati sono quel1i che appartengono alla
Gerarchia Cattolico-Romana. Sono costoro Ché,
non solo perseguitano crudelmente i fedeli se
guaci di Cristo, ma istigano la gente a bruciarei libri che spiegano il messaggio del Regno. So
no questi religionisti, questi figliuoli ed agenti
del Diavolo e per tal fatto nemici di Dio, quelli
che cercano in tutti i modi di tenere i popoli ne]
la più fitta ignoranza su ciò che si trova scritto
nella Bibbia. Dopo aver fatto .arrestare questi
testimoni, essi accumulano contro di loro degli
insulti e li fanno ingiustamente condannare a
vanzando contro loro delle false accuse . .A.que-



Inquisizione religiosa Ca ttolico-Romnna

sta empia, spietata classe dei capri religionisti
Gesù, il grande Giudice, dice: "Perchè ebbi fame
e non mi deste da mangiare; ebbi sete e non mi
deste da bere; fui forestiere e non m'accoglie
ste; ignudo, e non mi rivestiste; infermo ed in
prigione, e non mi visitaste. Allora anche questi
gli risponderanno dicendo: Signore, quando
t'abbiam veduto aver fame, o sete, o esser fore
stiero, o ignlldo, o infermo, o in prigjone, e non
t'abbiamo assjstito? Allora risponderà loro di
cendo: In verità vi djco che in quanto non Favete
fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto
neppure a me."-Matteo 25: 42-45.
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I fatti da tutti ben conosciuti indicano netta
mente che i "capri", vale a dire coloro che per
seguitano i testimoni di Geova, sono i religioni
sti, e particolarmente la Gerarchia Ca ttolico
Romana, e ch'essi li perseguitano unicamente
perchè questi testimoni servono fedelmente G eo
va ubbidendo ai suoi comandamenti. Citeremo
qui alcuni pochi esempi: nello stato di N ew
J ersey, dove la Gerarchia Cattolico-Romana
esercita un'influenza preponderante sulla politi
ca del paese e sui tribunali, delle centinaia di
testimoni di Geova furono arrestati e cacciati
in prigione unicamente perchè predicavano al
popolo la verità relativamente al Regno di Dio.
Li fecero arrestare accusandoli di predicare l'e
vangelo senza prima farsi rilasciare un perrne:3
so dalla polizia. È oltre ogni dire assurdo e ridi
colo affermare che un poliziotto, un uomo im
perfetto ed ingiusto, abbia l"autorità di accor
dare un permesso di fare ciò che l'Onnipotente
Iddio ha ordinato di fare; per lo stesso moti'n)
nè la polizia nè i tribunali hanno qualsiasi dirH
to d'impedire ai testimoni dell'Onnipotente Id
dio di fare ciò che il loro Signore ha loro coman
dato di fare. Colla loro condotta costoro "com
battono contro Iddio", e così s'identificano quali
suoi nemici; riceveranno perciò da Lui giusta
retribuzione.

I religionisti, e particolarmente quelli della
Gerarchia Cattolico-Romana, fanno perseguita
re i fedeli seguaci del Signore in tutti gli stati
dove ha nno la possibilità d'imporsi e di coman
dare. Ndla cattolica Quebec molti fedeli segl1:1C'j



di Cristo Gesù sono accusati del delitto di sedi
zione e processati per il solo fatto che vanno
attorno predicando l'evangelo del Regno di Dio.
In Germania, che è esteriormente governata dal
cattolico e fanatico Hitler,Jf<Ina è retta segreta
mente dana Gerarchia Cattolico-Romana e dal
Diavolo, delle migliaia di leali e fedeli testimoni
del Signore sono imprigiona ti, crudelmente per
cossi, alcuni di essi sono barbaramente assassi
nati, semplicemente perchè sono trovati in pos
sesso della Bibbia o dei libri ehe la spiegano. In
Italia, che esteriormente è retta da Mussolini,
ma segretamente è dominata dal Vaticano, i veri
e fedeli seguaci di Cristo Gesù sono crudelmente
perseguitati, angariati, mandati al confino. N el
la Rodesia Settentrionale e Meridionale, neJr A
frica Oceidentale, in molte isole, e in realtà in
tutti i paesi del1a ((Cristianità", i religionisti, e
particolarmente quelli della Gerarchia C2.ttoli
eo-Romana, conducono la più empia e spietata
persecuzione con tra i fedeli segua'ci di Cristo.
In tal modo questi persecutori si mettono da
loro stes:3i nella categoria dei ((capri", vale a di
re dei nemici di Dio e di Cristo.

Il Signore, il grande Giudice, dal tempio, ne
tiene conto, e divide le genti, mettendo i "capri"
alla sua sinistra, dalla parte, cioè, da dove rice
veranno la loro giusta punizione. E quale sarà
la punizione che dovranno subire gli empi capri?
Gesù annunzia il suo decreto colJe seguenti pa
l'aIe: "Andate via da me, maledetti, nel fuoco
eterno, preparato pel Diavolo e per i suoi ange
li! E questi se n'andranno a punizione [distru-
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zione] eterna." (:Matteo 25: 41, 46) Nel giudizio
che il Signore sta oggi pronunziando nel tempio
Eg1i (trova tutti i suoi nemici', ]i obbUga ad
identificarsi e li segna per la distruzione.-Sal_
mo 21: 8, 9.

PECORE

I fedeli membri del corpo di Cristo sono da
Lui chiamati le sue ((pecore"; questi sono fatti
membri della sua real casa. Gesù disse ancora:
"Ho anche delle altre pecore, che non son di que
st'ovile; anche quelle io devo raccogliere, ed esse
ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo greg
ge, un solo pastore." (Giovanni lO: 16) QueJ1i
che formano la schiera chiamata ((le altre peco
re" sono pure dalle Scritture chiamati quelli di
Gionadab e indicati come persone di buona vo
lontà verso Iddio (2 R.e lO: 15-23) ; quelli di essi
ehe si serbano fedeli formeranno la "grandE:
moltitudine" e riceveranno la vita eterna su1Ja
terra. Nel giudizio oggi in via di svolgimento
nel tempio queste ((altre pecore" si manifestano
colla loro condotta; questi sono coloro che il
Signore dice di mettere alla sua destra, in con
dizione, cioè, di ricevere il suo favore.

Quando i testinlOni di Geova recano il messag
gio del R.egno, e vengono a contatto con queste
persone di buona volontà, essi sono da loro ri('(>
vuti con letizia. Quando queste "altre pecorc"
trovano qualche testimone di Geova ammalato,
sofferente o in prigione, essi fanno quello <:1J(~
pos~ono per recargli sollievo; essi fanno qUHto
pél'chè amano la giustizia e odiano l-'iniqui tà, e



PREPARAZIONE PERHARMAGHEDO~

:Mentre il Signor Gesù, nel tempio, sta giudi
cando, e mentre i suoi fedeli seguaci e testimoni
recano il messaggio del Regno ai popoli, Satana
si adopera con tutte le sue forze a radunare tutti
i nemici di Dio onde prepararli per la battaglia
finale d'Harmaghedon. La parola "Harmaghe
don" significa luogo di adunata di truppe, luogo
dove si trova il popolo di Dio e dove Satana ra
duna le sue forze per distruggerlo. Sapendo che

perchè desiderano di piacere a Dio ed a Cdsto
Gesù; così si identificano. Di loro così parlò
Gesù: "ADora il Re dirà a que]]i della sua de
stra : Venite, voi, i benedetti del Padre mio; ere
date il regno che v'è stato preparato sin dal1a
fondazione del mondo. Perchè ebbi fame, e mi
deste da mangiare; ebbi sete, e mi deste da bere;
fui forestiere, e m'accoglieste; fui ignudo, e mi
rivestiste; fui infermo, e mi visitaste; fui in
prigione, e veniste a trovarmi. Allora i giusti
gli risponderanno: Signore, quando mai t'ab
biam veduto aver fame e t'abbiam dato da man
giare 1 o aver sete e t'abbiam dato da bere 1
Quando mai t'abbiam veduto forestiere e t'a b
biamo accolto? o ignudo e t'abbiam rivestito 1
Quando mai t'abbiam veduto infermo o in pri
gione e siam venuti a trovarti? E il Re, rispon
dendo, dirà loro: In verità vi dico che in Q1)anto
l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratel
li, l'avete fatto a me." C~1atteo 25: 34-40) Queste
fedeli "altre pecore" riceveranno la benedizione
della vi ta eterna.

I

~
'Il;
••1
f\
-~.

jii

;;

"~

t
ìi.

~.....".....-...

"
" .~f
. t
, ".

I~.·."-.-·;.~.. -~t
.z:

I~
11-,

fI:
.i:l
a;j
JilI
;;!;'
~

DESTINO 345



34G NEMICI

·'

il tempo che gli resta è brevissimo, Satana lan
cia furiosamente le sue forze nel conflitto; a
questo riguardo leggiamo: "E vidi uscir dalla
bocca del dragone e dalla bocca della bestia e
dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi,
simili a rane; perchè sono spiriti di demoni che
fan dei segni e si recano dai re di tutto il mondi)
per radunarli per la battaglia. del gran giorno
dell'Iddio Onnipotente. Ed essi li radunarono
nel luogo che si chiama in ebraico Harmaghe
don.:'-Apocalisse 16: 13, 14, 16.

In questo passo la parola "bestia" serve per
indicare simbolicamente i governi delle nazioni
della terra, e particolarmente quelli della "Cri.
stianità", che sono bestiali e crudeli. Il "falso
profeta" è formato dagli elementi al potere delJe
nazioni della "Cristianità" che hanno falsamentr~
pronosticato che il rimedio per i mali preseni i
si trova nella Lega dene Nazioni o in altre con·
simili combinazioni di uomini o di nazioni. Co
storo ignorano il Regno di Dio o lo combattono,
ed aspettano appoggio, protezione e benedizioni
dagli uomini. La parola ((dragone" è uno dpi
nomi del Diavolo, di colui che dirige le forze
nemiche. Tutti sono in marcia per andare ad
occupare la loro posizione e prepararsi per fur
to definitivo.

ESECUZIONE

Il punto culminante sopraggiungerà il giorno
della battaglia d'Harmaghedon. Questa è b
('battaglia del gran giorno dell'Iddio OnnipotcJ:
te", ed in quella battaglia la questione delJa
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supremazia sarà finalmente risolta per sempre.
Il Diavolo confida ancora, nel suo-inestinguibile
orgoglio ed egoismo, di vincere. 1fa è assoluta
mente certo ch'egli soccomberà. Geova ha lunga
mente aspettato quest'ora, ha lasciato che il Dia
volo agisse a suo piacimento, com'è indicato dal
le seguenti parole: "Ma no, io t'ho lasciato sussi
stere per questo: per mostrarti la mia potenza,
é perchè il mio nome sia divulgato per tutta la
terra." (Esodo 9: 16) La potenza di Geova Iddio
non ha alcun limite. Egli, che è l'Onnipotente
Iddio, adempirà alla perfezione ogni suo propo
sito, senza che nulla possa impedirlo. '1 nemici
di Dio sono stati identificati, la loro empi età è
stata smascherata, l'avvertimento è stato dato,
e perciò l'ora deJl'esecuzione dei suoi giudizi è
venuta. Quelli che credono che la Parola di Dio
è vera ce possono confidare di trovare in e3sa la
corretta, e verace, dichiarazione riguardante
l-'esecuzione del giudizio di Dio contro i suoi ne
mici. Ed infatti si trova.

Il principale nemico visibile di Dio, e pertanto
il peggiore, il più irriconciliabile nemico pubbli
co, è l'organizzazione religiosa<ra ttolico-Roma
11a.Durante numerosi secoli quest'organizzazio
ne ha beffardamente ed arrogantemente caval
cato in groppa a popoli e nazioni ed ha derubato
1R gente dei suoi giusti guadagni. Il giorno della
-fjne di quest'empia organizzazione si avvicina.
Questa istituzione, la "Gerarchia di Giurisdizio
ne" CattoJico-R,ornana ha detto durante numero
si secoli e continua a dire tuttora: 'Le porte
dell'inferno 110n ci potranno vincere.' Questa è
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una deturpazione delle parole pronunziate da
Gesù Cristo a riguardo della sua propria orga
nizzazione, che è il luogo di dimora dell'Onnipo
tente Iddio; queste parole sono state interpre
tate arbitrariamente dalla Gerarchia Cattolico
Romana; e questo dimostra come tale organiz
zazione religiosa sia colpevole del peccato di
presunzione. ~

Géova preannunziò che la Gerarchia si sareb
be così orgogliosamente vantata, e perciò EgE
rece preannunziare nei tempi antiéhi dal suo
profeta che questa organizzazione avrebhe det
to: 'Sì, Harmaghedon verrà, ma l'inondante fla
gello non ci verrà addosso, perchè abbiam fatto
della menzogna il nostro rifugio e ci siam messi
al sicuro dietro la frode. Abbiam fatto alleanza
colla morte ed abhiam fermato un patto colrin
ferno. Noi siamo in salvo ed al sicuro.'

Ma Geova risponde a questa millantatrice
vanteria degli uomini orgogliosi e beffardi e:J1C

per così lungo tempo hanno signoreggia to }a
"popolazione Cattolica" ed altre genti, colle se
guenti parole: "La vostra alleanza colla morte
sarà annullata, e il vostro patto co180ggiorno
dei morti non reggerà; quando l'inondante fla
gello passerà, voi sarete da esso calpestati."
(Isaia 28: 14-18) Preferite credere a Dio oppure
a qU8gli uomini beffardi ed arroganti ~ Voi do
vete fare la vostra scelta.

Kon dimentichiamo che il sistema religioso
chiamato Gerarchia Cattolico-Romana ha da]
Signore Iddio ricevuto i nomi di "Meretrice", di
veeehia "prostituta", di "Babilonia la grandt?,



la madre delle prostitute e del1e abominazioni
della terra:>. Durante numerosi secoli questa em
pia organizzazione ha cavalcato in arcione ai
governi bestiali, al1e potenze politiche e milita
l'i; ma si avvicina l'ora quando Iddio metterà
in cuore a coloro che sono al potere il pensiero
di eseguire la sua volontà, ed essi "la renderan
no desolata e nuda ... e la consumeranno col
fuoco." (Apocalisse 17: 15-17) Quel momento
segnerà il principio d'llarmaghedon. Sono quel
la congrega religiosa ed i suoi principali aJleati
che per numerosi secoli hanno oppresso i popo
li; perciò Iddio dice di costoro: "L'ha decretato
l'Eterno degli eserciti, per offuscare l'orgoglio
d'ogni splendore, per avvilire tutti i grandi della
terra."-Isaia 23: 9.

La "Gerarchia di Giurisdizione" Catto1ico-R.o
mana ha con frode ed impostura asserito di
pascolare la "popolazione Cattolica" mentre in
vece l'ha sempre derubata e tosata. Vantandosi
di essere dei pastori, costoro sono invece sempre
stati dei voraci lupi; a questa empia genÌa Geo
va dice: "Urlate, o pastori, gridate, voltolatevi
nella polvere, o guide del gregge! Poichè è giun
to il tempo in cui dovete essere scannati; io vi
frantumerò, e voi cadrete come un vaso prezio
sO."-Geremia 25 : 34.

La "Gerarchia di Giurisdizione" Catto1ico-R.o
mana è un sistema religioso estremamente ipo
crita; e Iddio odia ·gl'ipocriti, gl'impostori ed i
bugiardi, dei quali leggiamo: ~a speranza del
l'ipocrita perirà.' (Giobbe 8: 13) QuelJa ipocrita
congrega di religionisti manda avanti la sua
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impostura del "purgatorio" cona quale essa de
ruba spudoratamente le vedove e gli orfani; e
co]]e loro ipocrisie e lunghe preghiere costoro
riescono a praticare impunemente le loro impo
sture e truffe ed a sedurre la gente; a costoro
Gesù Cristo rivolge le severissime parole: "Guai
a voi, scribi e Farisei ipocriti, perchè serrate il
R.egno de' cieli dinanzi alla gente; poichè, nè vi
entrate voi, nè lasciate entrare quelli che cerca
no d'entrare."-Matteo 23: 13.

Costoro maltrattano e perseguitano iniqua
mente gli uomini e le donne che servono fedel
mente Iddio e che recano ai popoli il messaggio
del suo R.egno; come -vipere appiattate nell'erba~
costoro si nascondono dietro la polizia ed altri
funzionari pubblici per mordere ed avvelenare
in tutti i modi i piccoli del Signore; a loro, per
ciò, il Signore dice: "Serpenti, razza di vipere,
come scamperete al giudizio della geenna 1 Per
ciò, ecco, io vi mando de' profeti e de' savi e de
gli scribi; di questi, alcuni ne ucciderete e met
terete in croce; altri ne flagellerete nelle 'vostre
sinagoghe e li perseguirete di città in città."
J):[atteo 23 : 33, 34.

Questa orgogliosa, beffarda, arrogante e pre
suntuosa consorteria di religionisti presume di
potersi far beffe del Signore; ma anche i loro
sacrifizi gli sono in abominazione. (Proverbi
16: 5; 21: 27) Perfino le loro preghiere sono in
abominazione agli occhi di Dio.-Proverhi 28: 9.

Quando avverrà dunque la fine di questa ipo
crita organizzazione religiosa 1 Al principio
d'Harmaghedon. CL'Azione Cattolico-Romana',
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"MALVAGIO SERVITORE"

Le Scritture ed i fatti indicano che vi san di
coloro i quali, dopo aver fermato un patto che li
impegnava a fare la volontà di Dio, hanno rotto
il loro patto, hanno negato-la venuta del Signore
(~dhanno incominciato a battere i ]nro fratelli;
costoro sono dal Sign~-)re chiamati "il mah-agio
servitore". (Matteo 24: 48, 49) Uno dei discepoli
di Gesù, Giuda Iscariota, prefigurò questo <{mal_
vagio servitore". Costni divenne nemico di Dio
e (~1 Cristo. :Mentre professava di essere servi-
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come ama ora chiamarsi questo egoistico movi
mento politico della Gerarchia, dovrà tosto ren
dersi conto che coloro ai quali ha imposto silen
zio sono coloro che annunziano la verità, e che è
questa verità quella che smaschera l'empietà
della Gerarchia. Poichè ha esteso la sua influen
za sia politicamente sia in altro modo sulla terra
distruggendo la libertà di parola e la libertà di
culto, essa si crede al sicuro da ogni opposizio
ne, e perciò essa dice: 'Siamo oramai in pace e
sicurezza; possiamo operare a piacer nostro e
mandare avanti la nostra impostura come ci pa
re a piace.' 1\fa la Parola del Signore dice:
"Quando diranno: Pace e sicurezza, allora di su
bito una improvvisa ruina verrà loro addosso,
come le doglie alla donna incinta; e non scam
peranno affatto." (1 Tessalonicesi 5: 3) I sistemi
religiosi che per così lungo tempo hanno diffa
mato il nome di Geova saranno i primi a cadere
nella battaglia del gran giorno dell'Iddio Onni
potente.
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tore di Cristo, quel traditore cospirava coi nemi
ci per farlo mettere a morte e per consegnare i
suoi stessi fratelli neBe mani del nemico. Perciò
Gesù lo chiamò "il figliuolo della perdizione".
(Giovanni 17: 12) Alcuni uomini dell'epoca pre
sente, dopo essere stati eccezionalmente favoriti
per essere pervenuti a conoscenza della verità
ed essere entrati a far parte dell'organizzazione
di Dio, hanno rotto il loro patto, sono divenuti
empi, hanno negato la presenza del Signore, e si
sono messi a battere quelli che servono Iddio e
Cristo Gesù. Questa empia classe, chiamata "il
malvagio servitore", è la parte più riprovevole
dello "uomo del peccato", e perciò ricevette nelle
Scritture il nome di "uomo del peccato, figliuolo
della perdizione"; Giuda fu un tipo di questa
classe.

Quelli che appartengono al "malyagio sen'i
tore" sono nemici di Dio, di Cristo e del suo Re
gno, e la loro sorte è stata annunziata .dal Signo
re colle seguenti parole: '~o farà lacerare a
colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli
ipocriti. I vi sarà il pianto e lo stridor dei denti."
(Matteo 24: 51) Altrove si legge ancora a ri
guardo della stessa genìa: "Che il Signor Gesù
distruggerà col soffio della sua bocca, e annien
terà coll'apparizione della sua venuta." (2 Tes
salonicesi 2: 8) E leggiamo ancora a riguardo di
questa classe del "malvagio servitore", "uomo
del peccato", "figliuolo della perdizione": "l\la
costoro, come bruti senza ragione, nati alla vita
animale per esser presi e distrutti, dicendo ma]e
di quel che ignorano, periranno per la loro pro-



pria corruzione, ricevendo il salario della loro
iniquità."-2 Pietro 2: 12.
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tT eh 11 fu un tipo del Signor Gesù Cristo, e lo
raffigurò nella sua qualità di grande Giustiziere
di Geova. Jehu fece morire tutti i praticanti
della religione del Diavolo che si trovavano nel
paese d'Israele. Quella gente professava di ser
vire Iddio, ma si era invece abbandonata al cu1to
del Diavolo. Quei religionisti erano pertanto un
tipo della ((Cristianità", la quale professa essa
pure eli servire Iddio, mentre serve invece il
Diavolo. In seguito al comando dell'Onnipotente
Iddio, Jehu sterminò quegli adoratori del Dia
volo; e questo preannunziò come Cristo Gesù
spazzerà via totalmente ogni religione e pratica
religiosa sopprimendo definitivamente questo
mezzo di diffamazione del nome dell'Onnipoten
te Iddio. (2 Re lO: 1-28) La religione è sempre
stata il principale mezzo adoperato per sedurre
gli uomini e vituperare Iddio, perchè il Diavolo
ne fece il suo principale strumento di seduzione .

. ,Le religioni ed i loro praticanti saranno i primi
ad essere distrutti ad Harmaghedon; Cristo
Gesù, il grande Giustiziere, eseguirà la sentenza
di Dio contro di loro, e quindi regolerà i conti
cogli altri elementi dell'organizzazione di Sata
na.-Vedi Rivendicazione, Volume 3.

I sistemi religiosi sono simbolicamente ras
somigliati ad una grande città. Questa ((grande
città" od organizzazione cadrà sicuramente nel
prossimo futuro, ed i sostenitori politici, mili-
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tari, giudiziari ed altri di questi sistemi religio
si, che ne hanno l'icavato dei lauti profitti, si
accorgeranno che toccherà in seguito a loro a
subire la meritata punizione dalla mano del Si
gnore; allora essi piangeranno e si lamenteran
no: «I mercanti di queste cose che si sono ar
ricchiti da lei se ne staran110 da lungi per tema
del suo tormento, piangendo e facendo cordoglio
e dicendo: Ahi! ahi! la gran città ch~era vestita
di lino fino e di porpora e di scarlatto, e adorna
d'oro e di pietre preziose e di perle! Dna cotanta
ricchezza è stata devastata in un momento!"
(Apocalisse 18: 15, 1G) Allora tenteranno di lan
ciare i loro eserciti e le loro poderose flotte nel1a
hattaglia, ma questo non farà altro che affret
tare il loro sterminio per mano del Signore.

"BESTIA" E "FALSO PHOFETA"

Gli elementi politici che reggono il mondo so
no indicati, a motivo della loro durezza e crudel
tà, sotto il simbolo di una "bestia':. Gli elementi
dell'organizzazione visibile di Satana che profe
tizzano che il mondo DUÒ essere restaurato ed i
popoli possono essere benedetti mediante i me
schini sforzi dell'uomo sono chiamati "il falso
nrofeta". Ora. noi ravvisiamo Cristo Gesù raf
figurato in atto di avanzare verso il campo di
battaglia sulla sua cavalcatura di guerra, segui
to dai suoi eserciti celesti onde impegnare la
lotta contro tutte le forze nemiche, contro la
«bestia" ed il «falso profeta)', i quali saranno as
solutamente incapaci di resistere, di arrestare o
minimamente rallentare la sua marcia trionfale:



Harmaghedon divamperà. "Era vestito d'una
veste tinta eli sangue, e il suo nome è: La Parola
di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguiva
no sopra cavalli bianchi, ed eran vesti ti di lino
fino bianco e puro. E dalla bocca gli usciva una
spada affData per percuoter con essa le nazioni;
ed Egli le reggerà con una verga eli ferro, e cal
cherà il tino del vino dell'ardente ira dell'Onni
potente Iddio .... E vidi la bestia c i re delb
terra e i loro eserciti radunati per muover guer
ra a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito
sub. E la bestia fu presa, e con lei fu preso il fal
so profeta che avea fatto i miracoli davanti a
lei, coi quali avea sedotto quelli che aveano pre
so il marchio della bestia e quelli che adoravano
la sua immagine. Ambedue furon gettati vivi
nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.n (Apo
calisse 19: 13-20) Così è descritto lo sterminio
totale dei reggitori delle nazioni della terra. ~

Tutte le parti dell'empia organizzazione di
Satana, tutti coloro che fanno, in qualsiasi mo:"
do, opera d'iniquità, i frodatori, truffatori, la
dri, rapinatori, imbroglioni, rapitori di persone,
omicidi, impostori religiosi ed altra gente della
stessa risma, saranno distrutti. Il Signore dice
a riguardo di questa gente empia: "Perciò,
aspettami, dice l'Eterno, per il giorno che mi
leverò per il bottino; poichè il mio decreto è di
radunare le nazioni, di riunire i regni, per ver
sare su di loro la mia indignazione, tutto l'ardo
re della mia ira; poichè tutta la terra sarà divo
rata dal fuoco della mia gelosia."-Sofonia 3: 8.

L'esecuzione (:apitaJc di tutta questa gente S3-
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rà eseguita dal Signor Gesù Cristo, al quale
Geova disse: uChiedimi, e ti darò le nazioni per
tua eredità e le estremità della terra per tuo
possesso. Tu le fiaccherai con uno scettro di
ferro; tu le spezzerai come un vaso di vasellaio."
(Salmo 2: 8, 9) Harmaghedon non sarà una lot
ta fra i diversi elementi delrorganizzazione di
Satana, ma, com~è nettamente dichiarato ne11e
Scritture, sarà la battaglia dell'Iddio Onnipo
tente, la battaglia mediante la quale Egli, a mez
zo di Cristo Gesù e dei suoi eser<:itj, farà crol1a
re l'intera organizzazione di Satana, affinchè la
terra sia purificata da ogni iniquità. "Le naz'ioni
sono sprofondate nella fossa che avean fatta; il
·loro piede è stato preso nella rete che aveano
nascosta. L'Eterno s'è fatto conoscere, ha fatto
giustizia; l'empio è stato preso al laccio nell'ope
ra delle proprie mani. Gli empi se n'andranno al
soggiorno dei morti, sì, tutte le nazioni che di
menticano Iddio. Poichè il povero non sarà di
menticato per senipre, nè la speranza de' miseri
perirà in perpetuo. Levati, o Eterno! Non la
sciar che prevalga il mortale; sian giudicate le
nazioni in tua presenza."-Salmo 9: 15-19.

"Egli farà piovere sull~empio carboni accesi;
zolfo e vento infocato sarà la parte del loro cali
ce." (Salmo Il: 6) ((Gli empi periranno; e i ne
mici d~lrEterno, come grasso d'agnelli, saran
consumati e andranno in fumo." (Salmo 37 : 20)
((Ogni mattina distruggerò tutti gli empi del
paese per estirpare dalla città dell'Eterno tutti
gli operatori d'iniquità." (Salmo 101: 8) ((L'E-



NEl\1ICI INVISIBILI

In uno dei capitoli precedenti furono citati dei
passi delle Scritture che dimostrano che esiste
un esercito di creature spirituali empie che si
unirono al Diavolo nella sua ribellione e che
d'allora in poi praticarono sempre la frode e
!'inganno a danno del1a razza umana e vitupe
rarono il santo nome di Dio. Il capo principale
di queste empie orde angeliche, colui che per
autorità viene subito dopo il Diavolo, è chiamato
Gog; costui, insieme cogli altri angeli empi, ha
la sua abitazione in quello che vien chiamato "il

terno guarda tutti quel1i che l'amano, ma di
struggerà tutti gli empi."-Salmo 145: 20.

La terra è colma d'empietà e di creature em
pie; ma dopo Harmaghedon tutti gli empi che
popolano la terra saranno estirpati, poichè Id
dio dichiara che saranno soppressi dalla mano
di Cristo Gesù. ((In quel giorno, gli uccisi del1'E
terno copriranno la terra dall'una all'altra estre
mità di essa, e non saranno rimpianti, nè raccol
ti, nè seppelliti; serviranno di let.ame sulla fac
cia del suolo." (Geremia 25: 33) "La terra saril
del tutto vuotata, sarà del tutto abbandonata al
saccheggio, poichè l'Eterno ha pronunziato que
sta parola." (Isaia 24: 3-6) Tale sarà la sortr:,
riservata a coloro che rimangono dalla parte del
Diavolo. Il Signore manda questo annunzio ai
popoli affinchè, prima che si accenda la sua in
dignazione, abbiano facoltà di scegliere da qual
parte preferiscono schierarsi. Qual'è dunque la
vostra scelta?
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paese di Magog". ((Così parla il Signore, l'Eter
no: Eccomi a te, o Gog, principe sovrano di 1\1e
f3cece di ~rubal!" (Ezechiele 39: 1) Un più am
pio studio dei passi delle Scritture che parlano
di Gog e degli altri angeli empi si trova nel se
condo volume del libro Ril,'cndicazione, a pagina
C)03 ..) e seguentI.

Gog e gli altri angeli empi hanno per numero
~i secoli esercitato il dominio sulle nazioni dcJ1a
lerra. Dopo aver distrutto tutti gli empi della
terra, Cristo Gesù condurrà le sue forze contro
queste empie creature spirituali e le sterminerà;
a questo riguardo leggiamù; «Tu cadrai sulla
faccia de' campi, poichè io ho parlato, dice il
Signore, l'Eterno. E manderò il fuoco su l\lagog
e su quelli che abHano sicuri nelle isole; e cono
sceranno che io sono l'Eterno." (Ezechiele 39:
5, 6) Ed altrove si legge sempre relativamente a
questa empia genìa: "Il Signore sa trarre i pii
dal1a tentazione e riserhare gl'ingiusti ad esser
puniti nel giorno del giudizio." (2 Pietro 2: 9)
"Egli ha serbato in catene eterne, nelle tenebre,
per il giuc1icio del gran giorno, gli angeli c-lJ8

non serbarono la loro dignità primiera, ma la
sciarono la loro propria dimora." (Giuda 6) La
loro fine è la distruzione; infatti è scritto che
Iddio ha preparato un posto dove gli empi sa
ranno distrutti.-Matteo 25: 41.

DIA VOLO. PER GLTBI0

Il Diavolo osò sfidare Geova e durante n11mc

rosi secoli egli lo insultò e lo vituperò. Geova
promise solennemente che il Diavolo dovrà un



giorno riconoscere la sua potenza; Egli manter
rà la sua parola, ed il Signor Gesù Cristo ese
guirà il suo proposito. Il Diavolo sarà così co
stretto ad assistere impotente al1a distruzione
di tutta la sua organizzazione. Questa sarà una
tremenda umiliazione per lui, tanto più ch'egli
incomincerà allora ad accorgersi che tosto toc
cherà a lui a subire la stessa sorte. Il Signor
Gesù, allora, lo legherà e lo getterà "nell'abisso",
dov'egli, Satana, dovrà rimanere in silenzio du
rante mille anni. (.Apocalisse 20: 1-3) .Alla fine'
di questi mille anni Satana sarà sciolto per un
po' di tempo, e quindi sarà definitivamente an
nientato.-.Apocalisse 20: 7-10.

La distruzione totale del Diavolo e della sua
organizzazione è stata decretata da Geova fin
dalla più remota età, e sarà inesorabilmente
eseguita al tempo da Lui determinato. ((Per l'ah
bondanza del tuo commercio, tutto in te s'è riem
pito di violenza, e tu hai peccato; perciò io ti
caccio come un profano dal monte di Dio, e ti
farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo
alle pietre di fuoco. Il tuo cuore s'è fatto DJtero
per la tua bellezza; tu hai corrotto la tua saviez
za a motivo del tuo splendore; io ti getto a terra,
ti dò in ispettacolo ai re. Con la moltitudine del
le tue iniquità, colla disonestà del tuo commercio
tu hai profanato i tuoi santuari; ed io faccio
uscire di mezzo a te un fuoco che ti divori,' e ti
riduco in cenere sulla terra, in presenza eli tutti
quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti cono
scevano fra i popoli restano stupefatti al veder-
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ti; tu sei diventato oggetto di terrore e non esi
sterai mai più."-Ezechiele 28: 16-19.

La distruzione è la sorte definitiva decretata
da Dio per tutti i suoi nemici. "I suoi nemici lec
cheranno la polvere." (Salmo 72: 9) "Poichè, ec
co, i tuoi nemici, o Eterno, ecco, i tuoi nemici
periranno." (Salino 92: 9) aSi levi la tua mano
sopra i tuoi avversari, e tutti i tuoi nemici siano
sterminati !"-1fichea 5: 8. '

La Parola di Dio è verace ; la sua testimonian~
za indiscutibile fissa in modo da rimuovere ogni
dubbio quali sono i nemici di Dio e quale sarà la
loro sorte. Considerando le indescrivibili, spa
ventose sofferenze che il Diavolo ed i suoi allea
ti hanno inflitto finora alla razza umana, consi
derando che un esercito di nemici è oggi all'ope
ra per distruggere l'intera.umanità, consideran
do le orribili cose che stanno per sopravvenire
sulla terra, quali sono preannunziate dalle Scrit
ture, non sarete voi lieti di essere presentati ad
un vero amico, nel quale potrete avere la più
completa ed assoluta fiducia e che vi guiderà
su:Ia via della vita eterna e della felicità? Se
tale è il vostro desiderio, avete il privilegio di
vederlo esaudito.



CAPITOLO VIII

AM ICI
"Un uomo che ha degli amici deve portarsi
da amico; e vi è tale amico, che è più con
giunto di mi fratello."-Proverbi 18: 24. A.V.

GEOV A IDDIO è 1'Amico di tutti coloro che. lo amano e gli ubbidiscono, che fanno
fedelmente ciò ch'è giusto. Egli chiamò

Abrahamo suo amico, precisamente perchè gli
fu fedele e gli ubbidì~. "CosÌ fu adempiuta la
Scrittura che dice: E Abramo credette a Dio, e
ciò gli fu messo in conto di giustizia; e fu chia
mato amico di Dio." (Giacomo 2: 23) Così è fis
sata un'immutabile norma di Dio, secondo la
quale quelli che gli si serbano fedeli di fronte
alla prova sono suoi amici. Che cos'è, dunque,
un amico 1 Le Scritture rispondono: "l/amico

. ama in ogni tempo." (Proverbi 17: 17) L'amore
è l'espressione del più puro disinteresse; perciò
si legge: "Iddio è amore." (1 Giovanni 4: 16)
Geova Iddio è perfettamente disinteressato;
Egli non fa n'lilla per egoismo. Tutto quello
ch'Egli compie porta l'impronta del più puro
disinteresse. ·Egli non si compiace neppure della
distruzione dei suoi nemici; infatti Egli stesso
ha dichiarato che non ha alcun piacere nella
maTte dei suoi nemici. (Ezechiele 18:23, 32)
Egli li distrugge per il bene di coloro che ope
rano rettamente e per l'onore del suo nome, che
è giusto e santo.
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IISignor Gesù Cristo è l'Amico di tutti coloro
che' amano Iddio e gli ubbidiscono. Egli è il Re
unto da Geova, è Colui che reggerà il mondo
con giustizia, e tutti i suoi atti portano l'impron
ta dell'amore. Come può avere l'uomo il Signore
per amico ~ "Chi ama la purità del cuore e ha la
grazia sulJe labbra, ha il re per amico." (Prover
bi 22: 11) Questo significa che l'uomo che agisce
sotto l'impulso di un movente puro e disinteres
sato, che parla di Dio e di Cristo con umiltà e
rispetto, dimostra per tal fatto di essere di buo
na volontà verso Iddio, ed allora il Re, Cristo
Gesù, sarà suo Amico. La conoscenza di ciò che
Iddio e Cristo hanno fatto a benefizio dell'uomo
produce in colui che ha il cuor puro il più arden
te desiderio di avere Iddio e Cristo per Amici.
Passeremo pertanto in rivista brevemente alcu
ni passi che descrivono l'infinita benignità di
Geova e del Signor Gesù Cristo.

Per il fatto di aver preferito di disubbidire a
Dio e seguire il Diavolo, Adamo cadde sotto la
giusta sentenza di morte, e così tutti i suoi fi
gliuoli e discendenti nacquero imperfetti. Tutti
gli uomini sono pertanto concepiti nel peccato
e nati nell'iniquità. (Salmo 51: 5) 'Perciò, sic
come per mezzo d'un sol uomo il peccato è entra
to nel mondo, e per mezzo del peccato v'è entrata
la morte, in questo modo la morte è passata su
tutti gli uomini, perchè tutti hanno peccato."
(Romani 5: 12) Colui che sceglie di mettersi
dal1a parte del Diavolo non potrà mai avere Id
dio per amico. Iddio non ha alcun obbligo di fare
qualsiasi cosa per l'uomo imperfetto e peccato-



re. :Mapoichè Egli è amore, Egli ha provveduto
col più puro disinteresse all'uomo imperfetto il
mezzo di essere riconciliato con Lui e gli ha of
ferto l'opportunità di ricevere la vita eterna
quale suo misericordioso dono; a questo Egli
ha provveduto mediante Cristo Gesù, dimo
strando con ciò che Egli stesso e Cristo sono i
grandi ed eterni Amici di tutti coloro che desi
derano operare con rettitudine. Perciò leggia
ma: "Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato
il suo unigenito Figliuolo, affinchè chiunque cre
de in Lui non perisca, ma abbia vita eterna."
(Giovanni '3: 16) "Il salario del peccato è la
morte; ma il dono di Dio è la vita eterna, iil Cri
sto Gesù, nostro Signore."-Romani 6: 23.

Che cosa deve dunque far l'uomo per mettersi
in linea onde ricevere le benedizioni che Iddio ha
in serbo per gli ubbidienti ~ Egli deve prima di
tutto credere che Iddio esiste, ch'Egli è il rimu
neratore di tutti coloro che lo cercano e lo ser
vono con puro disinteresse (Ebrei Il: 6), e deve
credere che Cristo Gesù è suo Redentore e Sal
vatore. Colui che sceglie di credere in Dio ed in
Cristo, di mettersi dalla parte di Dio e di Cristo
invece di rimanere dalla parte del Diavolo, di
mostra di essere di cuore retto verso Iddio. Que
sto non dovrebbe essere molto difficile per l'uo
mo onesto. Tutti gli onesti dovrebbero desidera
re di essere dalla parte di Dio e di Cristo. Se
Iddio volesse costringere l'uomo a .credere in
Lui ed in Cristo, l'uomo non avrebbe facoltà di
scelta. :Ma Iddio non vuole costringere l'uomo a
credere. Egli si limita a metterlo di fronte alla
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sua verità, a svelargli
ciò che fece per lui, e
quindi gli accorda pie
na opportunità di eser
citare la sua facoltà di
scelta. Se l'uomo sce
glie di allontanarsi da
Dio e di servire il Dia
volo ed i suoi agenti,
egli si-priva di sua vo~
lontà dei favori di Dio.
Il suo primo passo de
v' esser quello di cerca
re il Signore per ser
virlo; se non lo fa, egli
resta sotto il dominio
del Diavolo e Findig
nazione di Dio. Perciò
si legge: ((Chi crede nel
Figliuolo ha vita eter- .
na; ma cbi rifiuta di
credere al Figliuolo
non vedrà la vita, ma
rira di Dio resta sopra
lui.n-Giovanni 3 : 36.

Quanto diversa è la condotta delle organizza
zioni religiose verso l'uomo! Il sistema religioso
Cattolico-Romano ha Ul~alunga ed orrenda sto
ria di torture fatte subire a degli uomini per
obbligarli a credere a ciò che insegna quell'ini
quo sistema religioso. Questo empio sistema si
vanta spudoratamente di rappresentare Iddio,

Fondatore del vero
Cristianesimo
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mentre è invece il nemico di Dio e rappresentan
te del Diavolo. Quando un uomo in cerca di con
solazione entra in una chiesa o cattedrale Cat-

-tolica, egli deve sottoporsi a talune formalità e
cerimonie, e mettere il suo denaro nella cassetta
delle offerte, e poi ascoltare una predica, colla
quale egli è avvertito che se manca di fare ciò
che gli viene ordinato dal clero, egli sarà punito
da Dio; intimorito, egli si rassegna allora ad
ubbidire a ciò che gli viene ordinato ed insegna
to da quel sistema religioso. La Parola di Dio
dice,. a questo riguardo: "Il Signore ha detto:

, Giacchè questo popolo s'avvicina a me colla boc
ca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore
è lungi da me e il timore che ha di me non è altro
che un comandamento imparato dagli uomini."
-Isaia 29 : 13.

Sono forse amici vostri e amici di Dio questi
preti che insegnano dei precetti d'uomini 1 No,
certamente; costoro sono, anzi, nemici di Dio;
infatti leggiamo: "Chi vuoI eS'Sere amico del
mondo si rende nemico di Dio." (Giacomo 4: 4)
È stato dimostrato all'evidenza nelle pagine che
precedono che il sistema Cattolico fa parte di
questo empio mondo ed .è pertanto nemico di
Dio. Se dunque sostenete un'organizzazione, una
consorteria che è nemica' di Dio, non potrete
certamente avere il Signore Iddio e Cristo Gesù
per vostri .Amici. Che cosa deve dunque fare
colui che fa parte di un'organizzazione religio
sa 1 ~e Scritture rispondono: (Uscite da essa e
separatevene, affinchè non siate partecipi dei
suoi peccati e non abbiate parte alla sue piaghe',
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dalle quali sarà colpita ad Harmaghedon.
2 Corinzi 6: 16-18; Apocalisse 18: 4.

Cristo Gesù è l'Amico di chiunque si mette
sinceramente sulla retta via. Egli accettò di su
bire una morte ignominiosa onde poter redimere
l'uomo dalla conseguenza del peccato, e cioè dal
la morte. 110sso dall'amore, Egli diede la sua
vita quale prezzo di riscatto per tutti coloro che
credono in Lui e lo servono. (Matteo 20: 28;
Giovanni lO: lO) La pecora è un animale ubbi
diente, ed è adoperata come simbolo di coloro
che ubbidiscono alla voce del Signore. Così Gesù
disse: "lo sono il buon Pastore e conosco le mie,
e le mie mi conoscono, come il Padre mi conosce
ed io conosco il Padre; e metto la mia vita per le
pecore. Ho anche delle altre pecore che non son
di quest'ovile; anche quelle io devo raccogliere,
ed· esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un
solo gregge, un solo pastore."-Giovanni lO:
14-16.

Così, per amore e per amorevole ubbidienza a
Geova, Cristo Gesù accoglie quelli che lo amano
nel gregge di Dio, nel luogo di sicurezza. Egli
considera come suoi amici coloro che credono in
Lui, ed è per costoro ch'Egli diede la sua vita.
"N essuno ha amore più grande che quello di dar
la vita per i suoi amici." (Giovanni 15: 13) La
condizione per avere Gesù quale Amico è quella
dell'ubbidienza: '(Voi siete miei amici, se fate le
cose che io vi comando."-Giovanni 15: 14.

Viviamo in un tempo di grande crisi, perchè
questi sono gli "ultimi giorni", è l'ora in cui Id
dio sta per regolare i conti coi suoi nemici. Iddio



richiama pertanto l'attenzione dei popoH sulla
verità qual'è espressa nella sua Parola, nella
Bibbia, affinchè tutti coloro che sono di buona
volontà verso Lui, che desiderano operare retta
mente, che odiano l'empi età, possano avere l'op..:
portunità di rompere ogni contatto coll'organiz
zazione di Satana e prender posizione dalla par
te di Dio e di Cristo. Le prove date dalle Scrit-·
ture ed i fatti accertati ed innegabili stanno a
dimostrare che l'ora dell'esecuzione delJa ven
detta di Dio contro ogni empietà si avvicina
rapidamente. Satana il nemico combatte tutti
coloro che desiderano servire Iddio, e perciò
tutti coloro che prendono posizione dalla parte
del Signore "non sono desiderati" dal Diavolo
e dai praticanti religiosi della terra a lui asser
viti. È precisamente contro questi empi che Id
dio sta per manifestare la sua tremenda ira.
Perciò Geov-adice a coloro che sono di buona
volontà: "Raccoglietevi, raccoglietevi, o nazione
non desiderata, prima che il decreto partorisca,
e il giorno passi come la pula, prima che vi piom
bi addosso l'ardente ira dell'Eterno, prima che
vi sorprenda il giorno dell'ira dell'Eterno."-
Sofonia 2: l, 2. Ve1"s. Ingl. _

Perchè dovete voi radunarvi insieme 1 Affin
chè possiate manifestare di essere dalla parte
di Dio. E allora, che cosa dovete fare 1TI Signo
re risponde: "Cercate l'Eterno, voi tutti umili
della terra, che avete praticato le sue prescrizio
ni [come vi è stato comandato] ! Cercate la giu
·stizia, cercate l'umiltà! Forse, sarete messi al
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coperto nel giorno dell'ira dell'Eterno."-Sofo
nia 2: 3.

Come si può dunque C(cercare la giustizia" T
Coll'accertarsi diligentemente su ciò ch'è giusto;
e questo si deve fare scrutando e investigando la
Parola di Dio e quanto è stato provveduto per
renderla intelligibile. "La legge dell'Eterno è
perfetta, ella ristora l'anima; la testimonianza
dell'Eterno è verace. rende 'savio il semplice. I
precetti delFEterno san giusti,- rallegrano il cuo
re; il comandamento dell'Eterno è puro, illumi
na gli occhi. TI timore dell'Eterno è puro, dimo
ra in perpetuo; i giudizi dell'Eterno sono verità,
tutti quanti san giusti, san più desiderabi]i del
l'oro, anzi, più di molto oro finissimo, san più
dolci del miele, anzi, di quello che stilla dai favi.
Anche il tuo servitore è da essi ammaestrato;
v'è gran ricompensa ad osservarli." (Salmo 19:
7-11) Per camminare nella retta via l'uomo deve
essere guidato, e l'unica guida sicura è la Parola
di Dio; infatti è scritto: '~a tua Parola è una
lampada al mio piè, ed una luce sul mio sentie
ro."-Salmo 119: 105.

E come si può C(cercare l'umiltà" 1 È C(umile"
colui che è mansueto, che è desideroso d'impara
re. Si deve cercare con tutta la possibile diligen
za d'imparare ciò che è contenuto nella Parola
di Dio. Dovrà forse colui che cerca l'umiltà la
sciarsi guidare dagli insegnamenti degli nomi
ni ~ No; infatti tutti gli uomini sono imperfetti
e nessuna opinione, nessun insegnamento di
qualsiasi uomo od organizzazione umana è cor
retto. Unicamente la Parola di Dio è la guida



verace e corretta. Non dobbiamo riporre la no
stra fiducia in alcun uomo, ma dobbiamo affi
darci unicamente al Signore; infatti leggiamo:
"Non confidate nei principi, nè in alcun figliuol
d'uomo che non può salvare."-Salmo 146: 3.

Iddio guiderà Egli l'uomo che gli ubbidisce e
del quale è Amico nella retta via ~ Certamente;
il Signore stesso lo ha promesso: ({Guiderà i
mansueti nella giustizia, insegnerà ai mansueti
la sua via." (Salmo 25: 9) L'uomo che desidera
essere ammaestrato e guidato nella retta via,
che confida nel Signore e segue le sue istruzioni,
ha la sicura certezza di ricevere la sua"benedi
zione. Ma se per contro si lascia guidare da
qualche organizzazione religiosa, i cui insegna
menti sono fondati sulla tradizione, egli cadrà
certamente nella fossa. Questo è ciò che succede
al cieco che vuoI guidare un altro cieco; il Dia
volo s'impadronisce d'entrambi.-~1:atteo 15: 14.

Così resta spiegato il vero motivo per cui i
religionisti cercano di tenere i popoli nella più
fitta ignoranza sulla Bibbia e sui libri che la
spiegano; la Bibbia condanna tutte le religioni
e tradizioni degli uomini; solo essa addita net
tamente ,il sentiero della giustizia. Il Diavolo ed
i suoi agenti tentano di strappare la Bibbia dalle
mani della gente, onde e'iritare che s'apprenda
la verità e che si fugga dalla sua organizzazione
religiosa per cercar rifugio presso il Signore.
Quelli che amano il Signore, che oggi ubbidisco
no a Dio ed a Cristo Gesù, vanno di luogo in
luogo ad offrire dei libri ed altre pubblicazioni
nelfintento di aiutare coloro che sono di buonafio
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volontà ad apprendere qual'è il proposito di Dio
com'è espresso nella sua Parola. Il Diavolo ed
i suoi agenti perseguitano tutti coloro che ser
vono in tal modo Geova quali suoi testimoni,
perchè egli è nemico di Dio e lui ed i suoi siste
mi religiosi sono nemici di tutti coloro che ama
no e desiderano la giustizia. I testimoni di
Geova non recano la verità al popolo per met
tersi loro stessi egoisticaniente in vista, per ri
cevere degli elogi, ma lo fann.o per ubbidire al
preciso comandamento di Dio; e Iddio comanda
che quest'opera si compia perchè è disinteressa
to, perchè vuoI dare a tutti il modo di appren
dere la verità e di mettersi in linea per ricevere
le benedizioni ch'Egli ha preparato per loro.
Così Geova fa conoscere ch'Egli e Cristo Gesù
sono gli eterni Amici di tutti coloro che cercano
diligentemente di operare con rettitudine. Vi è
dunque offerta l'opportunità di scegliere chi vo
lete servire.

BENEDIZIONI I>t-

La battaglia del gran giorno dell'Iddio Onni
potente sarà così spaventevole: che nessuna pa
rola umana può descriverla adeguatamente. Sa
rebbe già cosa tremenda se tutte le nazioni si
lanciassero le une contro le altre in una lotta
mortale; ma quando il Signore prenderà parte
al conflitto e tutte le forze del cielo combatte
ranno contro ogni ingiustizia, tutte le nazioni
cadranno inesqrabilmente. Il Signore così de-

. scrive, a mezzo del suo profeta, quest'ora d'in
dignazione: "Accostatevi, nazioni, per ascolta-



re! e voi popoli, state attenti! Ascolti la terra
con ciò che la riempie, e il mondo con tutto ciò
che produce! Poichè l'Eterno è indignato contro
tutte le nazioni, è adirato contro tutti i loro eser
citi; Ei le vota allo sterminio, le dà in balìa della
strage. I loro uccisi san gettati via, i loro cada
veri esalan fetore, e i monti si sciolgono nel
loro sangue. Tutto l'esercito del cielo si dissol
ve; i cieli sono arrotolati come un libro, e tutto
il loro esercito cade, come cade la foglia dalla
vite, come cade il fogliame morto dal fico. La
mia spada s'inebriata nel cielo."-Isaia 34: 1-5.

Tutte le guerre che hanno imperversato sul
l'umanità messe insieme non potranno reggere
al confronto della devastazione che si abbatterà
sul mondo ad Harmaghedon. Gesù disse che
queIIa sarà un'afflizione quale non si vide mai.
(Matteo 24: 21) Nessun potere umano potrà of
frire un qualsiasi riparo all'uomo durante quel
l'ora; solo Iddio può e vuole provvedere un luo
go di completa sicurezza. "Tu solo, o Eterno, mi
fai abitare in sicurtà." (Salmo 4: 8) Sarà una
benedizione senza uguali quella di essere messi
al sicuro durante quello spaventevole catacli
srna. :Ma chi dunque può avere la certezza di
trovare questo luogo di sicurtà ~ Geova risponde
a questa domanda colle .seguenti parole: "Cer
cate la giustizia, cercate l'umiltà! Forse, sarete
messi al coperto nel giorno dell'ira dell'Eterno."
(Sofonia 2: 3) Questa è una benedizione che
permette di guardare l'avvenire fiduciosamente
e con gioia. "Il nome dell'Eterno è una forte tor
re; il giusto vi corre, e vi trova un alto rifugio."
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(Proverbi 18: lO) "Chi confida nell'Eterno -è al
sicuro."-Proverbi 29: 25.

Quando Iddio introdusse gl'Israeliti in Pale
stina, Egli fece mettere a parte talune città che
dovevano servire come luogo di salvezza per
coloro che erano in pericolo di morte per avere
involontariamente commesso un grave delitto
di sangue; quelle città erano chiamate "città di
rifugio". Mentre colui che' si era rifugiato in
una di quelle città rimaneva entro i suoi confini,
egli non correva alcun pericolo. (Numeri 35:
6-33) Le città di rifugio costituirono un tipo
della grande organizzazione di Dio'; della quale
Cristo Gesù è stato fatto Capo. (1 Corinzi lO:
Il; Ebrei lO: 1) All'ora attuale, colui che fug
ge dall'organizzazione del Diavolo, nella quale
egli aveva agito male contro Iddio e contro l'uo
mo, prende per tal fatto risolutamente posizione
dalla parte di Dio e di Cristo Gesù, crede nel
Signore, si affida interamente a Lui e si mette·
al suo sèrvizio; se allora egli persevera nella
sua lealtà e fedeltà a Dio ed a Cristo, egli riceve
la promessa di essere protetto e può avere la
certezza di essere perfettamente al sicuro du
rante la battaglia del gran giorno dell'Iddio On
nipotente, di essere portato in salvo attraverso
a quell'immane sconvolgimento, di essere in 1i
nea per ric.evere le benedizioni che saranno di
spensate dal Signore ai popoli quando quello
spaventevole uragano sarà oltrepassato. :Maper
essere al sicuro si deve restare fedelmente nel
l'organizzazione del Signore, senza uscirne mai;
questo significa che si deve rimanere fedelmente



saldi dalla parte di Dio e di Cristo Gesù, si deve
amare, ubbidire, servire Iddio.

La pace è un'altra delle benedizioni immediate
riservate a coloro che prendono posizione dalla
parte di Dio e di Cristo, che continuano ad affi
darsi interamente al Signore ed a servirlo. Fra
le preziose promesse scritte per coloro che ser
vono Iddio v'è infatti la seguente: "..Acolui ch'è
fermo nei suoi sentimenti tu consenT].la pace, la
pace, perchè in te confida. Confidate in perpe
tuo nell'Eterno, poichè l'Eterno, sì GEOV..A,è
la Roccia dei secoli."-Isaia 26 : 3, 4.

Quando la battaglia d'Harmaghedon sarà pas
sata e tutti gli empi saranno stati sterminati, la
pace sussisterà per sempre, perchè il "Principe
della pace" avrà la signoria e 'nel suo impero vi
sarà una pace senza fine'. (Isaia 9: 6) Quelli
che allora faranno parte dell'organizzazione di
Dio e si saranno sottoposti al suo giusto gover
no continueranno a vivere per sempre in pace.

La rigenerazione è una delle grandi opere che
saranno portate a compimento dal Signor Gesù
Cristo durante il suo regno milleniale. (..Apoca
lisse 20: 4-6) Questo significa l'innalzamento
degli ubbidienti dell'umanità, i quali perverran
no ad uno stato di perfezione di corpo e di men
te. Iddio creò la terra per. l'uomo e l'uomo per la
terra. (Isaia 45: 12, 18) Onde poter godere per
sempre delle benedizioni sulla terra l'uomo deve
vivere felice e sano. La malattia e la morte sono
nemiche dell'uomo. Harmaghedon distruggerà
tutti i nemici visibili, e nel Regno di Cristo la
malattia e la morte saranno eliminate. "Poichè1-..;:.·"'.
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bisogna ch'Egli regni finchè abbia messo tutti
i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico
che sarà distrutto, sarà la morte." (1 Corinzi
15: 25, 26) Quando tutti i nemici saranno stati
soppressi, compresa la morte, ogni timore spa
rirà.e nessuno sarà più spaventato da qualsiasi
nemICO.

Infinite e mirabili sono le benedizioni che sa
ranno dispensate ai membri 'delIa famiglia uma
na che amano Iddio e che ubbidiscono a Lui ed
al suo R.egno; fra le principali di queste benedi
zioni vi sono quelle della vita e della felicità. "La
vita è un dono di Dio mediante Cristo Gesù no
stro Signore." (Romani 6: 23) Ma non si può
ricevere un dono se il dono non è accettato se
condo i termini stabiliti; questo significa che
gli "Umaniche riceveraJ1110 da Dio mediante Cri
sto Gesù le benedizioni inerenti al1a vita eterna

.devono ubbidire in ogni cosa a Dio ed a Cristo.
La vita eterna accompagnata dal1a felicità, dal
la salute, dalla pace, dal vigore, la conoscenza
di Dio e di Cristo e la volontà di servirli sono le
maggiori benedizioni che possano essere conces
se ad una creatura. Tutte queste benedizioni sa
ranno dispensate a coloro che amano ed ubbidi
scono a Dio ed al suo Re; infatti Gesù dichiarò:
"Questa è la vita eterna: che conoscano te, il
solo vero Dio, e Colui che tu hai mandato, Gesù
Cristo." (Giov. 17: 3) Iddio e Cristo Gesù saran
no gli eterni Amici degli uomini ubbidienti e di
spenseranno loro del1e benedizioni senza fine .
. Tutte queste benedizioni sono un dono miseri

cordioso e portano perciò rimpronta del più



puro amore. Solo il Diavolo, il grande Nemico,
ed i suoi agenti, le organizzazioni religiose, po
tevano tentare di privare gli uomini di queste
mirabili benedizioni e di tenerli ali'oscuro su ciò
che Iddio ha preparato per coloro che lo cono
scono e lo servono. Perciò quando tutti questi
nemici saranno stati soppressi per sempre, al
lora gli ubbidienti dimoreranno col Signore, col
loro grande Principe e Soccorritore, e nulla po
trà più frapporsi a che essi ricevano queste infi
nite benedizioni e l'eterna felicità.

Geova Iddio ha solennemente promesso ch'E
gli farà della terra un luogo glorioso nel quale
l'uomo perfetto potrà dimorare per sempre, ed
Egli manterrà sicuramente la sua promessa:
"La gloria del Libano verrà a te, il cipresso, il
platano e il larice verranno assieme per ornare
il luogo del mio santuario, ed io renderò glorio
so il luogo dove posano i miei piedi [la terra]."
-Isaia 60: 13; 66: 1.

Questo significa che ogni cosa che contamini
la bellezza della terra, che ne turbi la pace e la
felicità, sarà eliminata. Sono i nemici di Dio e
della giustizia che og"gifanno della terra un luo
go d'infiniti dolori. Quelli che desiderano di ri
manere con Satana e cogli altri nemici andranno
con loro alla distruzione" eterna; quelli che si
mettono risolutamente dalla parte del Signore
vivranno su una terra purificata. Tutte le crea
ture invisibili saranno allora pure e sante, e tut
te quelle visibili saranno pure ed innocenti. Le
contese, l'odio, la cattiva volontà, la perversità e
l'impostura saranno allora sconosciute e tutti
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gli empi saranno interamente scomparsi dalla
memoria dell'uomo. (Salmo 109: 15) "Il nome
degli empi marcisce" (Proverbi lO·: 7); questo
significa che g1i empi -non saranno più ricordati.
Di costoro si legge: "Tu li hai così puniti, li hai
distrutti, ne hai fatto perire ogni ricordo."
(Isaia 26: 14) La celebrità attuale dei dittatori,
dei rinomati religionisti, vescovi, cardinali, pa
pi, e simili beffardi, orgogliosi, prepotenti uomi
ni che signoreggiano attual1nente sui popoli e li
opprimono, scomparirà dalla terra per sempre;
nessuno penserà più a costoro. È di ineffabile
conforto sapere fin d'ora con certezza che questi
empi non potranno più torment.are la terra, che
i popoli ne saranno liberati per sempre. Il Si
gnore ha solennemente promesso che l'empietà
non risorgerà mai più."-Nahum 1: 9.

Sotto il pacifico e benedetto regno di Cristo,
del giusto Reggitore, i popoli della terra sus
sisteranno per sempre, e la loro esultanza nel
Signore sarà tale che non cesseranno mai di 'ce
lebrare l'infinita bontà e benignità dei loro gran
di .Amici, Geova Iddio e Cristo Gesù: "Essi pro
clameranno il ricordo della tua gran bontà, e
canteranno con giubilo la tua giustizia. L'Eter
no è misericordioso e pieno di compassione, len
to all'ira e di gran benignità. L:Eterno è buono
verso tutti, e le sue compassioni si estendono a
tutte le sue opere. Tutte le tue opere ti celebre
ranno, o Eterno, e i tuoi fedeli ti benediranno.
Diranno la gloTia del tuo Regno, e narreranno
la tua potenza per far note ai figliuoli degli uo
mini le tue gesta e la gloria della maestà del tuo



Regno. Il tuo Regno è un Regno eterno, e la tua
signoria dura per ogni età."-Salmo 145: 7-13.

I fedeli Cristiani, quelli che sinceramente e
lealmente seguono le orme di Cristo Gesù, che
ubbidiscono ai comandamenti del Signore e che
pertanto celebrano le lodi di Geova e del suo Re,
godono fin d'ora della pace divina, che oltrepas
sa ogni umana intelligenza. (Filippesi 4: 7) La
gente li guarda ed osserva con stupefazione la
gioia e la contentezza che brilla continuamente
dal loro volto, e si stupisce che una tal cosa sia
possibile in ,quest'ora durante la quale la terra
è in preda al dolore a all'angoscia. Ma essi sono
nell'allegrezza perchè sanno che il giorno della
liberazione è imminente, che Cristo Gesù, il
grande Liberatore, Colui che i veri Cristiani
hanno per così lungo tempo aspettato, sperato
ed invocato, è venuto. Questa è un'ora di esul
tanza per loro. Perciò essi innalzano gioiosa
mente la voce con cantici di lode a Dio ed a Cri
sto. Questi fedeli avranno la loro eterna dimora
con Cristo Gesù, nel suo Regno. (Luca 22: 28-30;
Apocalisse 3: 21) Insieme coi santi angeli essi
serviranno e loderanno 1'Altissimo per sempr"e,
rendendo onore al suo santo nome.

Fedele alla sua promessa, Geova Iddio di
spensa attualmente, mediante Cristo Gesù, (la
pace in terra agli uomini di buona volontà' (Lu
ca 2: 14) ; queste persone di buona volontà verso·
Iddio fuggono dall'organizzazione nemica e· si
affrettano a cercar rifugio nell'organizzazione
del Signore. Queste sono ((le altre pecore" che
il Signor Gesù sta oggi raccogliendo nel suo ovi-
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le. Costoro sono chiamati "quei di Gionadab"
perchè desiderano servire Iddio e trovare la
retta via. (2 Re 10: 15, 16; Geremia 35: 6-10,
18, 19) Queste persone di buona volontà arriva
no da ogni paese, razza, popolo e lingua, e rapi
damente vanno formando la "grande moltitudi
ne", che servirà Geova e riceverà le sue benedi
zioni. Per lungo tempo hanno gridato a motivo
del1e molte abominevoli cose che vengono com
messe nene organizzazioni religiose nel nome
del Signore (Ezechiele 9: 4) ; sono affamati ed
assetati di verità e di giustizia, e poichè sono
andati ai loro Amici, saranno nutriti e dissetati:
"N on avranno più fame e non avranno più sete,
non li colpirà più il sole nè alcuna arsura; per
chè 1'A.gnello ch'è in mezzo al trono li pasturerà
e li condurrà alle sorgenti delle acque della vita;
e Iddio asciugherà ogni lagrima dagli occhi 10
ro."-Apocalisse 7: 16, 17.

Poichè vedono che la religione è un~impostura
ed un'insidia, che la loro salvezza procede da
Dio e da Cristo Gesù, essi prendono risoluta
mente posizione identificandosi fra coloro che
servono Ipdio ed il suo Regno. La Parola di Dio
così li descrive: ((Dopo queste cose vidi, ed ecco
una gran fona che nessun uomo poteva novera
re, di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue,
che sta"Va in piè davanti al trono e davanti al
l'Agnello, vestiti di vesti bianche e con delle
palme in mano. E gridavano con gran voce di
cendo: La salvezza appartiene all'Iddio nostro
il quale siede sul trono, ed all' Agnello."-Apo
caJisse 7: 9, 10. '~



Gli angeli del cielo e tutti i fedeli che sono
stati risuscitati e che attualmente sono col Si
gnore si rallegrano colla grande moltitudine;
infatti leggiamo: aE tutti gli angeli stavano in
piè attorno al trono e agli anziani e alle quattro
creature viventi; e si prostrarono sulle loro fac
ce davanti al trono. e adorarono Iddio dicendo:

. Amen! All'Iddio nostro la benedizione e la glo
ria e la sapienza e le azioni di grazie e l'onore e
la potenza e la forza, nei secoli dei secoli!
Amen/'-Apocalisse 7: Il, 12.

Questa è l'ora della gioia poichè il Signor Ge
sù Cristo è venuto, ed Egli ha nettamente fatto
conoscere che tosto rivendicherà per sempre il
santo nome di Geova. I fedeli testin10ni di Geova
sulla terra andranno con esultanza sempre cre- .
scente a proclamare "quest'evangelo del Regno"
come fu loro comandato. Sono lieti di farlo per
che il Signore ha comandato che quest'opera sia
eseguita ed essi si dilettano di ubbidire alla sua
volontà. La grande moltitudine si unisce con
allegrezza nel servizio, celebra le lodi dell' .....t\ltis
simo e, com'è scritto, C(perciòson davanti al tro
no di Dio, e gli servono giorno e notte nel suo
tempio; e Colui che siede sul trono spiegherà su
loro la sua tenda."-Apocalisse 7 : 15.

Coloro che oggi, sulla' terra, sono di buona
volontà, verranno a conoscenza della verità, e la
verità li farà liberi. (Giovanni 8: 32) Rimanen
do saldi dalla parte di Dio e del suo Re, essi abi
teranno nel luogo di sicurezza sotto la mano
protettrice del grande Re. Certamente tutte le
persone oneste che oggi odono la verità per rap-
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porto a Dio ed al suo Regno si affretteranno ad
identificarsi con quelli che ripOngono intera la
loro fiducia in Dio ed in Cristo. Oggi i membri
del residuo celebrano ]e lodi del Signore, ed in
sieme con tutti coloro che sono di buona volontà,
essi ripetono esultanti le parole del salmi sta :

"Anche i cieli celebrano le tue maraviglie, o
Eterno, e la tua fedeltà nell'assemblea dei santi.
Poichè chi, nei cieli, è· paragonabile al1'Eterno 1
Chi è simile all'Eterno tra i figli. di Dio ~ Iddio
è molto terribile nell'assemblea dei santi, e più
tremendo di tutti quelli che l'attorniano. O Eter
no; Iddio degli eserciti, chi è potente come te, o
Eterno ~E la tua fedeltà ti circonda da ogni par
te. Tu doni l'orgoglio al mare; quando le sue
onde s'innalzano, tu le acqueti. Tu hai fiaccato
l'Egitto, ferendolo a morte; col tuo braccio po
tente, hai disperso i tuoi nemici. I cieli. san tuoi,
tua pure è la terra; tu hai fondato il mondo e
tutto ciò ch'è in esso. Hai creato il settentrione
e il mezzodì; il Tabor e l'Hermon mandan grida
di gioia al tuo nome. Tu hai un braccio potente;
la tua mano è forte, alta è la tua destra. Giusti
zia e diritto san la base del tuò trono, benignità
e verità van davanti alla tua faccia. Beato il po~
polo che conosce il grido di giubilo; esso cammi
na, o Eterno, alla·luce del tuo volto; festeggia del
continuo nel tuo nome, ed è esaltato dalla tua
giustizia. Perchè tu sei la gloria della loro for
za; e la nostra potenza è esaltata dal tuo favore.
Poichè il nostro scudo appartiene all'Eterno, e

il nostro Re al santo d'Israele."
-Salmo 89: 5-18.



Avete Voi Degli Amici?

• SE AVETE LETTO l'ultimo capitolo del libro
NEMICI, allora avrete appreso che i vostri veri
Amici, quelli che vi amano in ogni tempo, sono
Geova e Cristo Gesù. In un mondo popolato d'im
postori e di nemici, vi sono indispensabili questi
Amici. Come farete a conoscerli bene: A godere
appieno della loro amicizia ? Voi ne avrete sicura
conoscenza e potrete ricevere i dolci e salutari con
sigli di questa AMI CrzIA leggendo la

"TORRE DI GUARDIA"

Questa rivista ignora"le tradizioni degU uomini,
che vi sono presentate dai vostri nemici, i reJi
gionisti. Essa tratta esclusivamente su argomenti
delle Scritture ispirate, che sono il dono che i
vostri .Amici hanno provveduto e disposto per
affrancarvi dai vostri pernici, e ciò vi è neces
sario per poter godere per sempre della loro
amicizia .

117 Adorns St., Brooldyn, N. Y., U. S. A.

• SI PUBBLICA una volta al mese; trattaesqlu
sivamente di argomenti Scritturali; non ha spazio
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RICONCILIAZIONE

LUCE (due volumi)
L'ARPA DI DIO
LIBERAZIONE
CREAZIONE

RIVENDICAZIONE (due volumi)

Elegantemente rilegati in tela, ciascuno con tinta di
versa, a bassori1ievo, titolo stampato in oro. ciascu"no
di 350 pagine ed oltre. Se vorrete contribuire con 2.5
soldi a quest'opera d'istruzione, potrete scegliere uno
dei su elencati volumi; ne potrete scegliere quattro con
una contribuzione ...di $1.00. Con una contribuzione di
$3.25, ricen~·r~te l'intera serie di 13 volumi. Franco di
porto ovunque. Rivolgersi alla:

THE WATCH TOWER
117 Adams St., Brooklyn, N. Y., U. S. A.

~

I

CON QUESTE armi voi potete a qualsiasi momento metterli in fuga! I religionisti sono
nemici dei migliori· interessi dell'uomo; ma nes-
suno di essi è mai stato capace di resistere alle
armi delle verità Scritturali che voi troverete nei

libri scritti dal GIUDICE RUTHERFORD, dei
quali diamo l'elenco; ,
• LA VOSTRA DIFESA CONTRO I VOSTRI

NEMI CI È LA VERITÀ: "La sua verità [di
Geova] ti è scudo e targa", dice il Salmo 91, ver
setto 4. Studiando la Bibbia da voi stessi o secondo

le interpretazioni date dai religionisti, non vi tro
verete questa armatura di difesa. Ma se consulte
rete i seguenti libri, i quali sono totalmente estra
nei a qualsiasi religione, vi troverete un valido
aiuto:

RICCHEZZA
GOVERNO
PROFEZIA
NEMICI
VITA



GUERRA o PACE, QUALE?
PROSPERITÀ ASSICURATA
DELITTI E CALAMITÀ
SCAMPO NEL REGNO
GLI ULTIMI GIORNI
INTOLLERANZA
CHI ~ IDDIO?
SCOPERTI
GIUDIZIO
LA CRISI

ANGELI
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Non Piacciono' Agli Impostori

A COSTORO NON GARBA che li leggiate.Alcuni di loro vi diranno anche di bruciarli!

• PERCHÈ? Perchè a costoro non garba affatto
che scopriate il loro gioco. Essi sanno che se legge
rete gli opuscoli sotto elencati, la loro impostura
non potrà più far presa su voi; ma voi avrete sal
vaguardato la vostra pace di mente e il vostro
denaro. PROCURA TEVELI !Leggete

PROTEZIONE
DOVE SONO I MORTI?
GUERRA UNIVERSALE

G,IUSTO GOVERNATORE
DIVISIONE DEL POPOLO

L'INFERNO, CHE COSA È?
IL RITORNO DEL SIGNORE

RICUPERAMENTO DEL MONDO
OPPRESSIONE, QUANDO CESSERÀ?

IL REGNO, SPERANZA DEL MONDO.
GOVERNO-PERCH~ SI NASCONDE

LA VERITÀ?

Ciascun opuscolo dovuto a1Japenna del Giudice Ruther
ford contiene 64 pagine di vitale, iHuminante spiega
zione delle Scritture, aliena da ogni carattere religioso,
scintiJlante di verità, adatta all'ora attuale!
• TREDICI di questi opuscoli vi sono spediti franco
df porto ovunque dietro vostra contribuzione di 50c; op
pure sei, per una contribuzione di 25c; un solo opusco
lo, 5c. Scrivere a1Ja:

THE WATCH· TOWER

117 Adama St., Brooklyn, N. Y., U. S. A.


