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PREFAZIONE

L’ULTIMA SPERANZA! Nella sua ambascia estrema, il popolo

si aerra ad essa come un naufrago si attacca ad un rottame. Ma il
Regno di Dio mediante Crista non é un rottame. Esso é di una soliditd

incrollabile ed é un appoggio sicuro per l’u0m0; esso rimane saldo come

i mon-ti eterni. E ’ la cosa pill pratica, ed é l’unica alla quale l’u0m0 deve

pervenire. E’ L’Ul\/ICA SPERANZA dell’u0m0.

Informatevi di questo reale governo che sta per essere fondato leg-

gendo l’0pusc0l0. Noi desideriamo farlo conoscere anche in Italia, dopo

che Z2 gid stato tradotto e pubblicato in 48 lingue e diuso in tutto il
mondo anche a mezzo (lella radio.

WATCH TOWER - Editori.

EDIZIONE ITALIANA
DELUOPERA PUBBLICATA IN INGLESE COL TITOLO

“THE KINGDOM»



I1 Regno  

La speranza del mondo

Allorche i popoli delle nazioni del mondo si trovano di fronte ad

una condizione di cose che minaccia la loro stessa esistenza, e giunto il
momento per accertarsi, se possibile, a mente calma e ragionevole,
quale ne 2- la causa e quale rimedio dev’essere adottato. Riutare di esa-

minare 0 discutere pubblicamente tale infelice stato di cose per paura
di suscitare delle controversie e peggio che follia.

La verita non puo essere contradetta da coloro che sono onesti.
Essa rivela cio che l’uomo ha necessita di conoscere.

Le nazioni della terra sentono, all°ora attuale, inzcensamente la ne-

cessita Adi apprendere la verita- La radio e uno dei mezzi provveduti da

Dior afnche essa verita possa pervenire rapidamente al popolo, ed ogni
radiostazione esistente sulla terra dovrebbe divulgarla con tutta la pos-

sibile premura in quest’ora grave per le vicende umane.
Nell’America le condizioni economiche sono cattive. Condizioni

similmente cattive prevalgono attraverso a tutta la (( Cristianita 1), at-

traverso al mondo intero. Alcuni pochi hanno aumentato a dismisura
le loro ricchezze, mentre il numero dei poveri s’ingrossa continuamente
per ogni dove. Si afferma che v’e un eccesso di produzione di alimenti
e di vestiario, mentre al tempo stesso dei milioni di creature umane sof-

frono per la fame e per mancanza di vestimenti adatti.
Le condizioni politiche sono cattive ovunque. Non esiste una sola

potenza 0 nazione che si senta al sicuro, e tutte sono incapaci di fron-
teggiare con successo i tormentosi problemi che hanno davanti. Pres-

soche tutte le monarchie sono oramai scomparse dalla terra e la demo-

crazia si trova attualmente in pericolo molto maggiormente di quanto
fosse prima della guerra mondiale.

Anche le condizioni morali sono pessime. I delitti sono in au-

mento, particolarmente nei paesi che portano il nome di (( Cristiani-
ta )), e molte donne e anche ragazzi sono caduti ad un livello piu basso

di quello degli uomini degradati. Il timore e la perplessita afiggono i
popoli e pochissimi sono coloro che si sentono al sicuro in casa propria,
nei loro averi, nella propria persona.
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A chiunque si debba far risalire la responsabilita di questo infeiice
stato di cose, e tuttavia un fatto indiscutibile che quindici seeoli d’atti-
vita del cosidetto (< cristianesimo organizzato », non hanno punto ele-

vato la razza umana dalla degradazione, ne hanno ridato all’uom.o la

speranza.

I capi ed i popoli di tutte le nazioni chiamate (< Cristianita )1 hanno

affermato di credere che Geova e Dio, hanno fatto professione di fede

nella Bibbia quale sua Parola ed in Cristo Gesii quale Salvatore del-

l°uo1no. Ed ora e posta nettamente ed esplicitamente davanti a capi e

popoli la questione: E’ tale affermazione verace e sincera? Gesii ha, colla

sua autorita assoluta, detto relativamente alla Bibbia: (( La tua Parola

é verita )). Se erediamo che Geova e il vero Dio, perche dunque staremo

noi a barcamenarci piii a lungo fra la sua Parola e le opinioni e teorie

di uomini imperfetti? Io invito seriamente i capi e il popolo ad esami-

nare eon ogni diligenza la Bibbia alla luce degli attuali avvenimenti,

perched in essa si'trova la piii completa rivelazione delle cause per cui

il mondo si trova in sventura e dell’unica speranza di affrancamento e

liberazione per l’uomo.
Geova, l’Iddio della Bibbia, s l’uni'co vero Iddio. Egli é la sor-

gente d°ogni vita. Fin da molti secoli or sono Egli promise che al tempo

stabilito da Lui, Egli avrebbe fondato un governo ehe avrebbe retto i1

mondo con giustizia, e che sotto quel governo i ricchi ed i poveri, i forti
ed i deboli, i Giudei ed i Gentili, gli schiavi ed i liberi, avrebbero avuto

l’opportunitZ1 di ricevere le benedizioni della vita eterna, accompagnata

dalla liberta, dalla prosperita e dalla felicita. (Gen. 22 :18; Isaia 9 :5,6).

Dovendo questa promessa realizzarsi deve venire il giorno in cui gli

abitanti della terra devono conoscere che sta per essere fondato il go-

verno 0 Regno di Dio e stanno per avere inizio a favore del popolo le

benedizioni da Lui promesse.

Satana il Diavolo e stato per lunghissimo tempo il capo invisibile

del mondo. Egli e l"avversario, ossia l’oppositore del vero Iddio, il peg-

giore nemico de11’uon1o, colui che ha trascinato l’umanita nella degra-

dazione onde poterla allontanare da Geova. Iddio avrebbe certamente

potuto ridurre Satana all°impotenza, ed anche farlo morire da molto

tempo, ma la sua perfetta sapienza dispose in altro modo. Egli mando

Gesii sulla terra onde provvedere per la re-denzione del1’umana razza;

e Gesil adempi questo ministero spargendo, al Calvario, il suo sangue

datore di vita. ‘

Allorche Iddio fece risorgere Gesil dalla morte e lo assunse in cielo,
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gli disse, come troviamo scritto nel Salmo 110: <.( Rimani in attesa

nche sia venuta la mia ora, nella quale abbattero il nemico Satana e

fondero il governo giusto )>. Durante tale periodo di attesa, Iddio si é

scelto di fra gli uomini un popolo per il suo nome. i

Durante lo stesso periodo. di tempo Iddio permise ehe i popoli della

terra tentassero di formare e di mettere in attivit dei governi deside-

rabili. Le nazioni che si chiamano (( Cristianitin » accettarono tale intra-
presa e vollero portarla a compimento. Esse convennero che bisognava

accettare la Bibbia quale loro guida, e (iurantegli ultimi quindici secoli,

fondarono dei governi, affermando che tali governi signoreggiavano

quali rappresentanti di Dio sulla terra. E’ tuttavia un fatto che proprio
queste nazioni hanno dimenticato Iddio, si sono allontanate da Lui e

sono interamente cadute sotto l’inuenza di Satana, il nemico di Dio.

Nel 1914 il periodo di attesa indicato da Geova venne a termine.

Prima di quell’a.nno, Satana, il capo pinvisibile degli uomini, era proce-

duto senza impedimenti, ma allorché fu venuto il tempo ssato da Dio,

Egli mando Cristo Gesil perché fosse il Re del mondo e lo stabili sul

trono, dandogli tutta l’autoritZ1. (Salmo 2 :6). In armonia colla testimo-

nianza biblica dell’Apocalisse e di. altri passi delle Seritture, avvenne

immediatamente dopo una guerra nel cielo, in cui si trovarono di fronte

Cristo e i stloi angeli controsatana e i suoi angeli. Quella battaglia ebbe

per risultato la caociata di Satana dal cielo sulla terra, e d’all0ra in poi

l’attivit£1 dello stesso Satana rimane limitata esclusivamente alle cose ter-

restri. Voi siete portati naturalmente a domandarvi con desolato attoni-

mento perche le eondizioni economiche, politiche e morali sono cosi

terribilmente deplorevoli ai giorni nostri e perche peggiorano sempre

pin. La risposta si trova in Apocalisse 12 :12, dove si legge: (( Guai a voi,

abitanti della terra e del mare! perche il Diavolo I: disceso a voi con gran

furore, sapendo di non aver che breve tempo )).

Fu nel 1914 che avvenne la guerra nel cielo, e fu nello stesso anno

che Satana provoco lo scatenamento della grande guerra mondiale sulle

nazioni pdella (( Cristianitin )>. Ora, si tenga hen presente che, dalla ne

di quella guerra in poi, le condizioni hanno continuato a peggiorare sulla

terra. Gli agenti di Satana accusano falsamente Geova Iddio di essere

responsabile delle calamitil, dei delitti, della malvagitil che afiggono

nazioni e popoli. Satana si propone, con tale falsa aecusa, d’indurre il
popolo a maledire Geova Iddio e ad allontanaréi da Lui. Egli vuole in-
durlo ad ignorare la Bibbia e la sua autoritil e ad aspettare dagli uomini

giuto e liberazione. In tal modo Satana esercita una grande imposturg
J;

'~|'h ‘ "-1'-w



sull’umanita, e cosi si assiste oggi ad uno sforzo studiato per discreditare
la Bibbia e per tenere il popolo nelle tenebre sulla sua testimonianza.

Il Regno di Geova é oramai venuto. Egli ha posto Cristo Gesil, il
Capo legittimo della terra, sul suo trono con ogni autorita. Perché dun-
que non distrugge Egli Satana e la sua organizzazione e non affranca Egli
il popolo? Questo e appunto cio ch’Egli sta per fare; ma Egli vuole che,

prima, un°altra opera venga compiuta, e di questo il popolo deve essere

informato.
Y

Iddio creo l’uomo libero agente morale e gli diede il diritto di sce-

gliere la condotta che vuole tenere. Nessuno, tuttavia, pub fare tale
scelta senza conoscenza. La guerra mondiale cesso nel 1918, precisamen-
te perche potesse esser data alle nazioni una testimonianza, aflinché il
popolo potesse aver l’opportunita -di scegliere la condotta che voleva
tenere, di scegliere, cioe, se voleva sottomettersi a Dio e al suo Regno

di giustizia, oppure se Voleva continuare ad afdarsi ai deboli sforzi degli
uomini. Mediante gli avvenimenti della gucrra mondale, delle carestie,
delle pestilenze e delle grandi sventure che si abbatterono sulle nazioni
dal 1914 in poi, e chiaramente provata la seconda venuta di Cristo e la
fondazione del suo Regno.

Quelli che hanno osservato quelle prove evidenti e che vi hanno cre-

duto, Ache si sono dedicati a Geova, hanno ricevuto il comandamento
contenuto in Matteo 24 :12, che dice: (( Questo evangelo del Regno sara

predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le
genti; e allora verra la ne )). (( Questo evangelo )) o buona novella,
dev’essere annunziato attualmente alla (( Cristianita )), afnche il popolo
possa scegliere se vuole sottomettersi a Dio e al suo Regno sotto Cristo.
In ubbidienza a questo comandamento, degli uomini e delle donne, col-
l’ausilio della radio e dei libri che contengono il messaggio di verita, si

sono presentati e continuano a presentarsi al popolo recando dei fatti.
Alcuni pochi hanno dato loro ascolto e si sono rallegrati, altri si sono

opposti, e delle moltitudini rimangono indifferenti.

AMMONIMENTO

E’ chiaro che l’universale governo di giustizia non potra essere com-
pletamente stabilito sulla terra nché l’empio potere di Satana e la sua

organizzazione siano stati distrutti.dFincl1é' i criminali non siano stati
ridotti all’impotenza e distrutti, non si potra mai essere al sicuro dai
delitti, né vi potra essere sicurezza per gli amanti della giustizia. Finché



la disonestil non sia distrutta, non vi potril mai essere giustizia per i
popoli. Finche Pingiustizia economica e l'oppressione non abbiano ces-

sato d’esistere, non vi potré mai essere completo affrancamento per il
popolo. Finche l’ipocrisia religiosa non sia stata distrutta, la luce della
verité non potrii risplendere interamente nella mente del popolo.

Cosicché, la prima opera che dev’essere compiuta dal divino Regno

di giustizia sotto Cristo il Re e quella di annientare l’empia organizza-
zione (li Satana e puricare il terreno, afnche il giusto e pacico domi-
nio possa essere interamente e completamente stabilito sul popolo. Per
questo motivo troviamo scritto in Apocalisse 16:13-16 che le forze com-

binate dell’empieti1 sotto Satana e le forze combinate della giustizia
sotto Cristo, si avanzano verso Harmaghedon, dove si urteranno e verr
combattuta la piil immane battaglia che mai sia avvenuta e vi saré un
tempo di tremenda sventura quale il mondo non ha mai conosciuto.

Per mezzo dei suoi profeti Isaia, Geremia ed Ezechiele, Iddio
scrisse il suo decreto contro la cc Cristianitia ))., e percio essa deve crol-
lare. Quello che viene qui affermato non dev’essere considerato come

una minaccia contro qualche creatura, ma é un ammonimento per i
capi e per i sudditi della (( Cristianité )). A coloro che sono dedieati a

Dio é imposto l’obbligo di dare questo ammonimento, e se essi si asten-
gono dal farlo, Geova farii si che le pietre stesse grideranno e 10 pubbli-
cheranno dinanzi al popolo. ~

La (c Cristianité » e formata dalle nazioni che si chiamano ct cri-
stiane )), e di queste nazioni quelle <iell’America e de1l’Impero Britan-
nico credono essere fra le principali. Poiché la (( Cristianitén >) ha la pre-
tesa (ii seguire Cristo Gesil, queste nazioni sono entrate in un accordo
implicito, secondo il quale esse s’impegnano, per lo meno, :1 dare ascolto
alla volontil di Dio e a compierla; per questo motivo tali nazioni si sono
assunte una responsabilitit piii grave di quelle chiamate (( pagane )).

Oggi la (c Cristianitél )) occupa un posto che corrisponde esatta-
mente a quello che occupava Gerusalemme all’epoca in cui venne di-
strutta. Gerusalemme fu un tipo della (( Cristianitia )); pertanto l’ammo-
niniento dato a Gerusalemme dai profeti di Geova si applica con mag-
gior forza alla (< Cristianitil )) dei giorni nostri. Desidero che i capi ed
il popolo comprendano bene che quanto vien qui detto non ha lo scopo
di provocare una controversia, ma che vien detto unicamente come
ammonimento, perche tale é la volontix di Dio e perché é necessario che

i popoli vengano informati prima che la piil immane sventura che mai
abbia desolato l’umanitE1 siabbatta su di essa.
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La (< Cristianita » sta per essere celpita (iaiia peggiore caiamita
che mai si sia abbattuta su una naziene. I1 motive ne e date dal prefeta
Isaia (24:3-5) con queste parole: (( L’Eterne ha prenunziato questa

parola... I1 mendo langue, e spossate, gli altelecati fra il pepole della
terra languono. La terra (i pepeli erganizzati della terra) é profanata
dai suoi abitanti, perche essi han trasgredito le leggi; han violate il co-

mandamento, han retto il patte eterne )).

Le leggi di Die sene espeste nella sua Parola e deniscone ogni
qualita di delitte. Le nazieni della (( Cristianita )) hanne trasgredite
ognuna di queste leggi e sene celpevoli di egni specie di delitto. Le or-
dinanze per Ail governo della chiesa di Die sulla terra furone nettamente
annunziate da G-esil e dagli apostoli e sene esposte nella Bibbia. Il (c cri-
stianesimo organizzate )) 0 (< Cristianita )) ha cambiate queste ordinanze
divinamente prevvedute e vi ha cestituito delle pratiche idolatre di
uomini. Iddie aveva dichiarato a Noe il sue (( patto eterne )), nel qualc
Egli preclama la santita della vita umana. Qgni naziene della (( Cristia-
nita )) ha violate il patte eterne facendo ingiustamente versare il sangue

umano innecente. (( Percie una maledizione ha divorato la terra, e i

suoi abitanti ne portan la pena; percie gli abitanti della terra son con-
sumati, e poca 2- la gente che n’e rimasta )).

Le leggi di egni naziene civilizzata denunziano l’adulterio e la pre-
stituziene fra i peggiori delitti. Esiste tuttavia un altro gravissime de-
litto che viene cemmesse dalle organizzazioni che hanno assunto il neme
del Signore, delitto che e da Die nominate e denunziate quale adulterio
0 prostituzione. Queste delitte censiste nel frammischiare la verita di
Die celle empieta del Diavolo e nel seguire le pratiche di quest’ultime.
Rivelgendosi a quelli che hanno fatte tali cose, e descrivende il delitto,
Giacomo scriveva (4:4): (c O gente adultera, non sapete voi che l’ami-
cizia del mendo e inimicizia ce11tre Die? Chi dunque vuole essere amice
del mende si rende nemico di Die )).

Il vere cristianesimo fu fondate da Gesii e dai suoi fedeli apostoli.
Iddio dichiare, relativamente ad esse, che era state da Lui piantate
come una nebile vigna. Il vere cristianesimo aveva ed ha il devere e

l’ebbligo di avere e di servire un sole Die, seguire fedelmente le erme
di Cristo Gesii e di sottomettersi in mode asselute, senza riserve, al
Regne di Die.

Dalla vita del vere cristianesime sene germegliati e eresciuti due
grandi rami, e sene la Religione Cattelica e quella protestante.

Le dieci tribfl d’Israe1e che edicarone la lore citta capitale a Sa-
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maria progurarono Porganizzazione cattolica, mentre le due tribil che

edicarono la citta capitale di Gerusalemme pregurarono le organiz-
zazioni religiose protestanti. Cio che Iddio disse a quelle antiche n.azioni

a mezzo (iei suoi profeti si applica oggi con maggior forza ed eloquenza

al (( cristianesimo )) moderno.
Come Iddio puni gl’Israeli, cosi Egli ha dichiarato, a mezzo dei

suoi profeti, di volere iniggere una gravissima punizione al (( cristia-
nesimo organizzato », e la parte maggiormente severa di tale punizione
sara riservata alle nazioni della <( Cristianita >), che si chiamano Prote-
stanti. Sia dunque noto ai capi ed al popolo che fra breve, durante
questa generazione, si abbattera sulle 11azioni della (( Cristianita )) la
peggiore sventura che mai sia sopravvenuta al mondo, e questo affinché

tutti possano conoscere che Ceova é 1’unico vero Iddio e che la sua

Parola ed il suo nome saranno rivendicati. .

In questi ultimi anni si é formato un gruppo di persone cristiane
che si sono riunite insieme e sono state chiamate col nome e col titolo
di (( Studenti della Bibbia )). Un certo numero d’essi, tuttavia, non si

é curato della Parola di Dio, questi si sono ribellati contro i suoi coman-

damenti, hanno fatto opposizione alla proclamazione del messaggio del

suo Regno, tenendo una condotta egoistica e recando grande insulto
al nome (ii Dio. Questi sono dal Signore denunziati come operatori d’i-
niquita e verranno annientati cogli altri nemici di Dio (2 Tess. 2 :1-9).
A questi deve pervenire ed é rivolto Pammonimento all’ora presente.

Vi sono di coloro che si trovano fuori del cristianesimo professante,
si chiamano atei e sono contro tutti quelli che prendono il nome del Si-

gnore, siano essi Cristiani veri o falsi. Quelli che si sono messi alla testa

di questa classe di gente sono coloro che si comportano come la nazione
dolla Russia, e questa classe é pregurata da].l’antico popolo di Amman.
Questi atei, nemici (ii Dio e del suo popolo, hanno recato grave vituperio
sul suo nome e sul suo Regno, ed hanno adoperato il loro potere per
tenere il popolo nell’ignoranza relativamente alla verita. I loro capi ed

i popoli devono oggi venire a conoscenza di cio che Iddio dice di tutti
quelli che insultano il Suo nome. Egli ammonisce, aimezzo del suo pro-
feta Geremia, attualmente le nazioni ed i popoli (iella terra, colle se-

guenti parole: (( Poiché, ecco, io comincio a punire la citta sulla quale
é invocato il mio nome (vale a dire il cc cristianesimo organizzato >), os-

sia la cc Cristianita 1»), che ha assunto il nome di Dio e (ii Cristo), e voi
(le nazioni pagans) rimarreste del tutto impuniti? Voi non rimarrete
impuniti. poiché io cbiamero la spada su tutti gli ahitanti della tetra,



dice l’Eterno degli eserciti. E tu, profetizza loro tutte queste cose, e di
loro: l’Eterno rugge dall’alto, e fa risonare la sua voce dalla sua santa

dimora; Egli rugge fieramente contro la sua residenza; manda un grido,
come queelli che calcan l’uva, eontro tutti gli abitanti della terra. In quel
giorno gli uccisi dell’Eterno copriranno la terra dall’una all’altra estro-
mité di essa, e non saranno rimpianti né raecolti ne seppelliti, serviranno
di letame sulla faecia del suolo. Urlate, 0 pastori, gridate, voltolatevi
nella polvere, 0 guide del gregge! Poiche e giunto il tempo in cui dovete

essere scannati; io vi frantumero, e cedrete come un vaso prezioso. Ai
pastori mane/herit ogni rifugio, e le guide del gregge non avranno via
di seampo ». (Ger. 25:29-30-33-35).

Mediante la sua (( mano destra » Cristo Gesil, Geova Iddio fa cono-
scere ch’Egli percuoteré le nazioni ipocrite ed oppressive e annienteril
completamente Porganizzazione di Satana ainché il popolo possa esser

libero d’imparare a conoscere e di servire il giusto Iddio e vivere. A
proposito di questa tremenda sventura, Gesil disse, come leggiamo in
Matteo 24:21: <( Perche allora vi sari: una grande alizione, tale, che

non v’é stata l’uguale dal principio del mondo fino ad ora, ne mai piil
vi sari: ». Ma alcuni saranno salvati. ‘

CHI SCAMPERA?

Chi saranno quelli che potranno attraversare il tempo di grande

alizione ed avere Popportunitil di essere i primi a ricevere le benedi-

zioni del Regno? La risposta d.i Geova si trova in Sofonia 2 :1-3. Saranno

quelli che cercano di comportarsi rettamente e che anelano di conoscere

la verité; per questo motivo costoro non sono bene accolti nell’organiz-
zazione di Satana, e Geova dice loro: (( Raccoglietevi, raccoglietevi,

o nazione spudorata, prima che il decreto partorisca, e il giorno passi

come la pula, prima ehe vi piombi addosso l’ardente ira dell’Eterno,
prima che vi sorprenda i1 giorno dell’ira dell’Eterno! Cercate l’Eterno,
voi tutti, umili della terra, che avete praticato le sue prescrizioni! Cer-

cate la giustizia, cercate l’equit.’a! Forse, sarete messi al coperto nel
giorno dell’ira dell’Eterno ». A quelli che, all’ora attuale, sono beneci

e si danno pensiero dei poveri, Geova dice: cc Beato colui che si db

pen=iero del povero! Ne] giorno della sventura 1’Eterno lo libereria.

L’Eterno lo guarderil e lo manterria in vita; egli saré reso felice sulla

terra, e tu non lo darai in balia de’ suoi nemici )). (Salmo 41:1,2).
Vi sono ogglgiorno dei milioni di persone Adi buona volonté e di
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euore onesto. E’ questa classe di persone che, coll’ubbidire al sucitato
comandamento del Signore, scamperil alla tremenda punizione che Iddio
iniggeril alla (( Cristianitin )); tali persone saranno portate in salvo e

saranno le prime a ricevere le benedizioni del suo governo di giustizia.

SPERANZA

Lalsperanza del mondo, risiede nel giusto Regno 0 governo di Dio
con Cristo Gesil quale suo Capo invisibile. i

Immediatamente dopo la grande angoscia che é imminente, Cristo
Gesil, il Re, incominceril a ricostruire il mondo. Egli governeré con

giustizia, e quando i suoi giudizi si compiranno sulla terra, gli ahitanti
del mondo impareranno la giustizia. (lsaia 26:9). Egli giudicheria i po-

poli con giustizia; i1 che signica che allora ogni ingiustizia sari: im-
pedita e il popolo saré icondotto sulla retta via. (Atti, 17:21). Com’e
dichiarato in 2 Tim. 4:1, Egli giudieheré in primo luogo i viventi, ed

in seguito i morti. I milioni di personeche sopravviveranno alla tre-
menda sventura e saranno portate in salvo riceveranno istruzione, aiuto
e conforto, i malati saranno guariti e i deboli forticati. Sotto il giusto
regno di Cristo non vi saranno piil dei milioni d’affamati. Per mezzo

del suo profeta Isaia (25 :6), Iddio dichiara che in quel Regno l’Eterno
degli eserciti prepareré per il popolo un convito di vivande grasse, e

ch’esso potré mangiare a sazietil. Non vi saranno piil, allora, (ii coloro
che stendono la mano per un tozzo di pane (come cio avviene in certi
paesi), mentre una piccola minoranza vive nell’opulenza e nel lusso;
infatti la Parola di Dio dice che Cristo regneré e giudicher i poveri con
giustizia. (Isaia 11 :4:32 :1). Allora (c gli umili avranno abbondanza di
gioia nel1’Eterno, e i piil poveri fra gli uomini esulteranno nel Santo
d’Israe1e >>. (Isaia 29 :19).

Non vi saranno piii delle gravose tassazioni a scopo di guerre, poiche
Iddio promise che non vi saranno piii guerre. (Isaia 2:2-4‘). 1 carichi
del governo riposeranno sulle spalle del Principe di pace, e il suo go-

verno e la pace saranno senza ne. (Isaia 9:5-6). Non vi saranno piil
dei crudeli latifondisti e possidenti venuti in possesso di case e territori
con mezzi disonesti, che asserviscano il popolo comune, poiché troviamo
scritto nella Parola di Dio che nel suo Regno ognuno sederiil sotto la sua

vigna e sotto il suo co e niuno li spaventeril. Allora ciascuno edicherfa
la sua propria casa e vi abitcril, coltiveré il proprio terreno e ne mangerii
il frutto, si rallegreré e gioiré. (Isaia 65:21; Michea 4:1-43).
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L’ansieta e le afllizioni fanno scendere n.el sepolcro dei milioni di
persone prima di tempo. Ne] Regno non vi sara piil alcun motivo
d’ansieta 0 d’alizione. La conoscenza della gloria di Dio riempira la

terra, e tutti sapranno she, se agiranno con rettitudine, saranno pieni
di salute e vigorosi, e vivranno; infatti 2- scritto: (( Ecco, io rechero ad

cssa medicazioni e rimedi, e guariro i suoi abitanti, e apriro loro un te-

soro di pace e di verita. (Ger. 33:6). Allora cc nessun abitante dira:
Io sono malato )). (Isaia 33 :24).

Sotto Pempia signoria di Satana, bilioni di creature umane sono

soese nella tomba. Sotto il giusto governo di Cristo, tutti saranno fatti
risorgere dal sepolcro e riceveranno la speranza della vita. (Giov. 5:28-
29). La morte ha recato innumerevoli; sofferenze e lagrime a1l’umana
razza, ma sotto oil Regno di Cristo la morte ed il sepolcro saranno di-
strutti e tutti quelli che ubhidiranno al Signore vivranno (1 Cor. 15:25-
26). Tutti i dolori, tu.tte le sofferenze, tutte le pene che Satana ha recato
alla razza umana saranno tolti via nel Regno cli Dio sotto Cristo, come

troviamo scritto in Apocalisse 21:4: (( E asciughera ogni lagrima dagli
ocohi loro e la morte non sara piii; ne ci saranno piii cordoglio, né grido,
ne dolore, poiché 1e cose di prima sono passate )>.

Geova disse ad Abrahamo: ct Nella tua progenie tutte le nazioni della
terra saranno benedette )). Quella progenie promessa é il suo Cristo, lo
strumento di cui Egli si servira per estendere all’umanita intera le be-
nedizioni della vita eterna. (Gen. 12 :3; Cal. 4-:7-16-27-29). La parola
di Geova Iddio é verace, ed Egli adempira ogni sua promessa. Satana
e i suoi agenti hanno rinnegato la Parola di Dio, hanno diffamato il. suo

nome ed hanno allontanato il popolo (lal sentiero che conduce alla vita.
Ma viene il tempo in cui la Parola ed il nome di Geova saranno riven-
dicati; ed Egli fara questo aflinché tutti possano conoscere che Geova
é l’Onnipotente Iddio, l’Altissimo, <( il Padre di misericordia, ]’Iddio di
ogni conforto )), il solo dal quale scaturiranno le benedizioni della vita.

Le nazioni di questo mondo sono senza speranza, e gli attuali go-

verni non possono recare speranza alcuna all’uma11ita solferente. Per-
ché dunque dovrebbero i popoli continuare ad aspettare aiuto da pro-
getti vani, quali sono le leghe, i patti di ‘pace, le religioni picrite? Per-
chi: guardare a oi?) che é destinato ad imminente e completa distruzione?

La speranza del mondo risiede nel Regno di Dio sotto Cristo, il
Principe della Pace. Lo spazio mi permette solo di richiamare Patten-
zione su alcune fra le parti piii importanti della verita relativamente
a questo Regno. Io eserto vivamente il popolo ad informarsene piii a
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fondo. Procuratevi i libri che vi metteranno in grado di trovare queste

verité nella Bibbia, apprendetele e dedicate loro la vostra attenzione.
I1 Regno di Dio é ormai venuto. E’ giunta l’ora ssata da Dio in

cui Egli vuole she ne sia dato l’annunzio ai popoli. Il giorno della ven-

detta di Geova dev’essere proclamato perché Egli lo ha comandato (I-
saia 61:1-2). Entro brevissimo tempo, durante l’attuale generazione, la

(( Cristianité >> e le nazioni che signoreggiano in essasaranno CO11"lp16t3-

mente annientate. Questo si compir, non per mezzo della lotta del pro-
letario contro i ricchi, ma bensi da Cristo Gesu, quale strumento di di-
struzione nella potente mano di Geova Iddio. Allorche questo grande

atto sar stato compiuto, allorché la (( Cristianitil )> e tutti gli operatori
d’iniquitE1 saranno stati ridotti in polvere, tutta la creazione sapré che é

la mano dell’()nnipotente Icldio che ha compiuto quest’opera. Egli faril
questo per la rivendicazione del suo nome e per il bene di tutti coloro
che amano la giustizia.

CHI DIVULGHERA’ IL MESSAGGIO

Questo non e un messaggio popolare. I conduttori e i capi della
(( Cristianit )> negheranno che sia degno di ducia. Lo metteranno in
dubbio e se ne faranno beffe. Lo disprezzeranno e lo eombatteranno, ac-

cusando coloro che lo proclameranno. Lo stesso avvenne quando il Pro-
feta di Dio ammoniva Gerusalemme. Qggi v’é una sola classe di persone

sotto il sole, composta di uomini e di donne, che abbia abbastanza fede
e coraggio per proclamare il messaggio di verité che annunzia la caduta

dell°intera organizzazione di fiatana e la speranza per il popolo nel Re-

gno di Dio, e questa classe o schiera di persone e formata di coloro che

sono interamente dedicati a Geova e al suo Regno. Essi non cercano l°ap-
provazione degli uomini, né tengono la loro Vita terrestre come preziosa.
Non hanno altro desiderio che quello di ubbidire i comandamenti di Dio.

AMMONIMENTO DA GEOVA

Ai capi ed al popolo: i

SIA A TUTTI NOTo: Che esiste un solo ed onnipotente Iddio, il cui
nome é Geova, l’Altissim0; che esiste un solo Redentore dell’uomo,
i1 cui nome é Cristo, che fu da Dio unto e stabilito quale Re del mondoz
che il suo Regno é ora venuto e costituisce la speranza dei popoli del
mondo. ‘
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Che Satana, il Diavolo, e il grande nemico di Dio e dell’uomo. Du-
rante molti secoli egli e stato l’invisihile capo del mondo, ha recato
grande diffamazione sul nome di Dio ed ha tr-ascinato l’uomo alla de-

gradazione; che lo stato di sofferenza e sventura esistente attualmente
sulla terra e dovuto all’empiet5l di Satana e dei suoi agenti; che, come

Iddio stesso lo dichiara, e venuta l’ora in eui la signoria di Satana sta

per nire per sempre; che nel 1914 Satana fu cacciato dal cielo sulla
terra; che entro breve tempo Geova, mediante Cristo, annienter la po-

tenza e Porganizzazione di Satana sulla terra: che, tuttavia, e secondo

l°espresso volere di Geova Iddio ed il suo comandamento che, prima
che cio avvenga, sia reso pubblico, a mezzo dei suoi testimoni, ai popoli
il suo messaggio di ammonimento, ainché coloro che vogliono ascoltare
possano avere Popportunitil di schierarsi dalla parte di Dio e del suo

Regno e per tal modo trovar rifugio nel tempo d’angoscia, che la testi-
monianza (Pammonimento che dev’esser data e, in poche parole, la
seguente:

Le nazioni predominanti della terra, che pretendono di essere cri-
stiane, e che percio vengono chiamate (( Cristianit », hanno diffamato
e vituperato il nome di Geova Iddio e fanno parte dell’organizzazione
di Satana, e percio andranno in dissoluzione.

Le altre nazioni, chiamate (( pagane », hanno esse pure diffamato
i.l nome di Dio, fanno anch°esse parte dell’organizzazione di Satana e

pertanto cadranno esse pure. Iddio ha concesso maggior luce e migliori
opportunité alla (( Cristianitil » che ai pagani, ma la (( Cristianitél » si

2- dimostrata infedele, e percio dovrél subire maggior punizione dalla
mano di Geova. Entro breve tempo, si abbatteré su essa (( Cristianité »,
la quale si chiama col nome del Signore, la piit grande sventura che
mai abbia colpito un popolo. (Ger. 25 :29-35).

Onde rendere i popoli capaci di comprendere il motivo per cui
Iddio sta per scatenare tale calamité fra le nazioni, Egli fece narrare
nella Bibbia la storia dei Giudei. I1 Signore ha dichiarato che quanto
avvenne ai Giudei tipico e preguro cio che deve avvenire alla (c Cri-
stianitil )), ossia alle nazioni del mondo ehe si professano cristiane. I
Giudei erano il popolo del patto con Dio, ma divennero infedeli al loro
patto e si volsero all’idolatria. Iddio mando loro i suoi profeti, i quali
li ammonivano che Egli avrebbe distrutto la loro nazione a motivo della
loro infedelté. I loro capi ignorarono di proposito deliherato tale ammo-
nimento, si fecero beffe della testimonianza dei profeti di Dio e profe-
tizzarono essi stessi falsamente, assicuran-do il popolo che nessun danno



sarebbe sopravvenuto alla nazione. Ma poco dopo la nazione giudaica

fu annientata. Questa storia sip ripete ai giorni nostri.
GEOVA pianto il vero cristianesimo come una cosa pura e nobile,

ma poco tempo dopo la morte dei fedeli apostoli di Gesil Cristo, i capi
del commercio e della politica del mondo, a volte anche aiutati e spal-

leggiati da certi predicatori, adottarono il (c cristianesimo )), lo chiama-
rono loro religione, e quindi cambiarono le ordinanze di Dio per riu-
scire nei loro egoistici propositi, violarono la legge di Dio e particolar-
mente il patto eterno, e attrassero grande diffamazione sul nome del-
l’Altissimo. Qggi vi sono nazioni nel mondo che si dicono (( cristiane»
e praticano una religione formalistica che sogliono chiamare (( religione
cristiana )), mentre i loro capi negano col loro stesso modo di vita che

la Parola di Dio sia ispirata e degna di fede, negano che il sangue di
Gesii Cristo costituisca il prezzo clel riscatto dell’umanit£1, e negano il
Regno di Dio quale mezzo di rilevamento e di benedizione per i popoli
della terra. Questo genere di (( cristianesimo organizzato », quindi, é

una parte integrale dell’organizzazione di Satana, 2; contro Dio e contro
il suo Regno e percio dev’essere distrutto, aiinché il Regno di giustizia
possa signoreggiare sul mondo.

La guerra mondiale si scateno nel 1914.» portandosi dietro le sue con-
seguenze di disastrose calamitél, e cio avvenne in perfetto adempimento
della profezia di Gesil Cristo, provvedendo con cio la prova piil com-
pleta e piii evidente a tutta la cc Cristianité » che la ne del mondo era

venuta e che il Regno di Cristo era imminente (Matteo 24- :3-14). Questi
fatti furono in modo particolare portati all’attenzione dei capi della
(( Cristianité )> specialmente delle nazioni protestanti. Se ques*e avessero

datopascolto al consiglio di Dio e si fossero attenute alla sua Parola, la
loro distruzione avrebbe potuto essere risparmiata. Ma non solo il (( Cri-
stianesimo organizzato » tratto Pavvertimento di Dio con disprezzo, ma

approvo la contraffazione di Satana e la chiamo l’espressione del Regno
di Dio sulla terra. I falsi profeti della (< Cristianitél )) predicano ora pub-
hlicamente che le attuali condizioni di soiferenze e sventura sono tempo-
ranee e saranno tosto sormontate, e che le nazioni stahiliranno ben tosto

la pace e la prosperité permanenti. Come i falsi profeti dei Giudei, i
pronosticatori dei giorni nostri profetizzano il falso. (Ger. 28 :1-17). Il
popolo deve apprendere che anziché rialzarsi questo genere di (( Cristia-
nit£1 >) cadre hen tosto nella peggiore tribolazione che si sia mai abbattuta
sulle nazioni del mondo. La sua distruzione non saril conseguenza della
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lotta dei proietari contro i ricchi, ma‘ sara il risultato della punizione
initta da Geova Iddio e dal suo Re. (Apoc. : 19:11-21).

Geova dichiara che, nel tempo d’afHizi0ne, vi sara un tale massacre

che i sopravvissuti non li seppelliranno piil; ma Egli dichiara pure che

una parte del popolo sara risparmiata e portata in salvo attraverso la

sventura e che questi risparmiati saranno quelli che cercano attualmente
di conoscere e di compiere la volonta di Dio.

La' speranza del mondo é il Regno di Dio; non v’é altra speranza.
lmmediatamente dopo la grande tribolazione, il Regno di Geova stabi-
lira la pace e la prosperita sulla terra. Tutti quelli che sono amanti del-
l’0rdine dovrebbero pertanto cercare con ogni diligenza di apprendere
quanto ha relazione col Regno di Dio, e dovrebbero prendere posizione
dalla parte dello stesso, sottomettersi a Dio e al suo Re e in tale modo
mettersi in linea per ottenere le benedizioni eterne che saranno concesse

a quelli che a Geova e al suo Re prestano fedelta ed ubbidienza.
Questa testimonianza ammonitrice non é data da (( un altro culto

religioso impegnato a far propaganda e proselitismo )). E’ data dai'testi-
moni di Geova. Quelli che danno questa testimonianza non cercano dei
membri e non chiedono denaro. Geova ha imposto l’0bblig0 a tutti
quelli che sono interamente dedicato al suo Regno di recare questa testi-
monianza d’amm0niment0. Questi testimoni si sono assunta la resp0nsa-
bilita di dare la testimonianza e Pammonimento, e quelli che ascoltano
s0n0 responsabili verso Dio della condotta da essi adottata.

NOI DICHIARIAMO CHE LA NOSTRA SOTTOMISSIONE verso
Iddio e verso il suo Regno é assoluta e che siamo sommamente lieti di
essere suoi testimoni e di recare la sua testimonianza per l’0n0re del suo
nome. La nostra fede ci inibisce e ci vieta d’impegnarci in qualsiasi im-
presa che possa recar danno 0 pregiudizio all’umanita. Noi siamo per
il Regno di Geova, per il Regno di eterna pace.

L’attuale é il tempo determinate per la rivendicazione del grande
nome di Geova e, in ubbidienza ai suoi comandamenti, noi pubblichiamo
oggi solennemente questo ammonimento e proclamiamo questa testimo-
nianza.

Entro brevissimo tempo Iddio distruggera interamente l’0rganizza~
zione di Satana, ivi compresa la cc Cristianita )) e tutte le nazioni che
opprimono il p0p0l0 e diffamano il suo nome. Immediatamente dopo
quella grande distruzione, Iddio, mediante Crista, stabilira denitiva-
mente il suo governo di giustizia su tutta la terra. Cessi dunque il po-
polo di prestare attenzione ai progetti di riforma escogitati dai falsi pro-



feti. ll Regno di Geova Iddio I: la speranza del mondo. Chi e chiunque
ama la giustizia si sottometta dunque interamente a Geova e al suo Ro-

gno onde riceverne le beuedizioni.

GOVERNATORI

GEOVA IDDIO e il grande Spirito, il quale dimora in,una luce a

cui nessun uomo pub avvicinarsi; che nessuno ha mai veduto ne puo

vedere, i1 benedetto e santo Sovrano nel quale risiede il potere supremo.
(1 Tim. 6:15-16). Cristo Gesu e Pespressa immagine di Geova, l’erede
di tutte le cose, i1 Re deli mondo, nominato ed unto da Dio. (Ebrei,
1:2-4).

E’ in modo appropriato che il Regno e chiamato Regno di Dio, poi-
che e sua creazione e tutta la sua potenza ed autorita procedono da

Lui. E’ pure chiamato il Regno di Cristo, perche Cristo e il Re unto
che Geova ha posto sul suo trono (Luca 22 :28-30; Salmo 2 :6). Nessun
occhio umano potra fpiu vedere il Signore Gesu Cristo gloricato, perche
Egli é spirito, e nessun occhio umano puo vedere uno spirito (Giov.
16:16). Chi saranno dunque i governatori visibili della terra che agi-
ranno i1e1l’interesse di Cristo, il Re invisibile, e a benecio dell’u~
manila? '

La risposta appropriata a questa domanda é di grandissima impor-
tanza, e dev’essere interamente appoggiata sulla Bihbia. Si rispondera
prima di tutto brevemente, e in seguito verranno avanzate le prove ehe

attestano che la risposta data é corretta.
I governatori della terra che rappresentano Cristo il grande Re du-

rante il suo Regno e agiranno sotto i suoi ordini, saranno gli uomini clie
vissero e morirono conservandosi pienamente fedeli e leali verso Dio
prima della venuta di Cristo Gesii sulla terra, piil (ii 1900 anni or sono.
Fra questi fedeli rappresentanti di Cristo che agiranno quali Governa-
tori si trovano Abele, Enoc, Noe, Abrahmo, Isacco, Giacobbe, Gedeone,
Iefte, Davide, Sansone, e tutti i fecleli profeti. (Ebrei 11).

Questi uomini sono morti da molti secoli, ma entro brevissimo tem-
po, saranno fatti risorgere dalle porte e assumeranno il loro posto di re-
sponsabilita sulla terra quali rappresentanti del Regno di Dio. Ritorne-
ranno in vita dalla tomba, perifetti di mente ei di corpo, saranno onesti
e leali, interamente dedicati alla giustizia, ed agiranno sempre rettamente
e nel1’interesse del popolo, perche i1 Signore dirigera la loro attivita.

Gli uomini hanno molta difficoltia ad afferrare e ad accettare piena-
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mente la sorprendcnte verita che uomini buoni, oncsti, sinccri c giusti
maneggeranno e amministreranno gli affari dei governi terrestri fra gli
uomini e chc nessuna ingiustizia verra mai da cssi compiuta verso chi-
chessia. Questa diicolta é causata dalla disonesta che ha predominato e

padroneggiato i capi della terra durante i secoli trascorsi. Ma via via che

il popolo comune perverra a conoscere la verita e ad apprezzarla, esso

sara alleggerito da penosissimi gravami.
La disonesta, 1’oppressione e la malvagita hanno spadroneggiato

sulla terra per cosi lungo tempo che molti sono venuti‘ alla conclusione
che tale stato di cose é destinato a prolungarsi a perpetuita. Ma il giorno
dewoppressione sta per nire e non risorgera piil. (Nahum 1 :9). Per
apprezzare questa dichiarazione e quella secondo cui la giustizia pre-
varra per sempre sulla terra sotto il Regno di Cristo é necessario, prima
di tutto, chc si comprenda perché la disonesta e la malvagita poterono
esistere sulla terra. Que] motivo E: esposto in modo chiaro nei passi delle
Scritture che verranno qui ricordati.

Geova Iddio creo i1 primo uomo, chiamato Adamo, lo creo perfetto
e fece la terra per sua abitazione. (Isaia 45 :12,18). Adamo era perfetto
ed era il capo? della crcazione terrestre. (Dcut. 32 :4). Tutta la creazionc
della tetra, ivi compreso 1’uomo., faceva parte de1l’organizzazione di Dio
ed era posta sotto Pimmediata signoria‘ di Lucifero, che vien chiamato,
nelle Scritture, (( cherubino protettore )), il che signica ch’egli aveva

autorita sugli altri. (Ezech. 28:13-15). Essendo 1’uomo una creatura di
Genva, dal quale ha ricevuto 1a vita, era suo privilegio e dovere di es-

sergli fedele e sincero e di sottomettersi completamente a Lui. Lucifero
fu preso dal desiderio di accaparrarsi per lui stesso la sottomissione e la
devozione dell’uomo, allo scopo di essere simile a1l’Altissimo. (Isaia
14:12-14). Onde soddisfare il suo desiderio, Lucifcro si ribello contro
Dio e indusse 1’uomo a diventare infedele a Geova e a sottomettersi in-
vece a lui, Lucifero. A motivo di questo misfatto, l’uomo fu condannato
a morte, e d’allora in poi tutti gli uomini nati da Adamo ed Eva credi-
tarono le conseguenze della loro cattiva condotta, cosicché tutti sono di-
chiarati imperfetti o peccatori. (Salmo 51:5; Rom. 5 :12). Adamo, quale
uomo perfetto, non mantenne la sua integrita verso Dio, e percio Luci-
fero sdo Geova Iddio a mettere un uomo sulla terra che mantenc-sse la
sua integrita verso Lui e gli rimanesse fedcle anche di fronte alla prova
piil severa. Tale sda misc in discussione la Parola ed il nome di Geova
quale potenza suprema de1l’universo. Iddio avrebbe potuto far morire
Lucifero immediatamente. ma cio non avrebbe risolto il problema nella
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mente delle sue creature. Iddio ha permesso con longanimita a quel ri-
belle di fare quanto di meglio era. capaee per provare che la sua sda era

fondata. Pertanto Egli accetto la sda e si riservo un tempo determinato
per dimostrare a tutta la creazione che Egli e l’unico Iddio, l’Essere su-

premo, l’unica sorgente della vita.
In seguito alla ribellione, Iddio cambio il nome di Lucifero in quelli

di Satana, Diavolo, Serpente e Dragone, ed 2; con tali nomi che questi fu
conosciuto d’allora in poi. Questi nomi bastano per palesare a tutta la

creazione che Satana é i1 nemieo di Dio. Nel medesimo tempo Iddio an-

nunziava il suo proposito di provvedere una (( progenie )), che al tempo

determinato avrebbe distrutto Satana e la sua empia organizzazione ed

avrebbe fondato un governo di giustizia. Questo fu un mistero che non
fu compreso durante le eta che seguirono l’epoca in cui fu fatta la pro-
messa. A11’ora attuale e chiaramente rivelato che Iddio e, simbolicamen-
te, (( lo sposo >>, che la sua (c donna » e la sua organizzazione, e che la

<( progenie )) promessa, prodotta dalla donna (la sua organizzazione) e

il Regno, con Cristo Gesil quale suo Capo o Re, Colui che e il legittimo
governatore della terra. Prima che il Regno entrasse in attivita, doveva

intanto essere compiuta un’altra grande opera, e Geova la compi.
I/uomo, per il suo cattivo modo di comportarsi, era stato destinato

ad un’eterna distruzione, se non veniva provveduto in qualche modo

alla sua redenzione. Siccome tale redenzione non poteva compiersi in
altro modo che colla morte volontaria di un altro uomo perfetto al posto

ed in vece d’Adam0, Iddio solo poteva provvedere per la redenzione.
Percio Gesii fu mandato sulla terra e fu fatto carne, vale a dire umano,
nato da una donna e dimoro fra gliuomini come uno d’essi. (Giov. 1 :14;
Gal. 4 :4). Quale uomo, Egli accondiscese ad esser messo a morte al posto
del peccatore, e per tal modo Egli provvide il prezzo della redenzione,
ossia del riscatto, ainehé l’uomo potesse essere ricuperato dalla morte
e dalle sue conseguenze. La morte dell’uomo perfetto Cristo Cesil e per-
tanto menzionata nelle Scritture come il grande sacrizio del riscatto,
fatto a benezio di tutti gli uomini. (Ebrei 2 :8,9; Giov. 3 216,17). Ge-

sil diede la sua vita quale uomo afnche gli uomini potessero ricevere
il diritto alla vita. (Matteo 20:28; Giov. 10:10; 6:48-51).

Prima della crocissione di Gesii, Iddio gli promise che l’avrebbe
fatto Re del mondo. (Luca 22:28-30). Gesil, per parte sua, disse ai
suoi fedeli seguaci che li avrebbe associati con Lui nel suo Regno, che
in un giorno futuro Egli sarebbe ritornato dal cielo, li avrebbe ricevuti
presso di sé, avrebbe fondato i1 suo Regno, e che allora essi sarebbero



stati senipre con Lni. (Giov. 1411-4). Geova risuscito Gesil dalla morte,
gli diede la vita e l’immortalit§1 e lo innalzo al cielo, dandogli un nome

ohe é al disopra di ogni altro nome, e quindi gli disse: (( Rimani in attesa

nché sia giunto il tempo in cui faro del nemico lo sgabello dei miei
piedi, e allora signoreggerai ». (Fil. 2:5-11); (Salmo 11O:1,2);
brei 10:13). La seconda venuta di Cristo e la fondazione del suo Regno

é dunque il grande avvenimento cui i Cristiani hanno mirato col piil
vivo interesse. Il tempo della sua secontia venuta é ora giunto, Cristo
Cesil e ritornato, é stato da Uio posto su] suo trono ed ha incominciato
a regnare. (Saimo 2 :6).

Nel lungo periodo di tempo trascorso dall’Eden no alla fonda-
zione del Regno (ii Dio, Satana il Diavolo, pote fare quello che voleva
senza essere ostacolato da Geova, il quale ebbe il manifesto proposito
{ii permettergli di fare quanto di peggio era capace, ainché quando
fosse venuto il momento in cui lo avrebbe messo nel1’impossibiliti1 (ii
nuocere e avrebbe annientato la sua potenza, nessuno potesse dire che

egli, Satana, non ebbe aésolutamente tutte le opportunitil rli dimostrare
la fondatezza della sua sda, secondo la quale nessun uomo sarebbe ri-
masto costantemente fedele e leale verso Geova Iddio. Durante questo

lungo intervallo (ii tempo, gli uomini hanno organizzato dei governi e

hanno cercato il governatore. Fra essi ve ne furono di quelli che fecero
de] loro meglio, mettendo tutta la loro diligenza e capacit per formare
un governo migliore, anche un governo ideale, ma hen presto i loro
sforzi sono faiiiti e la ioro opera é caduta sotto l’astuta e scaltra inuenza
(ii Satana il Diavolo; e questo perché non seppero resistere al Diavolo
e non si dedicarono interamente a Dio. Molti uomini del mondo hanno
seguito e praticato qualche specie (ii religione o culto del Diavolo ed

hanno mancato di prestare sottomissione e devozione a Dio. Vi furono
alcune eccezioni; (ii questi uomini fetieli eccezionali parleremo nelle
iinee che seguono.

UOMINI FEDELI

Geova fa menzione di tre uomini manifestando a loro riguardo la
sua speciale approvazione e chiamandoli operatori di giustizia ono:
Noe, Daniele e Giobbe. i(Ezech. 14:14@,2O). Questi tre uomini, senza

udubbio, non furono migliori menmlmente e sicamente di molti altri.
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Che cosa fecero, dunque, per guadagnarsi la speciale approvazione e la
lode di Ceova? Certamente non cio che moiti hannn chiamato a cviluppo
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qiel carattere », poiclie tutti gli uomini sono nati imperletti e nessuiiu

pub raggiungere da sé stesso la perfezione.
Durante molti anni, nelle cosidette (cl organizzazioni di chiese )), si

e insegnato al popolo che, per avere Papprovazione di Dio, si deve

apparire pio, gentile e simpatico nel parlare, per modo che quelli che

ascoltano siano portati a dire: (( Ecco una brava persona, certamente
costui Z: preparato per il cielo ». Quelle persone pie dovrebbero badare
a che nulla possa offendere altrui, e percib clovrebbero sovente rinun-
ziare a (lire la verita relativamente ai propositi di Dio, anche se li co-

noscono.

' Cib che attrasse l’appr0vazi0ne di Dio sui tre uomini s0pramenzi0-
nati fu la l0r0 fedelta e la loro dedizione senza compromessi verso di Lui.
Coloro che hanno tenuto una condotta di devozione e fedelta senza com-
promessi verso Dio -non hanno mai avuto popolarita nel mondo, ed

infatti i tre uomini sumenzionati ebbero Papprovazione clel Signore;
ma non furono popolari nel mondo. Durante molti anni, Noe annunzii)
al popolo la verita relativamente alla indignazione di Dio che si sarebbe
tosto manifestata nel grande diluvio, ma nessuno, all°infu0ri (lei suoi
propri stretti congiunti, ebbe qualche sentimento di bonta verso lui. Al
contrario, la popolazione se ne faceva beffe e lo metteva in ridicolo. At-
traverso a tutta questa malevolenza e persecuzione, Noe si mantenne
fedele e leale verso Geova e nulla pote smuoverlo dalla giustizia.

Daniele mantenne salda eiinalterabile la sua fedelta verso Dio in
ogni circostanza. Egli non esiti) (li dire la verita ai capi ed al popolo
e riutf) di compromettersi con qualsiasi creatura dell’0rganizzazi0ne
di Satana. I tree compagni di Daniele sono degni di essere menzionati i11

quest’0ccasi0ne. Indubbiamente essi agirono dietro suo consiglio. Tutti
quegli uomini si trovavano in cattivita a Babilonia. Il re di quella nazione
aveva fatto un decreto, secondo il quale, allorche le bandelmusicali
suonavano, tutto il popolo (loveva prostrarsi e adorare una statua d’0r0
ch’egli aveva fatto innalzare in onore del Diavolo, e quelli che non ub-
bidivano dovevano essere arsi Vivi. Itre compagni di Daniele riutarono
(li prostrarsi, perche se l0 avessero fatto, si sarebhero dimostrati infedeli
a D-i0. Percib furono gettati in una fornace ardente; ma Iddio li liberi).

I1 re aveva fatto un altro decreto per il quale entro un dato periodo
di tempo, nessuno doveva rivolgere delle richieste a chiunque altro
che al re. Questo era stato fatto allo scopo di sorprendere Daniele men-
tre rivolgeva le sue preghiere a Geova, ed offrire il pretesto ai suoi ne-
mici di poterlo far mettere a morte per violazione della legge promulgata
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dal re. Daniele avrebbe potuto dire: <( Preghero segretamente, cosicché

il re non sapra che io rivolgo la mia preghiera a Ceova )). Ma egli non

volle comportarsi in tal modo. Al contrario, egli s°inginoechio davanti

alle sue nestre aperte, da dove egli poteva esser visto (la chiunque pas-

sava da quelle parti, e eosi prego il suo Dio. Egli riuto ogni compro-

messo, sia diretto, sia indiretto, con qualsiasi parte dell’organizzazione

di Satana. Per quest’offesa al decreto reale, egli fu gettato nella fossa

dei leoni, dove sarebbe stato immediatamente divorato senza l’intervento
di Geova. Ma Iddio rese quieti i leoni e libero Daniele. (Dan. 6:1-23).
Fu la fedelta e la devozione senza compromessi di questo profeta che gli
fece ottenere Papprovazione e liberazione.

Giobbe era un uomo ricchissimo, interamente devoto a Dio. Questo

eccito la rabbia di Satana, il quale sdo Geova a lasciarlo tentare Giob-
be, dichiarando che Pavrebbe indotto a maledire Icldio e a rinnegare
in faccia, e dichiarando ancora che nessun uomo, sottoposto a certe

prove, avrehbe saputo mantenere la propria integrita verso Iddio.
Geova accetto la sda e permise che Satana sottoponesse Giobbe alle

pin dure prove. I particolari di tali prove e quanto ne risulto sono cle-

scritti nel libro di Giobbe, nella Bibbia. Il libro Vita, che chiunque do-

vrebbe leggere, ne da una chiara spiegazione. Di fronte a tutte le aHli-

zioni e sofferenze che gli furono initte, Giobbe rimase fermo e leale
verso Dio e mantenne inalterata la sua integrita verso Lui. (Giobbe 2 :3).

Questo e il motivo per eui il Signore fa menzione di questi tre uo-
mini approvandoli. Egli volle far comprenclere ehiaramente che, onde

mantenere la loro integrita verso Lui, quegli uomini riutarono di par-
tecipare in qualsiasi modo all’organizzazione di Satana e continuarono
a mantenersi fedeli, onesti e leali verso Dio sotto qualsiasi condizione.

Molti hanno affermato di adorare Iddio e di seguire le orme di
Gesil, e intanto hanno tenuto una eondotta di eornpromesso onde ottenere
l’approvazione degli uomini, e, cosi facendo, essi hanno incontrato la
disapprovazione di Geova. Essi espressero una grande ammirazione per
gli uomini e nutrirono il desiderio di essere ammirati dagli uomini.
(< Quel che é eccelso fra gli uomini e abominazione dinanzi a Dio )). (Lu-
ca l6:15). Quelli che hanno ricevuto e rieevono l’.-approvazione di Dio
non onorano gli uomini, ma onorano Iddio e gli sono fedeli e leali. Nel-
Pundicesimo eapitolo di Ehrei si trova un elenco di nomi di tali uomini
che si serbarono leali e fermi mantenendo inalterata la loro integrita
verso l’Altissimo. La sola via per cui si puo ricevere l’approvazione di
Dio E: quella di essere pieni di fede e di essere fedeli a Lui. (Ehrei 11 :6).
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Prendete ora la vostra Bibbia e leggete attentamente l’undicesimo
capitolo di Ebrei, dove troverete un elenco di uomini approvati da Dio
perché tutti furono leali e fedeli a Lui e al suo Regno. Quegli uomini
sapevano che Egli aveva promesso di fondare un Regno ad un dato mo-

mento, ma non sapevano quando. E tuttavia essi non cessarono di essere

fedeli e leali a Dio e si misero in linea per il Regno _che doveva venire.
Riutarono di compromettersi colle masse di Satana e per tal modo

tutti costoro, senz’aver rieevuto le cose promesse, ma avendole vedute
e salutate da lontano, e avendo confessato che erano forestieri e pelle-
grini sulla terra. Ma ora ne desiderano una maggiore (patria), cioé una

celeste; percio Iddio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio;
poiche ha preparato un posto nel suo Regno per quegli uomini fedeli.
Qual’e quel posto?

Non potrebbe essere il eielo, poiche quando Gesu era sulla terra
quegli uomini erano giil tutti morti, salvo Giovanni Battista, e lo erano

da molto tempo, ed Egli ha diehiarato che nessuno di loro era al cielo
ne vi poteva essere. Giovanni Battista era uno dei profeti, e, secondo

la dichiarazione di Gesu, egli non poteva essere al cielo. (Giov. 3 :13;
Matteo 11 :11). Paolo, che serisse l’Epistola agli Ebrei, era uno dei fedeli
apostoli di Cristo Gesu e membro della famiglia reale. Solo quelli che

sono fedeli seguaci di Cristo Gesu dalla sua crocissione e risurrezione
in poi potranno salire al cielo, perché Gesu fu i1 primo ad essere risu-
scitato ed Egli aperse la via perché altri potessero essere assunti al cielo.
Riferendosi ai fedeli uomini che, da 'Abele alliultimo dei profeti, tutti
morirono prima della crocissione di Cristo Gesil, e che sono tuttora
nella tomba, (in Ebrei 11:39-40), si legge: (( E tutti costoro, pur avendo
avuto huona testimonianza per la loro fede, non ottennero quello ch’era
stato promesso, perché Iddio aveva in vista per noi (Paolo e gli altri
che, come lui, saranno al cielo) qualcosa (ii meglio, ond’essi non ginn-
gessero alla perfezione senza di noi ». Cio indica che la classe celeste
dev’essere completata prima che i fedeli uomini menzionati, i quali mo-
rirono prima della crocifissione di Cristo Gesu, possano esser resi perfetti.

La dichiarazione sopracitata indica chiaramente che Iddio ha pre-
parato un posto per quegli uomini fedeli, e poiché non possono essere

al cielo, dovranno essere in qualche altro posto clove potranno essere oc-

cupati in connessione col suo Regno. E’ dunque corretto affermare che
essi saranno i governatori visibili, mediante i quali Cristo Gesu, il grande
Re, amministreril gli affari della terra.

Le Scritture parlano frequentemente di quei fedeli uomini chia-
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mamloli (( padri in lsraele » perche furono fedcli e leali al patto da Dio
concluso cogl’Israeliti. Allorche il Regno di Cristo sara entrato in atti-
vita e sara rappresentato (la questi governatori, essi non saranno piii
oltre chiamati (( parlri in Israele )). S11 questo punto il profeta di Dio
scrisse: <( I tuoi gliuoli prenderanno il posto de’ tuoi padri; tu li costi-
tuirai principi per tutta la terra )>. (salmo 45 :16). Saranno gli di Din
mediante Cristo, perche Geova e il Datore di vita, ed Egli la din loro per
mezzo di Cristo. << La vita é un (iono di Dio in Cristo Gesil ». (Rom.
6:23). La parola (( principe >), nel senso adoperato nel Salmo sopra-

citato, signica governatore, chi regge sotto il sovrano o re. Satana I:

stato per lungo tempo l’invisibile signore 0 capo (ii questo mondo mal-
vagio, ha governato empiamente ed 2; stato rappresentato sulla terra da

uomini imperfetti ed empi. Qra Iddio ha posto Cristo Gesil sul suo tro-
no, ed Egli regnera con giustizia. I capi clella terra sono stati durante
numerosi secoli sotto l’inuenza e la signoria del Diavolo, sia che ne

fossero consapevoli o meno, e per tal motivo essi furono crudeli e spie-
tati. Come reggeranno il mondo i governatori sotto il giusto Re? A que-
sta domanda il Signore risponde colle seguenti parole: (( Ecco, un Re

(Cristo Gesil) regnera secondo giustizia, e i principi (governatori) go-

verneranno con equita )). (Isaia 32 :1). Sotto il regno di Satana i capi
o governatori visibili (ii questo mondo sono sovente stati uomini vili e

scellerati. Tale condizione di cose non potra certamente esistere sotto
il giusto governo di Cristo, poiche allora ((10 scellerato non sara pi
chiamato nobile, e Pimpostore non sara piil chiamato magnanimo 1).

(Is=aia 32 :5).
t

GOVERNATORI PERFETTI

Tutti coloro che sono in buona volonta e di cuore onesto hanno ane-
Iato (ii vedere un governo che sia amministrato da uomini integri, leali
ed onesti; un governo amministrato in vista del benessere generale del
popolo e non degli interessi particolari di una data classe di personc.
Ma se si volge lo sguardo al passato, non e facile trovare nella storia (lei
mondo un governo che sia stato amministrato con giustizia, in vista dc]
generale benessere dell’11manita. Questo avvenne perche, (lurante tutte
le eta trascorse, Satana e stato l’invisibi1e capo di questo mondo che ha
tenuto i popoli nelle tenebre relativamente alla verita; e poiche i suoi
rappresentanti sulla terra sono stati inuenzati (la lui e da lui indotti
a governare in modo spietato e crudele. Cor. 4:3-4; 1. Giov. 5 :19;
Giov. 12 :31). Come potrebbero dunque i popoli sperare (ii vedere sta-
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biiirsi sulla terra governi giusti se saranno retti tia uomini imperietti.
Certamente, mentre questi governi imperfetti reggono il mondo, i popoli
non possono nutrire alcuna speranza.

La speranza del mondo risiede nel Regno di Dio sotto Cristo, gover-
nato sulla terra da uomini fedeli e giusti. Geova Iddio ha gia posto il
suo giusto Re, Cristo Gesu, sul suo trono. Satana e la sua organizzazione
devono essere spodestati. Satana riuta di sgomberare, egli sta racco-
gliendo le sue forze ad Harmaghedon, mentre Iddio, per parte sua, pre-
para le sue forze per la battaglia del gran giorno dell’Iddio Unnipotente
(Vedi Apocalisse 16:13-16, Luce Vol. II, pag. 41-57 in eorso di tradu-
zione in italiano). In quella battaglia, la crudele, oppressiva, empia or-
ganizzazione di Satana sara interamente distrutta onde sia sbarazzata
la via per lo stabilimento del governo di giustizia sotto Cristo Gesu.

Iddio fara risorgere dalla morte i fedeli uomini menzionati in E-
brei, 11, da Abele a Giovanni Battista, e dara loro la vita quali uomini
perfetti. Egli fara questo non appena la reale famiglia del cielo sara
al completo, vale a dire, irnmediatamente dopo che quelli che saranno
nel cielo con Cristo Gesu saranno stati tutti eletti. Quegli uomini fedeli
che morirono prima della crocissione di Cristo Gesu cc operarono be-
ne >), nel miglior modo che poterono, e tutti ricevettero una buona atte-
stazione; Gesu parlava di loro quando diceva: <( Quelli che sono nei se-

poleri, e che hanno operato bene, ne verranno fuori in risurrezione di
vita )>. (Giov. 5 :28-29). Entro breve tempo, durante la vita dell’attuale
generazione questi uomini fedeli saranno fatti risorgere, riceveranno
sulla terra la vita umana perfetta e assumeranno gli affari dei governi
per i quali saranno stati nominati, diventanclo cosi i governatori visibili
di tutti i popoli della terra. Quali membri della giusta organizzazione di
Dio, essi consiglieranno, ammaestreranno e guideranno il popolo nella
retta via, ainché esso possa ricevere le benedizioni che Iddio ha prepa-
rato per tutti coloro che vorranno essere leali e fedeli a Lui e al suo
giusto governo. I1 popolo, allora, imparera la giustizia e fara cio ch’é
giusto. I

I testimoni di Geova sulla terra hanno attualmente il dovere e in-
sieme il privilegio di annunziare queste grandi verita al popolo, perohe
esse stanno per realizzarsi e il Signore vuole ch’esse siano palesate.
Geova dice oggi ai suoi fedeli testimoni, che sono i seguaci di Cristo
Gesu: cc Ecco, le cose di prima sono avvenute, e io ve ne annunzio delle
nuove; prima che germoglino, ve le rendonote ». (Isaia 42 :9). Questi
testimoni di Geova hanno la eertezza che il nuovo e giusto governo é
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imminentissimo e che quegli uomini, menzionati quali governatori visi-
bili perfetti, ritorneranno sulla terra entro brevissimo tempo; ed e se-

condo il comandamento di Dio che queste verit siano annunziate ai po-

poli, afnche essi possano prepararsi a ricevere questi nuovi e giusti
capi. Per questo Geova ordina ai suoi fedeli testimoni (( d’innalzare
una bandiera dinanzi ai popoli )>, afnche possano camminare nella
retta via. (Isaia 62:10).

In ubbidienza a questo comandamento, i testimoni di Geova hanno
preparato e pubblicato un certo numero di libri che annunziano queste

grandi veritil, avanzando in appoggio delle prove scritturali e preci-
sando dove si trovano i testi biblici citati; e questo vien fatto onde i
popoli possano acquistar conoseenza e prepararsi a ricevere le bene-

dizioni del Regno che sono imminenti. Fra questi libri vi sono: L’/lrpa
di Dio, Liberazione, Creazione, Profezia, Governo, Riconciliazione,
Vita e Luce (quest’ultimo in due volumi), i quali tutti spiegano detta-
gliatamente questi argomenti. Questi libri vengono offerti al popolo,
non per egoistici motivi, ma ainche tutti possano essere inforrnati dei
grandi avvenimenti che stanno per succedere. Sono ceduti ad un prezzo

inferiore al puro costo di puhblicazione, ma e bene che la popolazione
faccia un piccolo sacrizio o sforzo per ottenere Pinformazione: i tempi
sono duri, e il denaro e necessario per procacciiarsi il nutrimento, é

vero, ma e meglio rimanere coll’appetito periqualehe ora onde potersi
provvedere il nutrimento per la mente, nutrimento che additeril la via
della vita eterna. Geova Iddio ha abbondantemente provveduto per il
rilevamento e 1e benedizioni a favore di ooloro che amano la giustizia,

ed e venuta l’ora in cui essi devono incominciare a venirne a cono-

scenza.

Riassumendo, quindi, il Regno di Dio consiste in questo: Cristo

Gesil ed i suoi fedeli seguaci costituiscono i poteri governativi invisibili;
gli uomini fedeli che morirono nella fede prima della crocissione del

Signore risusciteranno quali uomini perfetti e saranno fatti capi visibili
della terra; essi oostituiranno una completa organizzazione operante che

saré formata a benezio dei popoli della terra, all’onore e alla gloria
di Geova Iddio. Questo governo recheril completo rilevamento e le bene-

dizioni per cosi lungo tempo desiderate dal popolo.

Chiunque ama la verité e la giustizia e desidera vedere la giustizia
imperare fra gli uomini sulla terra, si volga dunque al Signore Iddio e

si schieri oggi dalla sua parte, onde poter conoscere la via della vita
eterna. (< Questa e la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio,

___ g3.__



e celui che tu hai mandato, Gesii Cristo )). (Giov. 17 :3). State di buon
animo, e rialzate il capo, poiché la liberazione é imminente. La speranza

del mondo risiede nel Regno di Dio. Incominciate dunque a conoscerlo
rendete onore al suo nome, e sia la vostra speranza salda e forte.

Vorrete riconoscere che questo messaggio non él propaganda. Non
vi sara di nessun vantaggio il riunirvi a qualche organizzazione terre-
stre. Questo annunzio vien dato perché tale é stato il comandamento dato
da Dio. (Matteo 24:14).

o

Geova Iddio fece soriirere, relativamente al Regno e alle benedizioni
che rechera ai popoli, da tutti i suoi santi profeti. Quando Gesil era
sulla terra, tutte queste buone cose a venire gli erano famigliari, per-
che Egli insegno ai suoi discepoli a pregare Iddio: (c Il tuo Regno venga,
sia fatta la tua volonta anche in terra come al cielo ». E cosi avverra.
La giustizia che impera nel cielo imperera tosto sulla terra, ed ogni
oppressione cessera per sempre. I1 profeta di Dio scrisse a questo ri-
guardo: (( Egli fara ragione ai miseri del popolo, salvera i gliuoli del
bisognoso, e acchera l’oppressore! Ei scendera come pioggia sul prato
segato, come acquazzone che adacqua la terra. Ai di d’Esso di gusto ori-
ra, e vi sara abbondanza di pace nché non vi sia piii luna. Egli signo-
reggera da un mare all’altro, e dal ume no all’estremita della terra ».
(Salmo 72:4, 6-8). (( Certo, la sua salvezza é vioina a quelli che lo
temono, ainche la gloria abiti nel nostro paese. La benignita e la verita
si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baoiate. La verita germo-
glia dalla terra, e la giustizia riguarda dal cielo. Anche l’Eterno largiré
ogni bene, e la nostra terra produrra il frutto. La giustizia camminera
dinanzi a lui, e seguira la via dei suoi passi )). (Salmo 85: :9-13). Per-
tanto, sia questo messaggio proolamato fra le nazioni: (( L’ETERN(!
REGNA; il mondo quindi E: stabile e non sara smosso, l’Eterno giudichera
i popoli con rettitudine ». (Salmo 96:10).
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IL MESSAGGIU
DEL REGNO DI mo SULLA. TERRA

e la piil importante, rallegrante informazione che qualsiasi umana crea-

tura possa avere.  

PIU° IMPORTANTE perehe é itl messaggio ehe proviene diretta-
mente dal grande Creatore stesso, ehe proclama i suoi propositi verso

l’umaniti1. Si tratta della vita 0 della morte di ogni individuo esistente

sulla terra.
-

RALLEGRANTE perché nel suo messaggio e ripetuto a molte ri-
prese il suo proposito di sradicare dalla terra entro brevissimo tempo
ogni peccato, dolore, malattia, oppressione e la morte; ed accordare
invece salute, felicité, prosperitia colla vita eterna sulla terra per tutti
quelli che saranno ubbidienti.

Perché dunque perdereste ancora il vostro tempo a cor-
rere dietro alla vana losoa degliuomini, dietro ai beam-

bineschi eicalecci Rdei savi del mondo, la eui saviezza e

follia dinanzi a Dio, mentre nei nove libri del Giudice
Rutherford Z: esposta una chiara, esauriente, convineente
spiegazione dei propositi di Dio quali sono contenuti nella
Bibbia?

I LIBRI DEL GIUDICE RUTHERFORD

L’Arpa di Dio, Liberazione, Creazione, Riconciliazione,
Governo, Vita, Profezia e Luce (quest’ultimo in due vo-
lumi), stanno per raggiungere la sorprendente cifra di R A

93 1/2 milioni di esemplari eollocati in mano al popolo.

Cinque di questi libri sopra menzionati, e cioe: L’Arpa di Dio, Li-
berazione, Creazione, Governo e Riconciliazione, in lingua italiana,
li spediamo ovunque per solo L. 22,50. - Una copia per L. 5.——-.
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Indirizzo per l’Italia: Casella postale 1224 - Milano.
[ndirizzo per la Svizzera: 39 A.“H16l"ldStl‘., Berna (S/vizzera).
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In altri paesi:

ATENE, Lombardou, 51 MAGDEBURGO,
ATZCAPOTZALCO, Wachtturmstsr.

Mexico, Constitueion, 28 MARIBOR, ,.

BERNA, Allmendstrasse, 39 Krekova u1., 18
BOMBAY 5, 40 Colaba Rd. OSLO, Inkognitogaten, 28-11

RRUNN -Magerfeld PARIGI ,

A Hybesgasse, 30 129, Faubourg Poissonnniere
RRUXELLES, 379 Case postale PESTERZSEBET,
BUENOS AIRES, Josika utca, 24

Calle Bompland, 1653 REVAL,
CITTA’ DEL CAPO, A

Kreutzvaldi, 17,
6 Lelie Street RICA,

DEMER.ARA, Sarlotes Iela, 6 Dz. 9

1 Box 107, Georgetown S. PAOLO, A

HAARLEM, Posttbus, 51 Rua Oriente, 83
HELSINGFORS, QEOUL,

Temppelikatu, 14 48, Sokynktong
JAMAICA, ~ SIERRA LEONE, FREETOWN,

Kingston, Box, 181 ‘ 29, Garrison St.
KOWNO, STOCCOLMA,

Laisves Aleja, 32-6 ~ A Lunftmakaregatan, 94-

KOPENHAGEN, SYDNEY, N. S. W.
Ole Suhrsgade, 14 7, Beresford R(1., Strathelrl

LTSBONA, TOKIO-mager, '

Rua D. Carlos Masearenhas, 77 222, Shimo-Ogikuho, Iogimaehi
LODZ, TORONTO,

ul. Piotrkowska, 108 40, Irwin Ave
LONDRA , TRINIDAD,

34 Craven Terrace oPrt of Spain, Box, 194
MADRID, VIENNA V11, Halbgasse, 26
’ Apartado de Correos, 321 YVELLINGTON, Box 252

. Per conoscere i prezzi e per qualsiasi altra informazione sulla nostra

opera in questi paesi, eompiacetevi serivere direttamente agli indirizzi
sopra indicati. »

1 Alcuni dei nostri libri sono pubblieati in trentaeinque lingue diverse,
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