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Come siaúo tutti stanchi di cose vecclie! Noi €
i nostd antenati De abbiamo sofferto a lunso! E
Ie case peggiorano. Gli uoúini staDo cer@tdo di
úmbiúe le.ose in meel'o. Ma sli uomid non han'
no nienle di nuo\o da- oln'irp,_e si mosrmno in.
capaqi di e_Ì"anin€-re odio. oppressione, poverlà, mal.
vagrra, soùere@ e mofie.

U grande Crcatorg che siede nei cieli altissimi,
ha tutiavia ossewato tutta questa debolezza una-
na. Egli €i promette ù verò cambiamento per
meglio. Possiamo crederyli quando ci dice nella
sua Parola s' rirla: '€ co, Jacc;o oeni cosa nuova ,
QLesre parolé h:mo ispùa o la rcmpó:iz:one di
questo bell'opuscolo. Ifegendolo, acqùisterete una
\,€duta del tutto nuova det futúo, nel quale potre.
te viverc pe! \€dene la rcalinazione. ?er questa
laeiore prcndiamo piacere nel pùbblicarÌo, e vi
au$riamo la tÉnedizione del Cielo nel leggerto
onde Foviate pienamente le lelici cose nuove.
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"Er,c,o, faecio ogni cosa
nuova"

/ìSSERVATE lè fclici pèrconp raffiguraîp sulì3
\-/ coperlina di quelo opLrscolo, Non \orreste
essere unà ch loro? Ma sì, direte voi. Poiché vi re-
slrano la Dace e I'armonia desiderate da futta I'u-
manità. Pòpoli di futte le mze, neri, bianchi, gial-
li, stanrìo insieme come una sola fanúglia. Che gio-
ia! Che ullitàl È o'v1-io che non si preoccupano delle
piogge radioattir"e né della minaccia delle bonbe
aif iabogeno, Aerei mittaÌi a reazione non solcano
i Facifici cieli sopm questo bel parco. Non \a sono
né soÌdati né carri almatr né cannoni. Non ci
vuole neanche uno sfolÌagente per manterìerc I'ot-
diÍe. La guerra e il delitto semplicemente non
esistono. E non e'è scamitr d'alloggi, poiché tutti
possiedono tma bella dimora.

" Grardate quei bambinil È ùna $oia vede.U
giocare. Che animaii con cui gtocaÌe: In queslo
parco non occollorlo sbaÌre ali ferro, poiché tutti
gli snimali sono in pace .on l umanilà è gli uni
con gli altri. Aî_he :l leone e l agnello sono di-
l€ntati amici. Ossen'ate quegli u€celìi dai vaÌi
colod che volano qùa e là, ed ascoltate il loÌo pia-
cevole cingu.llio e le risa dei bifibi che riempio.o
l'aria. Non vi sono gabbie? No, pe*hé in questo
dominio vi è libeúà e gioia ilìimitata per tutti.
Sentite iI profumo di quei ficri, ascoltate il mor-
moÌio del ruscelio, sentite il tepido calole deÌ sole.
Oh, poteî assaggiarc il fÌutto di qltel paniere, il
migliorc che la terra produca, proprio il migliore,

1-4. ia) Suale meraaisùosa pmspettiva si pîesenta a
tutta l'unraniià? (b) 

"erché 
si dolTebbero considerare

seria$ente i fatti che nè Îomiscîno le prove?
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come.tutto ciò_che si veùà e si godrà in questo
lnagÌÙrco glaro:no o palco.

tMa un momcnfo, djrà qualcuno, dove sono i
vecchj 1 Non do\Tebbero anch essi rallegrarsi in-
sieme a qìresta felice società? ln realG i vecchi ci
sono, ma stanÌlo ìrirìgiovanendo. ln questo parco
nessuno muore tli vecchiaia. Qui i giovani cte-
scono f:nnhé sono uomini mafuri, ma non invéc-
chiano piùJ. Dj vent anni o duecento anni, ognuno
dei úiliod di abitanti di questo parco si rallegta
della sua giovinezza e delta sui pedetta salùte.
Miùoni, dite voi? Sì, miÌioni, perché questo parco
sarà esteso fino ai corifini della terla. ln esso vi
saÌanno tutte le meravigÌie della natura, dal Fu-
jiyama all Himalaia, da Hong Kong al Medjler-
Ianeo, e migliaia di alúe, poiche turta Ia îeffa sarà
trasfomata in un patco di b€llezza parudisiaca.
Sarà il paradiso restaurato su futta la tena.

" IncrèdibilF, aveLe deito? Prima pèÌò consi-
demte i fatti che ne lomiscono le prcire. È possi-
bile che voi e la vosfu? famielia soprawiviate
aÌla scomparsa del presente ed àfflitto_sistema di
cose, ed entriate nel nuovo otdine rapDresentato
dalla figura sulla copertina.*

II, LIBRO CIIE SPIEG.{ IL P.ABAI)ISO
t Tutte queste cose melavigfose, e la certezza

che si awereranno. sono spiegate in un libro, iL
piil bel libro che sja stato acritlo. È chiamalo la
Bibbia, È un libro antictússimo, poiché Darli d'esso
furcno scritte piu dì 3.400 anni fa. 

-ÀUo 
slesso

tempo, è il, Iibro pjù aggiomato-per darci consigli
tagronero! e pr?îrcr sLù moclo di vivere nei qìorni
moderd. Le sue profezie infondono una h]minosa

4j"r:;i;l $,L":&!rq,-.r"-d:ì"fl3l 4î., ;: :1:,".*:;ilt"li,.,"i ;i;
ff;f ''ijiÎ'l $;"; iú*f.'-i -9,]': d" ':"' c obb" ei:-s: r;t'À

*-R -"*ll^':'.* ;*:"3-gÌ::1:":":? (b) Per quari
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sperarva pei il fuhrÌo. É il ubro piu Iendulo di
rxtti i ten oi. es.andone slaîi .licfibuiri oltre
2.000.000.000 di copÍe in tutto il mondo, in oltre
1.300 lingue dil'er.se.

6 Nes$h altlo Libro sacro ha a\,'uto una diffu-
sione cosi uni\-ercale, e la maggioranza degli alti
hanno orisrni nemrneno la metà cosi antiche. Il
Corano del maomethsmo ha meno di 1.400 anni.
Bualda e Confucio \.issero ciÌca 2.50C anni fa e i
loro scdtti Dor'lano quella data. Le Scdtture dello
scintoisno h]Iono cómposte nella lolo forma at-
ruale non piir di 1.200 anni la, n Librc dei Mor-
moni ha solo 140 a-nni. Ncssuno di questi libri sa(ri
DUò far risalire con esartezza la sloria dell uomo
; 6.000 anni fa, co're la Bibbia. Pcr capire la re-
lieione originaria, .lobbiamo pPrciò ri\olger' i alla
Bibbia. È lLni"o Libro che abbia un mesrcggio
unil'ersale per tutta }'umanità.

r La sapienza e la bellrza del me.saggio bibijco
sono staiè decanlale da g,". ìndj  ppn.alor i  di  tut le
le nazioni e di ogni ceto. IÌ famoso scienziato e
scopr:tore della lpggp dela gruvilazione, Sir
J\aa. Nawlon, disse: "\èssuna scienza é .o'ltpr'o-
vala rn3qsioì'mente dFUa Bibbia . Pafr'ck Hen-ry,
condol l ipro Cel là r i lo luzionè americam Îamoso
Der le Earole "Datemi Ia libertà, o datemi la
inonc .  di-sp anche: "La Bibbia \ :ale ludi  gl i
attri liÉri che siano mai stati stampati" Anche il
erandp .aqeio indù l ] rhab'na Gìndhi disse una
iotra al  v ièc.è br i lannico d lnLl id:  Quendo i l  suo
Paese e il mio si metteÈÌrno d'accordo sugli iúse.
enamenti dati da Cristo in questo Sernone del
Monte, avre*o dsolto i problemi non solo dei
noshi Paesi, ma quelli del moído intero" Ga$dhi
parla\ a dei capiîoLi da 5 a 7 di rUarteo, della
Èibbìd. Leggèrp voi s'esri questi capitoLì, e vedeîe
se il loro poîenle messeggio non vi entusiasmerà.

ó.  ChF "osa d isr insùe la B:bbia da z l l . i  5 ' r i  r r  !a . ' i?
,  . r i ó  r ^ c .  i i , nnÀ  , l . " h i  nèns r t o r i ?
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III BTBBIA È I]N LIRRO ORÙJNTALE
I ContÌ'ariamente a ciò che si crede di solito,

la Bibbia non è opera della civilta occidentale, né
la glorifica. Quasi tutta la Bibbia fu sùitta nei
Paesi dell'OÌiente. Gli uomini che la scrissero
erano tutti orientali. l{ille anni pdma di Budda,
Mosè, un ùomo di Dio che visse nel Medio Odente,
lu da Dio ispirato a scri!-ere il primo libro della
Bibbia, chiamato Genesi. Da questo principio la
Bibbia seeue un tema armonioìo fin<i at sùo uì-
timo libro- di Rilelazione. L'ultimo libro fu scdl-
to circa seicento anni dopo Budda. Sapevate che
la Bibbia è foruata di sessantasei diversi libri? La
Bibbia è una vera e propda bibiiotecal In un
pèriodo di 1.600 anni. dal lempo dì \'ìosè in poi,
ciÌca tÌentacinque uomini divclsi colÌaborarono
alla composizione del tacconto assolutamente ar-
monioso della Bibbia. Essi attestano che i loro
scritti furono ispinti da una Poteiza molto su-
periore all'uomo mortale. tr cristiano apostoio
Paolo sffisse: "Tutta la Scritlr]ra è ispirata da Dio
e u re pef ùrsegnafe, per rlmproverar'eJ pef cot'-
reggcre, per disciplinare nella giustizia". (2 Timo-
teo 3:16) E l'apostolo Pietro spiegò: "Nessuna
prcfezia della Sclitttrla sotge da pdvata inte|pre-
tazione. Poiché la profezia non fù mai rccata Calla
voìontà dell'Lromo, ma dFgLj uorrini Darlarono da
pane di  Dio merrre erano sospinr i  

_clalo 
:pidto

santo". - 2 Pieho 1:20, 21; 2 Samuele 23:2; Luca
1t7O.

'Assai sorprendente è anche il modo in cui la
Bibbia è stata hamandata fino ai nostd giorni. Per
migliaia d'anni, e fino all'invenzione della stampa,
av\,'enuta ctca cinquecento anni fa, le copie della

E- rar  Do\è Fbbe o- ie inp ta Bibbia:  ,b  CLp spa. ie d:
I ibro ò la  B.bbia:  r ,  '  Cfn ,  o . r  o isspro s. i  (cr :L,o. i  deUa
Bibbia risuardo al suo aurorèl
e. (a) Co;'è siata rramaldara ta Bibbia tino ar nosrn
A9laLL. ! ! ì  c ' î  (osa possiamo di le  Jeua,curatezza
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Bibbia dovevano essere latte a mano. Fìr copiata
molte volte, ma sempre con grande attenzione.
Oqgi esistono an.ora cjrca 16.000 copie manoscrif_
te deua Bibbia o parti deUa Bibbia, ed alcun" ri.al_
qono perfino al secondo sccoio avantj Crisfo.
Nessun al tra op"ra lel lerar ic del l  anr ichiG è \ la ia
.opiata e ncopiala con Lanla diligenza. Conlron-
Irndo molte coDie maros.r i i le è \ la o dimosf"alo
che nella copiarura furono faRj pochjssimi errori
è, inollrp, si è potuîo stabilire il le"lo origrnal.
de[a Bibbia. Un èminonte autonlà in far lo di
maroscritti biblici, Sir FYederic Kenyon, dice:
"L'ultlmo Ìondamento per qualche dubbio clÌe le
ScIliiure noÌl ci siano state hamandate sostan-
zialnenle come fùrono scritle è slalo ora ri-nos-
so". IÍoltre sono stàte fatte accumte traduzioni
in quasi tutte le Ìingue delia teîa, dall'ebmico,
dall'aramaico e daÌ geco, lingue iÍ cui la Bibbia
fu scritta originalnente.

10 A.Ìcturi Ììanno cercato di s$editare Ia Bibbia
dicendo che sia inesatta. Comunque, in questi ùl-
timi anni gli archeologi hanno scavato fia lc fo-
vine di antiche città dei Paesi bibÌici e hamo
trovato iscriziori e altre eviderìze indicanti de-
finitivamente che le persone e i luoghi menzionati
anche nei racconti piìi antichi delÌa Eibbia esi-
stetteiìo i€ramente. Haìno scoperto molte eviden-
ze del diluvio rmiverssle, che la Bibbia dice ebbe
lÌrogo oltre 4.000 aìrni la, ai giomi di Noè. Il pdn-
cìDe l\llikasa. noto studioso e autorità in fatto di
archeoìogia, dice al riguaralo: "Ci íu vemmente i1
Diluvio? n rislrltato degli scavi fatti dagli arcl'ìe-
ologi iÈ anni Ì'ecenti ha provato in modo con_
vincente iI fatto che iÌ dilulro ebbe velamente

! ìLÒnarche aùd Ía1ùbs dhd Peo|14 - the Dd1L4 al rhe oîienî,
paginà2;,

10. ln che modo 1e scoperte moderne banno co.fermato
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IL DIO DELL{ BIÈBLI.
1r Come alcuni harrno schemito la Bibbia, così

altri schemiscono il iatto che esiste un Dio On-
nlpotente. (2 Pietro 3:3-5) Dicono: "Come posso
credcre in Dio, se non 10 posso vedere? Come si
può capir€ l'esistenza di un in\,isibile Creatorc
supe|iore ail'uomo? Non abita Dio in ogni cosa?',
Altri dicono: "Non c'è né Dio né Budda". Ma la
Bibbia indica che come noi tutti rice\.iamo la vita
mpl ial le un padlp rerrèno. cocì i  no:1r ' i  pr i : ro-
genitori ricevettero la vita da un Padre o CÌeatore
celeste, iÌ cui nome pelsonale è GeoYa. - Sal,no
10. ' l :3.

'' Geova è i'Autore della Bibbia. È il Gtande
Spilito che esiste per tutta l'etemità. (Giovanni
4:24; Salno 90t1, 2) n suo nome Geova richiama
I'attenzioùe sul suo ploposito 1€lso le sue crcature,
l l  suo oropo. i 'o r i \endi.cre queslo grande nomé
dìst,  Lggcndo i  maj\agi  e l ibaì"ardo qupl i  .he 10
arlano perché I:ivano felici nel suo nuovo ordine.
{Esodo 6:2-8; Isaia 35:1, 2) Essendo l'Onnipotente
Dio, ha il potere di far questo. Quale Creatore di
tutto l'univelso, è moÌto più in aÌto dei comuni dèi
e idoli delle nazioni. - Isaia 42:5, 8; SalÌno 115:1,
4-8-

1r G€ova si è fatto conoscete all'umadtà me-
dianrF due grandi l ibr i .  n più erande di  quec, i  l ibr i
è la Bibbid. nhe fa conocce, e i  .uoi  propo. i l i .  (CÍo-
vanni l7: .17; I  Pietro 1:2+, 2i l  Ltal t io i ibro è i l
rEccoîto della crearione. cne si puo \é4ere o lég-
gere Ln RLlÌa la nall m,

,! In questi ultimi secoli, uomini di scierìza han-
no dedicato molto tempo aìo sfudio del libro della
ùatula, A quale conclusione sono alrivati? Uno

|l. G] Esiste un Dio onnipotente? (b) Ha esl: un

12, 13. Quali sono aicui fatti notevoli inercnti a ceova

t4.  Come i l  i ibLo oe, la  narura ha .eso tesrroaianza a
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deel i  scon i loì i  deu " lel f r i . i là,  i l  famoso s. ienzia-
tolritanÌlico Lord Kek;n, dichiaròì "Io credo che
oiù si studia a foÌ1do la scierza piiÌ ci si allontana
àa oualunquc cosa che assomiglja aìl'ateismo".
L'ugiralmente famoso scieùziato di nascita euro-
oca, ,qlb,"r  t in. l '  i r ,  aFférm : "Mj ba- d .  .  r i -
itorierc snh r.e-avielio.a strul rura dcll univèrso,
che dusciaino a capiìe \.agamente, e celcare con
ulni l ìà di  co, ' rpténd^r 'an,he Lra Jlar1é i{ ì r ì1e-
sirnalc a^l l  i î l ; l l iq.rùo mani lcsla nél la nalura
Lo scienzia'Lo anìericano -{rthrll Holly Compton,
\ i lc i lore ' ;  Dr,  mio \ob.r ,  ha dpfo: "Lordinata
dis.e"r d.L uni\crso corì jptma lésarrp77a del la piùl
subl ime O;.Lj .r .ai ionè .hp sid Inai  .  atF fat ta -
'ln principio Dio'". Cìtava le paÌo1e iniziaÌi della
Bibbia.

'" Capi dr potentr nazioni possono vanialsi della
loì"o intellieeia e de]]e loró conquiste scientifiche
oer p.<-r '  i iu.ciù a lan. ia:p io So"rr ;k è i  suoì
Àuccessi\ ' i  .a lel l l  i  npr lo spazio cX:1rar érreslre. Ma
quanto sono insigniÎicanti 1e ioro navi spaziaÌi
(":onfÌ'ontate ella luna che si muove in u!'orbita
at omo a. l la 1érr 'a,  e ai  f ibnel i  chc si  muolono in
un'orbita attorflo al sole: Qùarto sono piccole le
imDicse di questi uomini mortaÌi in corfronto alla
créazione di Geova di úíliardi di galassie celcsti,
in ocnuna dèlla oual; \ i sono miÙardi di soli coma
il nó-rro. p al suo modo di raggì'upparti e di di'
snof l i  nèl jo qra., io a tempo inlhi io.  (Salrro Jl :  I
2:  c iobbe 26:7. 14t Non cè da mer'ar ig l iarsi  che
ceova consided qii uomini come semplici caval_
lette, e le nazioni potenti "meno che nulla". - Isaia
40:73-].a. 22, VR.

'" Vi\€te in r]na casa? Probabibnente non l'avete
cosfuuita voi né sapete chi l'ha cosfuuita. Ma il
tatto di non conoscetne i1 costluttore non v'impe_
disce ali accettare la verità che l'ha coshuita

ry3!h9 uomo intelligeÍte Sostenere che Ia casa

t5 . ró,  (a)  Come I 'h j \e lso esal .a la  sapien/a d '  Dio?
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si sia costnÍta da sé sarebbe dtenùto molto stoltol
Dal momento che ci volle ult'intelligenza infinita-
menÎe maggiole per Creafe il grandF untverso e
futfo ciò ch è in esso, non sembra srollo dire che
non esista un Creatore intelligente? Veramente
solo lo stolto dfuebbe nel sut cuore: ,.Non c'è
Geova". - Salmo 14:1.

!? Le decantate meraviglie della natwa, i fiori,
gli ucceli, gli animali, la magnifica creazione chia-
mata uomo, i mtacoli delìa vita e della nascita,
tutte queste mse attestano I'esistenza di un in-
visibile Inlelleno Supremo che le Iecp. (Romani'l:20) 

Dove vi è l'intelleno vi è Ia mpn(e. Dove vi
è la mente vi è la pe$ona. L'intelletto supremo è
quello delÌa Persona Suprema, il Cfeatote di j ulle
le cose vivénti. la Fonle stessa deLJa \ita. (Salno
36:9) n Crcato.e merita vemmente lode e adora-
zione. - Salmo 104:24; Rivelazione 4:11.

'3I-a fede in Dio di alcuni fu scossa dalle dif-
Jicili esperieÍze della seconda guerfa mondiale.
Allora ogni Paese, Iossè di rpligione canoLica. pro-
lesLanre o del ie rpf igioni  or iènrai i ,  in\ .o.ò i i 'suo
"Dio". Si potrebbe dite che "Dio" fece \.incere al-
clrne di quesLe nazioni e permise .lìe lé altra fos-
sero sconfille? La Bibbia indica .he nèsslna cli
queste nazioni invocò il vero Dio. Geova Dio, il
Cr_eatore del€ielo e della teÌra, non è responsaúile
delÌa confirsione e delle guen'e lra Ie nazioni.
(1 Cori ì t i  14:33) I  suoi ppnj ièr i  sono mol lo su-
fleriori a quelli delle na-rioni politiche p mililarisre
cli quecla leÌra, {Isaia 5J:8,9) Sinibnènle Ia vera
rcligione e adorazione di Geova non ha niente a
che fare con le gueue delle nazioni. Geova è molto
sxperiore agli dèi delle nazioni militariste, eal è
I incomparabilp Dio dagtj uomini e deLje donne
amanu deua pace in fufl-é le nazioni. Come dice la
tr-Vo-"r!ut" che Dio è úa persona, p rhè aler|a di
13.,Perché D-io non ha nienE a chÉ tare con le &crre
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Bibbia: Dio noq è paEjde ma in ogri nnTiorP
I uomo .hè lo lerîe p opera glusli4a gù e a.nene-
voie". (Atti 10:34, 35) In tutte le nazioni pe$one
dl l la eiusra dispoclone impamno ora lp ver i{à
deUa Bibbia, e praLhano l  adorazionp del .olo
vero Dio, il Cleatore di tutta I'umanità. - Atti
17..2+27.

', Aleuni additano le divisioni esistenti nella cri_
stianità che afferaa di segtire la Bibbia. Dicono
anche: "Come posso creCere nel Dio della Bibbia'
se 1e razioni che hanno la Bibbia sono iElpegnate
negli espedaenti di bombe atomiche e a1ì'iabo-
geno? n farro À che. 'n"núe la Bibbia è :emp"e
ve1?ce, 1e naziorú della crisiianità si sono tanto
allontanate dal cristianesimo della Bibbia quanto
íl Polc Nord è lontano daÌ Polo Sud. Sono ipocdte
nel professare iÌ cristianesimo. Haru1o Ia Bibbia,
ma non ubbidiscono ai suoi insegnamenti. Il pre-
sialente americano che ordinò il ìancio della pdma
bomba atomica su Hiroshima una volta esclanò:
"Se vi fosse un Isaia o u,1 S. Pàolo!" per guiCarc
gli uomini in questa cfisi mondiale. Se avesse cre-
duto ail'kaia dela Bibbia non altebbe mai lancia-
to una bomba atomica, poiché Isaia \31eva che si
'forgiassero spade in iomed, lance in falci'. Inoltre,
il Paolo deÌla Bibbia dichìarò: "Non faeciamo
gue a sccondo ciò che siamo ncila came. Polché
lc almi della nostre gueffa non sono carnali".
(Isaia 2:4; Cll;2 CoÌ'inti 10:3,4) Ma invece di se-
guiìè i i  s iùJio "on' igi io Cel la Bibb'c,  le r î ' ;óni
clel la cl isr iani là si  soro imppgrdte in una glande
colsa agli ar'mamenti. Le lolo pletese di essele
cristiane e ubbidienti alla Blbbia sono false. Vanno
incontro a.l giùdizio di Dio poiché non fanno la sua
volontà. - ]Iatteo 7:18-23.

le. Che cosa pNva che la clistlúita non è oistlana ed
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MIR-ACOII D CÈE{ZONI DI GEOVA
?0 Geova erea e fa mùacoli. Avete mai pensato

alla tmsforÌlazione dell'acqua in sangue, alla di-
visione del rnar Rosso, alla nascita di GesÌl da una
vereine e ad altri mi|acoli nanati neÌÌa Bibbia?
Dato che le facoltà intellettuali dell'uomo sono
limitate, forse egli non capirà mai come avvennero
alcuni di questi miracoli, come non desce a capire
compleralncnle il mim.olo del sole che sorge e
hamontÀ ogni giomo. La cr€azicne dell'uomo- fu
un miracolo. L'uomo moderuo non vide queì mira-
colo, ma sa che a1've 1e, perché il fatlo che oggi
è vivo 10 dimosba. ln rea.Ità, tutta la vita e tutto
Ì'unive$o sono un continuo miracolo, Dobbiamo
dunque dubitarc se la Parola di Dio, Ia Eibbia,
diee che Dio fece deteminati rniracoli in deter-
minate epoche, anche se oggr non c'è bisogno degli
stessi Ìniracoli?

"'Tutta Ia cÌeazione ali Geova è miracoìosa e stu-
penala! Comunque, delle miÉbili oeazioni di Geo-
va, la prima cleazione fu la piìÌ mirabile di futte,
Flr la cÌeazione di un Figiio spirituale. Di questo
Figlio la BiÌrbia dice: "EgÌi è I'immagine del-
I'invisibile lddio, il primogenito dr fltta 1a qea-
zione; perché per mezo ali lui tutte le altre cose
fulono create nei cieli e sulla terra, le cose visibili
e le cose invisibili . . . Tutte le alhe cose sono state
cÌ"eate per mezo di lui e per lui". (Colossesi 1:15,
16; Giovarmi 1:3) Questo Figlio celeste iu chiama-
to "la Parola". Erano tmscolse epoche incalcolabili
dalla sua crcazione quanalo venne sulla terra e fu
chiamato "l'uomo Cdsto Gesr)". (1 Timoteo 2:5)
tr.u poi detto di lìd: "La Parola è di\,€nuta came
e ha dsieduto fua noi. e noi abbiamo vlsto la sua
gloria, una gloria tale che appartiene a un figlio
uniqenilo da pafiè di uî p"dre. ed egli cra pieno
al'immeritata benignità e di verita". - Giovanni
1:14,

î9. R::*i ^q^",1c,-11.":î1-"^ sl:d^"j^gai miracoli di Dio?
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,' La rclszione del Padie e del F\glio può essere
paraqonata a un impresa dove cè un presi lpnl.
è sorto di lui un amnrinishalore che 3démpie le
richieste del presiderte. n Figlio è nppresentato
in Prorèrbi  S:22, 30 .on quesle parole: "C(o\a
sre-so mi prndu\se core i i  pr incipio del ia sua \ ia,
la pr jna del l"  \ue jn p esé di  rrolro tcmpo fa. Io
ero accanto a lÙ come un arte ice'. Mediante
oueslo Fisl io esècutore C,eo\ a crèó molte sl l ré
ireature spjr i luaLi.  t ig l i  d i  Dio. ln spguito,  qùPst i
si rallesrarono vealendo l'artefice di Geova for-
mare i i ieL marerial i  e la terra su ct l i  \ iv iamo.
Dùbitate che queste cose Jossero create? Geova
chiese all'antico Globbe: "Dov'ed tu quando io
mettevo le basi alla terla? DimmeÌo, se hai tanta
scierìza. l{entrc gioivano gli astri del mattino e
giubilavano tutti i îigu di Dio?" - Giobbe 38:4,
7, Gd.

. 'Col passaî dèl lpmpo Ceova fe.a su quesia
terra viienli .reazioni matFriali: le piante, gli
alberi, i fiori, i pesci, gli ucceli e gli anìmali. (Ge-
nesi 1ì11-13,20-25) Dio disse poi al suo artefice:
"Facciamo l'uomo a nosfra ùffnagine, secondo la
nostra somiglianza, . . E Dio creava l'uomo a sua
ìnmasiÌp,  to .r 'eò a in ma4nè dj  Djo; I i  creò ma-
schio è fernmina .  lC,€nési 1:26, 27J escendo sraro
creato ad irnnagine e sonigiiaùa di Dio, con gli
imDoflant i  al t ibul i  dj \ in i  di  amore, sapierEa.
qiú.I iz ia e porpnza. luorìo or iginaie era molto
supprioF agli animaLj. L uomo fa perte dì una
classe ci isJin,a oa qucl la dègl i  animal i  poichó è in
glado di ragionare, di dispoÌTe per il fuhrLo, e ha
la capacltà di adorare Dio- Gli animali non haùìo
l'intelletto per'rugionare, ma vivono secondo I'istin-
1'o. Com'è stolto diÌe che ron esista alcun Creatore

, r .  - -  
"o - "  

s i  pLò sp iFearp  la  r . lozoró  ó .  { ' r . r ^  ra
D : o e s r o F j B ' i o l  ' b  C f e  o s a p . u \ a , h e Ú i o  r F , l  r l  . i
fiPti spirituaÙ:
231 Ouate crcazione tenestre di Geova è nmarchevole,
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ma che I'intellÌgente creatura urnana riccamente
dotata si el.olvesse da animali infedori non intelli-
gentil - SaÌÌno 9216, 1', 739174.

,a Poiché Dio e suo Figlio lavorano entrambi,
anche all'ùomo Dio diede del lavoro da fare sulla
ten'a. (Giovanni 5:fi) Ad Àdamo ed Eva, il
púmo uomo e la plìma donna, disse: "Siate fe-
.ondi e nol l ip l i .a leù ad e.npi,F la rerra F soggio-
gatela, e tenete sottoposti i pesci del mare e le
oeature volatili dei cieli e ogni creatura vivente
che si muove sopra la tera". (Genesi 1:28i Signi
f icò què. lo che I  uomo dorera mol l ip l icare. r jpr-
pire 1a terra, e quinali continuare a moltipÌicarsi
finché la term fosse sovrappopolata? No. Se qual-
cuno vi cÌice di licmpirc una taza di tè, non cor-
tinuate a versarne finché il G si rovesci sul tavolo.
Riempite la ta'zà e poi vi lerrnate. Nello stesso
modo, il comando che Geo\.a diede all'uomo di
'empire 1a tella' indicasa il suo proposito che
l'uomo riempisse comodamente 1a terra, quindi la
riproduzione dell'umanità sarebbe cessata. Questo
non sarebbe stato un problema in una società
rÌîana perlptld. So]o ". flordo odìpr'ro in cui
I u,.nanirà è imperferla la :o\ rappopo]azione è un
ptoD€ma.

esDio pose l'uomo in "un giardino in Eden,
verso oliente". Em tm giardino di delizie, come
il giardino raJliguato sulla nostra copeÌtina,
anche se vi erano solo due creaturc rùnane, Adamo
e sua mogl ie,  Benché quesro paradiso o" iginar io
non esista piir, essendo stato distrutto dal diluvio
dei giorni di Noè, si conosce approssimativar.nente
il luogo dei Medio OrierÌte dov'eì-a situato, poiché
alcuni dei fiumi menzioiati dalla Bibbia che vi
scorrerano esistono ancora oggi. (G€nesi 2:7-14)
L'uomo aÌ'el,a Ìa grande cpportulitàt di usarc
questo giardino come un centro da cui partirc e

,4 ,15 .  'a ì  Q '  a le  n  e ra \ i s l ioca  prcspFr  r la  fu  posJa d i -
nànz i  a l l  uon  o?  !b ,  PerJ lé  roa  c i  la reobe: r i ro  a lcun
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coltivare tutta ia tena, fuasformandola in un para-
dis., molldiale. - Isala 45:12, 18.

RBELLIONE E ùIOB'TE
:3 Se il prcposito di Dio è quelo di forrnam un

pandiso Lèrr.s1rè, .ome mai oggi la tèrra À pier.d
i l i  émpie1à, sotfe,pnza o doio,cJ Prora que- 'ò hn
Dio dopo tutto non sia tanto onnipotente? È Dio
la fonte di queste soffereize? C'è sper:aMa che tali
condizioni abbiano íire? Che cosa indica la Bibbia?

:, La Bibbia dlela clÌe qlranalo Geova creò 1't1o-
mo sulla teira pose 1Eden unc dei $roi figli spiri-
r  ua l i  per ?.ì ,  .  .p:ere .èt1i  pî i \  i lpei  di  . -pn ìz io.  Tù1-
rat id,  corì-  a.  ad^è morrro l .n po dopo a un ré
della città di Tiro, il 'suo cuùre s'inorgoglì per la
sua bellezza' e ccmineiò ad adorale se stesso in-
vece di GÈova. (Ezechieie 28:12, 74. 1ó, 17, Ga\
Decise di sliare I'adorazione del pdmo uomo e
della pdma donna dal ]oro Cfeatore, Gecva, e di
rivolgerla a sé. Per Ìnezzo di un serpente,
quest'angeÌo menti a Eva, e indusse prima Eva e
poi suo ma-iro Adamo a djsubbidiae aU Omipolpn-
te Dio. -  Genesi 2:15-1?; 3:1-6.

,3 Dio a\.eva ilichiarato la punizione per i disub-
bidienti: itr mor'te. Dichiarando allora 1a senienza
al la p' ima donÌ.a. G o\a disseì " ,A.t .men1e'ó gran-
demente la pena della tua $?\'idanza; con doglie
paÌtorirai figli, e la tua bmma si volgefà \'elso tuo
madto, eC egli ti dorìrinerà". Al1'uomo Adamo, dis-
se: "Co1 sudore della tua faccia mangerai il pane
finché tornerai alla teùa, poiché da essa sei stato
tratto. Poiché poh'ere sei e in polvere tomemi".
(cenesi 3r16-19) La coppia disubbidiente fu espul-
sa dal pamdiso di {elicità e mandata nella ter-ra
incoltivata. Col passar de1 tempo morirono en-
trambi, - Genesi 5:5.

26, Quali dohande sorgono ora?
22. CoDe ebb€ inizio la dbelione nel erardino di Dio?
23- A^causa della disubbidienza, quaÌi conseguèrze subi
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?' L angelo che ingannó l uomo divenne noto col
nomc di  Serpenle. (2 Corint i  . t l :3t  È .hiamaro
an.he Satana. .he significa opposilore , F Dia-
volo. .he signilica calJnnialore r. Anch ègli ò sla-
to condannato a morte. (Genesi 3:15; Ebrci 2:14)
Comw.quo. Ceova gli ha pprrìpsso per un cerLo
lempo di conlinuare a domirè re sulle nazjonj e sul
le rcligjonj dclfumani!à degpnera!a. Non pensatc
anche voi chè gl i  at i r ibut j ì i  SaÉna di  ctsursmu,
mancarì2a dajllore e ingiusrizia oesi si \.edono
dapnefuho nel mo' ldo? Tn realrà, i l ì r -ondo atruale
riflette l'influerìza nalefica del suo invisibile
governante. Per queÀto Ìa Bibbia dice: ,,Tutio.it
mondo Siace nel l6 polc:za dèl n i tvaeio .  -  1 cio-

'0 Solo dopo E\er lrerduto la pc-îeionp Adsmo
éd Eva .om,nclarono ad a\ere f ig l i .  osgi tu{r i  gl i
uonini .o:1o loro discendenri ne_il imp-e-rîe,/ionè è
quindi rutr i  muoiono. Uno sr"r ihote aèl ja Bibbia
Ìo spiega con queste parole: ,'Per mezzo di un solo
uomo il peccato entrò nel mondo e la molte per
mezzo del peccato, e così la morte si estese a dtti
g l i  uomjni  perche ru'r i  avèvano oe..alo .  (pomani
5:+?) Ch".co.è quesro ppccalo  ̂  E la perdi ia
ocua qualrld deua per'lèzjonè o compléléza, Geo\ a
uro non appro\a ne mantjene Ín vi ia nul la che non
sia perfetto. Dal momento che tutti sli uomini
hanno eredirato i l  peccato e i  i .nppÌfézìo;e dal p. i -
rno Uomo. Adaî]o. tufti sono sogealii alta mor{e.
Gli uomini peccatori muoiono, come muoiono Eli
a'limalj - E.cle.iasie 3:19-21.

3l Che cos'è questa "morte"? La morte è I,oDDo-
sro della \ ila, Dio aveva messo .linanzi all uom; h
prospettiva della vita senzà fine sùlla tella se
2e. CIa r inarÈ come invi ! ib i iè gorémùre del l raì trè.quesro nondo la sua Dnrsonahà?
30, ( 5e coi è il "peccato", p q'ra! .orÉes ,enze na esso
3r.  Che ,o.è ta , ,morte che Iumanira ha ere. l i raro
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avesse ubbidito. Comunque, disubbidÌ, e la puni-
zione fu la morte, f ilìcoscienza, la fine dell'esi-
stenza. (Salmo 146:4) Dio non aveva detto nulla
circa iI trasfeliÌe la vita dell'ùomo in un reame
spirilua-le o in un 'infcrno di luo.o. qe aves;e di_
. i rbhidi lo o lo"se nìor1o. A\c\a av\ '^"Li lo l  uomo:
"Positivanente morrai". Fu I'olfúcida Diavolo che
mentì. dicendo: "Positivamente voi non moDete".
fcenesi 2:1?i 3:4; Giovanni 8:44) Tìtti gli uomini
harùìo ereditato da Adamo la morte, iI ]-iiol.llo alla
pol\ere. -  EccleòiasLP 9:5. l0:  Salno l l5:17.

3' Non \'1 è dunque alclm futuro pel I'uomo che
muore? Vi è un futwo meraviglioso! La Bibbia
indica che il proposito dliÌ'ìno di una telra para-
di.iaca per lurL I umanità, co-nf_esi quelli .he ota
sono mórt i .  nor te à mai î  no. Geovr dice: " l l
cielo è rl mio trono e la terra lo sgabello dei
miei piedi . Glor;ficrerò lo sgabello dei mìei
D i e c t i :  ( l s a i a  6 6 : 1 ; 6 0 : 1 3 , 6 , r '  P . r  r l  . u o  g r a n d e
àmore, Geova mandò il suo Figlio, la Parola, su
ouesla lerra, perché i i  mondo del i  umani là ol-
l ;npsse la vira_per rezzo di  lL i .  tCio!anî i  3:1C;
l ciovanni 4:9) Vi sono tre cose importanti che
ola dobbia-ro con. idelare, F che Ceo\a corîpìè
mediante Suo Figlio, cioè, (1) ptot'vedeîe la li-
berazione dal poteÌe deila morte; {2) dpodare in
vita i molti; (3) stabilirc il goveÌúo perfetto su
tutta I'umanità.

LIBERAZIONN DéIL{ 1IOBTE
$Dai teùtri antichi. i profeti di Dio hanno

pspresso fidúcia non àell imn otlaúta dFll uomo.
mà ncl la cppranza chF Dio ' i  L ibeferabbe dal la
mofie'. losea 13:14, Gd) Ma come poteYa i'uomo
essere libeÉto dai legami della mode? La peÌ"fetta

ciusl iz ja di  Gco\a r ' inhipdeta anima per anima.

32. Qual è il meravielioso {uturo del'rL'naniià è di

!+1.- (al,q9r91!_ln,*e,no-do^p^oteva Ìuomo essere
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occhio per occhio. dFÌe pcr dpnîe' .  (Deulerono-
mio l9:21) OuiÌdi ,  dal  momento.he Adamo Lra-
smise la morte ereditaria a tutta I'umanità abban-
donando volontarianiente la sua vita Der.fetta.
un allra pPrfèrh \';Ja u,nìara Lroveva sóslifuile
Adàmo p paea o l.j sr{d \ iìa p"ÌÎF1a, p.r rir.qui-
stale cto che Adamo a\'.\'a Felduto.

s4Iìlustriamo questo punto facendo l'esempio di
t ln nfor le di  pj . ta.  Ddio ".e la 'naggior pane degl i
uomtnr oesro.tano stame lcnlc: l l ,  puo cssere ap-
prcpriato descri'ere in ouesto l]lodó Ì'attuale co;l-
dlzione dell'uomo. Se si lascia un orolosio al Monte
di pietà, l'unico modo cii ria\.cilo è queÍo di pagare
i l  fa.oré dcd'o|oloqi^.  ao'1 è to<sibi le rr i .at lare
I orologio. Oeqi l  - -r ìar:  é.  .o: . . ,  tupl l  orologio al
l loî1e di  piprà. è "chia\a Céi l :mpè-îe7ionó .he
con, lL c al ld none. prcpr iJ .on.t  Iorologio cle-
positato a1 Monte di pietà pofuebbe col ternpo
deteriora|si e Cj\,'enirc inutile. Come I'orologio,
hìmanità non può liberarsi da sola da questa in-
Iei ice si l ] .a ion.,  Cor uncu",  t r talcuno dal di  tuor i
può pagare i l  p"ezo di  l iberuicne del l  umanj là,
co're per I  ololoÉio. L,  DAt, :rr1 dFl la porfel ta vi ,a
Lrmana cl Adln o condui:r luomo nèlia scl-iavitlì
della morte. Qnindi m'aitra vita umana perfetta
dovera esseré ofî' rLa per liberare I uomo dal po-
tere del ia morte,

3r Comrmque, do\,€ si poteva trovaÌe questa per-
fé1ta \ i la u,Tara? Tulr i  s l i  uomini ,  ,  iscendenri
n.ll imporfeFo A,lamo, soró rati impprfè,ti. Nem-
meno uno d'essi può coù alcun mezto redimere sia
puIe un fratel lo.  né darè a Dio u.1 r  iscaho pcr lui  .
(Sal'no 49:?) Nel soddisfare tale necessità, Geo-
va compi uno dei suoi miracoli più gmndi. Trasferì
Ia vita peifetta del suo Figlio splrÍtuale, 1a patola,
nel seno dj una \ei"ginp giudea. Xlaria. La glované
concepi e aI tempo do\'.uto diede alla luce un Jiglio,

ss. Come Geova soddisfele la necessità di una pefetia
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che fu chiamato "C,esù" che significa "Geova è
salvezza". (Matteo 1:18-25) Dubitate di questa
nascita da una vergine, per il semplíce fatto che
un awenimento simile si è verificato solo urìa
volta nella storia? Nel gftÌde proposito di Dio,
bastò compiere un simile miracolo solo una volta.

38 Gesù divenne uomo, si dedlicò a Geova e fu
battezzato. Geova gli diede quindi incarico di fare
la Sua di\'ina volontà. (Matteo 3:13, 16, 17) Poiché
la sua vila terrena era Yenuta dal cielo ed era per-
îetta, Gesù poté sacrficare tale perfetta vita uma-
na, usandola per liberare tutta i'ulnanità daila
morte. (Romani 6ì23; 5:18, 19) Come egli stesso
disse: "Io son venuto affinché esse abbiano la vita
e l'abbiano in abbondanza". "Nessuno ha amore
più grancìe di questo, che qualcuno ceda 1a sua
anima a favole dei suol am;ci". (Giovanni 10:10i
l5:13) AssogSélra roosi al la nol le su un palo cl i
LoflLrra, Cpsi, noslrò la sr]; gr.inde amicizia per
tutta l'rm,anità che desidera ottenere la vita in
abbondanza mediante i1 suo prol,'vedimento del
dscatto. * Matteo 20:28: l Timoteo 2:5. 6.

RiTORìÍO AI.TII I'I]TA
3'Anche se i suoi nenìici 1o uccisero, il Figlio

di Dio non perdette úai il suo diritto alla pedetta
vita umana, poiché al,eva mantenúto Ì'integrità
verso Dio. Comunque, essendo Gesù morto nella
tomba, come an€bbe potuto usare questa cosa di
valore. il diritto alla rita umana, in favore del-
I'rÌmanità? AIora Geova fece un altro miracolo,
iI pÌ'imo Lii questo genere. Il teÌzo giomo che Gesil
er'a nelÌa tomba, Geova lo destò dai morti, questa
volta come cr'eatuÌ'a spirituale, immortale. (Ro-
mani 6:9; l PictÌo 3:18) Per suscitare fede nella
risLurezioné, CèsL male-iElzò corpi umani e ap-

3ó. come mostrò Gas'l la sua amicizia Der iutti gli
ìromini .he dè.ideràno otlèndè la !it.? 

-

s7. Come fu dpoÍato in lita il Fielio di Dio, e che
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pal\e in dire 'se occasioni a cirq, le.enlo e più dpi
sl,oi dic.epoli. \essuno di qupsti,né t aDosroio pao-
lo che fu in segu;Lo acc..aio da un apdariz ione del
g orificato Gpsù, èbbe alcuna raeione di dubitare
del miracolo dellè sua lisurezioìe. - 1 Coriùti
15:3'8;  Att i  9:1-9.

r!Dopo quaranta giolni il risuscitato cesit
8. ,  è. .p ai  c iel i  a l la pte.enza di  Dio, par Drèsentar\ i
i l  \a lo-e del cuo ppriet lo .a.r i f ic ió Lmrnu 'ome
l;1.À:.  z ione di  tu1la I  umaniîà. t  a quésfuomo of-
I  i  Ln \olo sdc| i f i . io pèr i  pé.. i r ;  in oclpcruo c: i
mise a sedere alla destr.a diDio, aspetianio quindi
che i suoi nemici fossero posti a sÀabello ciei suoi
I ì i^di  .  rEbrpi  0: .12, ] i )  I  p: imi a_d esscr l iberat i
mediante questo Ìiscatto coitiiuiscono il ,.piccolo
greggp dsi  ledèLi . r :st janj  .he appa pngono aI
Cdsto". (Luca 12i32; 1 Corinti 15:t2, 23)-euesti
sono "comprati di fta il genere r$ano,', quiÍdi
, :  ì ìc r isurrezione di \èntano a..o. idl i  sDir i iual i  di
Cústo rei cieli. (Ritelazione 14ì1-5) Òomunque,
che ne sarà di queiìe grandi moltitu.iini delÌ'umàni-
tà che sono moúe e giaceiono nelle tombe? euan-
do era su questa tera, Gesit parlò di un altro
grande miracolo che auebbe compiuto al tempo
della rcstauiazione cìe1 paradiso teÈestue. Dissè:
"Non \  i  mcra\ 'gl iarF di  q .eslo. pFr.hp I  ora \  jène
in cui  luf l i  quel l i  che:ono nél le lo-nbe comme-
moÌative uabanno la sua l'oce e ne verranno fuoti.
quelli che haff)o faflo co-e buorè alla risurrczione
di \,'ita, que11i che hanno praticato cose vili alla
risurrezione di giudizio". - ciovanni 5 : 28, 29.

ie Notate le parole di Gesìi: ..Non vi mera\,'istia-
te di qutsslo". Anche sé fossc cosi, come può u.n
uomo che è morto da tanto tempo essere liberato
dalla morte e tornare a vil€!€? Il suo €otpo noft

33- {a) Come usa Gesir il valore det suo sacdficio, e
ivàtui . l "o.a :druÌe ò cru: ,b D quEtcalrroclanae
mrra.olo parlo G€su:
39,40 ,  S ! ieg" !p  che cosa s rgn i r i .a  ta
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è foNe tornato alla polvere? Alcune particelle che
costituivano quel corpo possono anche essere state
assimilate da altre creazioni viventi, come piante
e animali, Comunque, Ia Ìisurrezione non significa
che saranno riunitt gli stessi elementi chimici.
Significa che Dio dcrea la medesima persona, con
]a medesirna personalità, Trae ur nuovo corpo
dagLi eÌementi terrestri, e a quel corpo dà le stesse
caratteristiche, 1e stesse qualità distinti\,€, la stes-
sa memoria, 10 stesso modello di \rita che i'indi\.i-
duo si eÌ'a foÌîato fíno al tempo della sua morte.

" Folse !'r è capitato in tempo ali guerra che la
roslra caca, che ! i  pÌace\a molr is. imo, sia srala
bruciata. Comunque, li è stato faciÌe far dcostÌui-
re la stessa casa, perché iÌ modello di tutti i suoi
pÌ'egiati particolari era chiarissimo nella vostìa
nlemolia. Quindi Dioj che oliglnò 1a nlemoria, può
ricreare senz altrc gli uomini che ha serbato nelìa
menoÌia perché li amal'a. (Isaia 64:8) Per questo
la Bibbia ùsa l'espÌ'essiore "tombe commemora-
ti\'-e". Quando giunger'à il tempo da ìui fissato per
risuscitare i morti, Dio coopirà questo mir'acolo,
come compì rm miracolo cleando ìl primo uomo,
solo che questa Íolta lo compirà ripetutamente,
-  Genesi 2:7; Att i  24:15.

''Dio risuscite]à I'rÌnanità con la prospcitiva
di non scomparire mai dalla teffa. Àia com'è pos-
sibile la \'ita eterna sulla tera? È possibile e si-
cula, perché è \:olontà e proposito di\.ini. (Gio\,an-
ni  6:37-(0t l ta èo 6:10ì L uj . j . î  r /gic4è p, "  .ui
oggi I'uomo muore suiÌa teùa è che ha ereditato
la morte da Adamo. Comrìnque, se considedamo
l'infinita vadetà di cose merayiglíose csistenti sul-
ld r"rrd (  h.  ì  uorîo a\ -  -bbe do\ Lio go :a c,  lJ v i ta,
che dura meno di cent'alllli, è dan'ero troppo bre-
ve! Dando questè tema ai figli degÌi uomini, Dio
inlende\a .ha Iuomo con_inudsse a \ i \crc per

ar. percrre ra \'_ita etema sulla terra è mgionevole e



22 "ECaO, FACCTO OGN| COSA NUOYA-

godele le belleze della Sua $eazione non solo per
cenl anni,  neanche per mjUF anni,  ma per sempte:
-  Salrni  115:16: 133:3-

IÌ, PEB:lETlO GóI'PR]IO D! PACE
f, Si.core i noitri oriî oe^ni,or i I irèl larono la

legg" 6i p o, il eor'èrîo u,.r; no vpnno-:or ro il do-
minio di Satana. -A.ppropriatamentc la Bibbia chia-
ma Satana "l'iddio di questo sistema di cose".
f2 Co"i îc i  4:4i  b gl-err 'e,  lè barbarie,  la .ol  ru-
zionF F I hsraùilirà dèi covcrni umani ne sono Ìx
prova. La Lega delÌe NEzioni e le Nazioni Unite
non sono "iìr.-iíè a srabiùI'p ta Da.è dalla conlu-
sione. L umFniLà chièdF un soreino Da.iFico, Non
è fo's.  ra ioné\olè cJìe i l  Crèatore, i iouale si  pro-
Jìonc di  rei  I lurare i l  p"t ld iso su qupsta 1érra,
pToweoessF per quesro paraúrso un govèr'no ppr-
felro: Quesro è ploprio ciò chc Geovà si è p ópo-
sto di fare. Il re che lo rappresenta in questo go./er-
ro è il- sLo _Priîcip" d-Úa parc . Cfis'o Gi.ir. e''uîancle 

^srra ú sl,o impero ìn una pa.e inlinila .
- .Lsata y:D, t), Gd.

'a Chc struttuì'a a\aà questo qoverno? Sarà una
democrazia o rma dittatuÌa? Là seale del eovel.llo
sdià _a Washing1on, a Jlosca, a Tok;o o in I .  dl-
cunaltra. j , là deue gandi capi lal i  oei  | .osrr i  gior-
ni? La Bibbia inoica chp i l  qo\erno pcrfalroiarà
mol lo supèriore a qualunque fonra al luale di
governo umano. La sua capitale, chiamata Sion, è
npi . ièU. e da quesi-a posi lone ldntaggio-a, i l  re
Cp.u Cri" 'o a,1x.ì i t . ist ì .a-à ert i .a.pmerìte ta giusj i -
zìa sù t  ' r i j  ]3 rÀrra. rsal l ro 48: t ,  2;  Za., .ai ia 9:
9, 10. Go) Tnol ' re,  atr ;  dpi  govèrnanLi assoniEt i
in quel go\€!'no i$ìsibile e celeste. Qrreslr sono
scelti fr.a uomini fedeli, i segùaci di Gesìt che ri-
masero con lui neÌle prove, e ai quali disse: .,Io

42. PÉr' hé .è biso8lo di M govemo pprfe o, e ,he
cosa si propone di Jare Geova al suardo?
43.  (a r  che . .ap i ,a lp  a \ rà  qups .o  sovFmo? rb ,  che
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faccio r]n patto coÈ voi, come il Paahe mio ha fat_
ro un pafb con me, per tul  regno'.  r l -u.a 22:28.
29t Solo alcunj del genère uma'ìo andranno in cie-
lo oe| sovernare non C' jc lo C'esu. E.on-p oggi f ra
le iEzióni. dove solo alctùri sono scelti per andare
alla dieta o aÌ paÌ'lanlento. La Bibbìa indica che
Cristo Gesr) alÌà solo 14,1.000 gov€manti con lui
ùe1la sua capitale, Sion. (Rivelazione 14:1, 3)
Ma non vi saÌ'aÌno anministÌatori visibili su que-
sta teùa? Siatene certi, ve ne saranno. Il SaÌmo
1l:16 plr la di  alnuni oi  quèsri .  uomini  di  tdc
del l 'ant ic l  i là chè saranno r isusci tal i ,  p chc i l  Ré
'costì lu irà pinci l i  su rurtd ld 'pcrF .  C \ . i  'ardnno
altli aÍìrîinistratori tcrrestd, nessuno dei quali
s in oadronirà del polera, lna -aranno n.f l  i  nom;na-
1i  dàl  Rp per la ló o dèvozione ai  pr i r  '  p i  di  giu-
stizia. - Isaia 32:1.

4i Quando e come 1'errà stabilito i1 governo per-
fetto? Quando Gesrì er.a suila tella questo regno
em il tema principale della sua predicazione. (IIat-
teo 4:17; Luca 8i1) Comunque, non stabilì il
reano a quel îer ipo nÀ al l ' Ì  s-a r j .u_"ezione, (-A, l f i
l :é-8) Anchè qL;-do as.osc r l i  nuo\o al  . iero, do-
vette ancora aspettare il tempo fissato da Geova.
(Saimo 110:1, 2) Le profezle bìbliche indicano che
o uel temDo fissato siunsp nei 1914 t É.V. ) . Comun-
que, quul uno chiaclel i :  l r \p^F dél golerno per-
lel lo,  i l  I914 non.es-ìò I  i , î i io dpi  g .ai  del  mondo?
Proprio.o, i :  V; ò LLra j ,  e la rèlszion^ l r . i  la \e-
nuta del regro di Dio e gli a\.venimentl catastro-
fici di questi ultimi anni, come ora vedrcmo.

! Per quasi quarant'anni pdma del 1914, Lo
Totte dt Cùard;a r la r i \ ì "La rél igio.d ora mx.. i
mamente diffùsa sulla terra) areva dchiamato
I'atterìzione sul 1914 quale anno indicato dalle pro-

s . l r .  r a '  O u a r e  f u  i l  e r a  p r i  i p a i è  d r l a  p r e d r ' a -
,  onè di  C€sir  suUa ì"- . :  b) le.^tó I ic l i 'uzio.1e del
eo\erno  per teno do !e  .p  . t r " r  dere .  ,  '  C l  e  Losa rende
i  1914 E.v .  un  aMo no ero le  ne  e  p ro iez ip  e  neg l '  av -
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fezje bibÙche. Quele profczie comin.jarono ad
adampiersi  ne! ì911 in modo sorp,endenlè. Una
di quesre era Ia prciezia di cèsù. pÌonun.iata
1.900 anni fa. inercnie al segno cheirrébbe ap-
parso alja fine del si.tèma di cose, e che avrebóe
dimosúaio la cua prèsenza in\ is ibi la .u 'r  !ure,t .
regale. Ri:pondendo alla domanda dei suoi disce-
poI clrca olresio _segno . djsse: .Sorgerà nazione
conlro nazlone e regro conbo rcgno. c \ i saranno
penuna dr vr\err  è lelrèmoi i  in un luogo dopo
I'altrc. Tutte queste cose sono il princiDitdei aÍo-
Iori d'afflizione". (Ivlatteo 24:3, ?, 8) Coì sorpren-
dente adempimenfo, Ia prima etieffa .'mondiale
con in. iò nel 1914, "austndo uni diqruzrune scLLe
volte pitr gmnde di tutte 1e 900 suene dei 2.500
anni precedentil Fin d'aiiora i dò1ori d,afflizione
sono conl inuaÚ. Sierè st t  i  r lp i l i  dai  di .aslr i  cau-
saÙ dal la guèùa. dal ia pénri tdi  \ i \er i  o da quàr-
cuno dei grandi terr.embti che haìrno devastaio la
teffa îin claÌ 1914? Se è così, siete stati testimoni
oculaÌi del "segno" del "tempo della fine,' cìi que-
sto $stetna ot cose.

lBl'tiololi d'affuzione" sono aumentati duran-
le la sp-ondu glerra mordial . .  che À si  al  a , luar . ,  o
\ol te.piu di :1f l r f l i \a dèl la pr ima gucrra nondiclc.
por ou,anrè t 'efa nu.tFdre, adéî.piendo unaltra
plofé,,ja di cesil: "Sujja lerîa ansoscia detre
nazioni, che non saprarno come uscirne . . ,
mentle gli uomini r,-eiranno'meno peÌ il timo-
re e per i'aspettazione delle cose che staranno
per venirc srilìiì terla abitata". (Luca 21:25,
26) La clescita dei delitti e deila matvaeità. la
disubbidienza e la delinquenza clei ragazzi, to
sviluppo dell'ateismo e dell'inxnoraLità, qùesti au-
aenti allamanti fumno anche predetti come
segno degli "ultimi giorni" di questo sistema em-
pio. - Ì{atteo 24:12; 2 Timoteo 3:1-5.

aó. In. che modo Eono aumentari nei recenti anni gli
awenihenTi .hF .osfìfirìs..nn il (só(nn"?
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", Ma se il govemo celeste fu isrilLiro nel 1914,
oerché ci sono tutte oueste af{li7ioni slilla lérra?
Satana il Dia\'-olo ne è responsabile. Quando Cristo
ricevette il poterc del Regno, il stlo pdmo atto fu
di far eue!îa a Satana nei cieli invisibili. Di con-
segueta Satana, "che svia l'intera terra abitata",
ftgettato con i suoi angeli nelle vicinaÌrze della
1Frra. Sapen4o .hè la .ùa di .  ru/ ione si  af i i . ina.
plovoca grandi difficolta srila tera. Veramente,
"ruai a.lla te1îa e al maÌe, Derché il Diavolo è sce-
só a voi, avendo gÌande ira, sapeDdo che ha un
breve pedodo di tempo". F,ivelazione 12:?-9, 12.

,. Firiranno questi guai? Si, quando il govemo
stesso del cieio, il Reglo dell'Onnipotente Dio,
combatteÌà per "ridune in rovtura quelli che ro-
vinano la tella". (Rivelazione 11:18: Daniele 2:
44) Dio non pcrrnetterà mai né ai comunisti né ai
falsi cdstiani !ìé a nessun altro di rorinare la sua
oDera, la terra. con i  loro orosei l i  nLclea i .  Tnvèce
ciìchiam: É mia dpcisionè, di  adunare le gèxl i ,  di
raccosliele i "egni. Der riversa e su di loro il mio
sd"mó, tutu I t  mià i ra 1rd"nlo .  tsolonia 3:8,
Gdt ceova, mediante il suo Cristo, userà gTandi
folze della natura che sono sotto il suo contÌollo
Det Dortare ùra teribile distluzione su Satarìa
è su iutti qùeli che lo seguono sulla teùa. Questa
distruzione a1'veqà su scala mondiaÌe e sarà simile
Der e,a',dezza al tlìuvio dei qiomì di Noè. - Ce-
iemia z; :Sr-S+: 2 Pieho 3ì5-?, 10.

a La Bibbia chiama questa distruzione delle na-
zioni malrage la battaglia divina di Armaghedon.
(Rivelazione 16:14-16) Solo i mansueti, che cer-
cano Geova e la grust?ia, soprawivranno aal
Armaghedon ed enl"xeranno nel pacifico nuovo or-

a;=i é r"sponsabire d"i euai dplta re'1a, p perche
dr'ésli sono amentati dal1914?
as.  rar  Perre erà D:o 3el :  uomin:  eeois ' :  d i  ro\  iJrare
nresra rer la :  (b,  Ouinoi  ' r .he -odo Ceora larà l i l i rF
i-suai e quelti che ne sono resFonsabil?
ae-  \aJ Che .osè 'A imaefedon ? rb '  Chi  so l lan lo
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dine di  Dio. lsofonia 2:3. Cd, Isaja 26:20,21) Di
essi Ia Bibbja dice: 'tl\Îa i mansuè slessi oosse-
deranno la lerra. e in real!à pro\ipmino sduisito
diletto nell'abbondanza della pàce". (Salmo 3i:11)
Allora comincerà la gmnde opem di restaurare il
paradiso sulla terral

ISTRÚZIONIT NECESS.ARIA PE& ENTEA.RD
NEL PAX,{DISO

50 Ora l'umanità atllavelsa il temDo Diù critico
di tutta ia storia. Parlando de['odierno afftitto
sistema di cose e del "segÌlo" della sua distruzione
che s'a\''vicina, Gesit alisse: "Vemmente \,i dico che
questa generazione ron passetà affatto finché tut-
te queste cose non siano a\.Ìenute". {ì{arteo 24:
34) La generazione di persone ora vi\.enti ha
I'oppoÌlnità di imparal€ dalla Bibbia e soprav-
vivere alla fine dell'attuale sistema malvasio. GesiÌ
pronìrn. iò un al |"a p-o"ezid cú-a ques o qiorno:
' ' .L questa buona nolL. ia del r 'Lgl to sa.à p edi.aia
ill tutta ]a teùa abitata, in testimoniaMa a tutte
le nazioni; e allora ver'r'à! la fine". (Mattco 24:14)
La Socictà nota col nonìe di testimoni di ceova è
vigorosamente impegnata in quest'opem di predi-
cazionp. con una schiclr  .pmpt e .rer.  nte di  olr .e
1.300.000 proclamalori ani\i in 200 Daesi. - l:aìa
43110-12,

5l Udite questa testimonianza? Ne comDrendete
I 'urg"nza" yo|.  

"  
sopra\\ i \ere a que5lo ! ,1.hio

sistema di conJusione e di dolod ed entrare nel
nuo\o orùne dj  Dio. di  pare e ai  g:oia:. \ t tofa do-
vcÍe agire, e imrnediaLamènrè: Do|ctp sruo:a e Der
îro\arè la \e|a rel ig ion..  Non si  è pi l l  a l  i i . ; ro
considerando la religione come una apecie di mo-
bile, qualcosa che è sempte stato nella casa ma che
è necessario solo pelché adempie qualche funzione

s0. Pen I  é quesro é i r  rerpo p:ì l  . r i l l .o,  quind: qurt-

t1.  Qual-  prssi  donebbero rarc or" e,r  uor,n; da, ia
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soniale. Né vi poleLe pemefere di pensare che
urtte le reUÈioni siano buonp e che abbiarîo lul{e
la stessa mèta. llolte religtoni sono egoiste, e la
relislore modema Ilon ha insegnato la speranza
del 

-nuovo 
ordine di Dio e dela sua terla paraali'

siaca. Dovete imparare la Ì-eligione della Bibbia:
Come I'uomo ha bisogtìo della dowta istluzione
secolare Der farsi una posizione nella sor"ietà odipr-
na, cosi Àa bisoqno dcla do!îrta istruzione biblica
Der esscre pîepàrato ad entrare nèLla .ocie!à chc_"ussisrerà 

nìr vjr,ere sulla ter'ra paraclisiaca. lGio-
vaùi 1?:3; 2 Timoteo 3:16, 17) La vostra sal-
vezza e tutto il futuro vostro e della vostra fami
sl ia djpendono dal lo srudiarè ora la Bibbia.
àallassócieni con ta Leocratica sociclà dei tesLj-
moni di Geova, dal dedicaNi a.l vostro Creatore,
Geova Dio, e dal testimoniare pel lui. Non permet_
tete che la úcerca alei beni materiali o Ie preoccu-
paloni dpll'esisîénza vi privino di questa memvi-
stiosa oopoltunità dr'vita. Gesù disse: Conlinuale
durque I cercare prirna il regno e Ia sua giustizia,
e tr-ite queste alb^e coce Ine.èssiîà materialil vi
saralmo aegiunte". - Matteo 6:33.

^llorchè vi assocerète alla teocrati.a società
dei testimonÌ di Geol'a, Ìa trcveiete molto diversa
da qual.Ía.i allra socielà esislènlè sulÌa fer$. ln
auesta sociè1à rufli prendono a cuore il plimo
grànde comando della Bibbia: 'Devi amare Geova
i tuo Dio con futto il tuo cuore e con futta la tua
anÍma e con tutta 1a tua mente". (Matteo 22:37)
Che qrande amore haÌmo essi pel il loro Creatole
che diede loro la vita e che inolt].e indicò loro la
via Der ottenere Ia vita nel Suo nuovo ordine, con
la sua lerîa paradisiaca! lnoltre essi si amano
srundemènré sli ur.i gtj alLÌi. (Matteo 22:39)
ouèslo amore e la possibilità di unjre tuîta l uma-
rutà per mezo dell amore sono staîi chiaramente
dimolhèti nelle loro assemblee intemazionali. Per

l1rf J-f ."j"^^qHI**lp9lL*:-'$:t1"*.,""1**X"è,,S.r'**
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esempio, per otto giolni, dal 2? luglio al 3 agosto
1958, i testimoni di Geova si radunarono nel-
I'Assemblea lnternazionale della Volontà Divina
nella città di Ne$' York. Allom dùe gmndi stadi,
Yankee Stadium e Polo Grounds, offrimno 1o spet-
tacolo di moltitudini che ar:nmontarono a 180.291
presenl i  i l  pr imo giorno e a 2J3.922 I  ui l imo eio,
no. che si radunarcno in milabilF €r.noni3 p^i ri-
cevere ulteriore istruzione biblica. Provenienti da
123 divelsi Paesi si mdrmarono, ttÌtti fratelli, uni
ti in legami di !'erc amorc cristianol Questa mani-
festazione di arrnonia fu così sorprenalente, che 'Jn
articolo scritto dal ?i?zùes di New York fu pelfino
inscrilo nella Regisirazione del Congreqso d^gli
Srali Uniti del 1958. a pagina A690i dpll appó-
dice. da cui citiamo alcuninarti:

f.I TESTII\{ONI SI SONO DIMOSTRATI I
MIGLIORI OSPTII DELI.{ CITTA - IEO.OOO
PARTECIPAI']'TÍ ALL'ASSEì{BLEA MOND]A.
LE LODATI PER LA LORO CORTESIA. PE]ì
IL LORO ORDINE E PER LA LORO PLLUIA
. . . Gli abitantí di Neiv York sono unanimemente
d'accordo sul fatto che la condotta dei Testimoni
è stela es"mplar'e. . . La loro pulizia è ora quasi
lggggndaria, . . . La cortesia è stata la loro pàrola
d'ordine. n vicepr esidenle anministmúvo
dèll Enle per i] Tu-rismo e i Consres:ì di New
York. defini i Testimoni'una fortuna D.r la co-
munirà - Descrissè Ia loro condolÉ corie .non di
questo mondo'J'.

'Si .  "ror di  quelo mondo .  pojché quesl i  ie-
$imoni di  Ceo\a. radunari  dc ogÍ i  nalonè, j . ibù,
popolo e lingua', si sono separati da1 mondo che
passa via. (Rivelazione ?:9; 1 ciovanni 2:15-1?)
Le loro speranze e i lorc affetti sono dvolti aI
glodoso nuo\'i ordine che Geova intende creare.
(Lsaia 65:17, 18) Hanno piena fiducia nelle prc-

54. raì Percté : Fsrifori di CFova si s-Darano oa
q!e \o . -mondo? rb '  Qua le  fe l i .e  p rospe, , ; .a  h rnno
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mèise di Dio, e qLelli che : 1-petlano di \ i\ ere su
qu.cta 1er.ra spe|a ro an.hè di  sopÌav\ i \ere aÙa
l in- dt  aua. o s q_éraa mdl\ ' . rgio e di  cor l inr ia"è a
\irer-e nel nuo\'o ordine senza mai molile. (Ebrei
11:1. 6: Scfonia 2:3) Mediante il sacdficio di C\"i-
._ .  . . . i ,  insi .mc ai  rroni  isu.ni tal i ,  s:ranno r in-
:-ci aii e poltati alla perfezione umana, Che pto-
sir€ttira daw-ero felice:

"r Cortrnuate perciò a silldiare e ad accrescere
I'amore e I'apprezza$ento per Geova Dio, per iI
Suo llglio e per il celcste govemo di giustizia.
Desc vendo ilgoÌerno di Dio e Ìe benedizioni che
elargirà all'-,rmanità, Ia pl-ofezia della gibbia dice:
"Ecco, la tenda di Dio è col genere umano ed egli
risiedeÌà con loro, ed essi sar€mo suoi popoli. E
Dio stesso sarà coÍ loro". "Dio stesso", che è
tanto lontano dalle pazze, egoistiche nazioni nu-
cleari di questi glomi, sarà come un Padre amore-
vole molto \icino a tútti coloto che lo ameranno
e 10 adoreranno in quel núo\.o ordine. Veramente
ci sarà rma sola religione, la lera aderazione di
C.eova Dio, e si !j\.Tà nelÌ'intima relazione di figli
e Padre. Che Paabe amorevole egli dimostrerà di
essere! "Ild egli asciugherà ogni Ìagrima dai loro
occhì,  è Ia rr-o/e non .arà pi i r ,  né \ i  .arà più cor-
doglio né grido né pena. I-e cose precedenti sono
passate". - Rivelazjone 21:31 4.

re Così sarà fatto il gmnde miràcolo di stabilirc
una teÌ'Ia paiadisiaca sotto un perfetto governo
celeste. Questo è tanto sicuro quanto è sicuro che
domani sorgerà e tramonterà il sole. Poiché le
DÌ'omesse di G€ova Dio, il Creatore del cielo e
Aela tena, sono sempre "fedeli e vemci". Eglí è
colui che dal suo celeste trono dichiara: "Ecco,
faccio osni cosa ùuova". - Rivelazione 21:5.
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55. (a) Quale iniima lelazione esisierà fra G€ova è
i suoi adoratori sutla tera? (b) Quali sono alcune deÌÌe
benedizioni che li attendono ?
56. Come possiano esseÌe assoluiamente sicuri che
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Oll re 1ó.000.0C0 d;copie stom-
pole in  heno d i  un onno dol lo
presenioz ionè,  e Io d ivu lgozìone

Dispohib; le  in  mol le  l ingue.

Que+o èccel lentè l ibro to5cd.
b i le  .he sp;eso lo Bibbio v i
oiùterè o continudre il voslro
prosre$o .è l fo  v id chè conduce
ol ld  v i lo  etèrno.  {Mot teo 7 '14)

Conf iene uno presentozione fdc l le  q copÌrs i  d i  . iò
che lq Bibbio t ro i to .  Isuoi  22.op; to l i  e  le  sue 192
pogi .e v i  conducono in orc i inè logico qgl i  ;nsegndmenì i
bosi lor i  del lo  Porolo d i  Dio.  lo  Bibbiq.

Per la lettirra e lo studio della Bibbia
Roccomqndiomo Io seguènte t roduzione del lo  Bibbid,

Ld Trodu:io.e dèl Nuovo ,nondo delle Socre s.riÍure,
un 'eccèl leniè hdduzione ìn i to l iono moderno del ld
Socro Bibbio.  È uno t radu: ione del lo  Eibb;o {oc i le  o
lessets i ,  perche I  orco co l insuosgio d iHic; le  o <op 15.
è stoto sostiilito in tutle le sle pog;ne col vigoroso
i is l iono noderno-  È i leEoro con unq coper i ino r ig ido
color verde e il tìtolo vi è impresso ín corotieri d'oro.

Per ord inore le  suddè e pubbl icoz;oni ,  vedete s l i
indhìzz i  d pqsìno 31.
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+Sta fottr le úút vtlor-
1ù in téEa,, in base alls

profsia di D&ielé,
è u! dvélatore rac-
conto dèlla mortale

. lotte dele nazioni
contlo il giEto !e-
Aao di Dio ora vici.o
Pe! apprendere ctò
che è per voi la vo-
búta, di Dtq óttenete
e leggete qusto ùbro.
t lilegato in copeún
É ligida, con titolo
lmpr€so tn olo sdla
copeltiE verdei con-
Uene cartire geogra-
fiibe, t3vob c.oEol6
giche, iriucl dei sg-
getti e deuè sclitbre.

Dal pohdis peduto al
palaitÈÒ fiorqùGtato,

è più di unÀ !al1e-
grante storia delia
Bibbia i! E lii$rag-
Cio facile a capisi.
Prowede uba com-
pleta spiegeione del-
la volonta, diviÉ cG
De ldlca U suo tito-
1o. Risponderà &lle
d(úade biblièhè vo-
stre e dd vostd figli.
È rUeg&to ln coperti-
aÀ rigids. con ù tite
to imprèsso iD olo
sulla copeltlra colo!
corailo, a ceratteri
g?aDdi, completeen-
te  t l lùs t ra to ,  cE
23,4  a  18 ,  coù  256

Pe! olitiDaro rè stritilett€ DEbbù@ziolt
rerlet€ gti ililhizi a prstra 31.


