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Con gran piacere pubblichiamo ii discorso
“Pote-te vivere per sempre nella felicita suila
terra '2” pronunziato dal preside-nte della
Watch Tower Bible & Tract Society, domenica 6 agosto 1950, a11’adunanza pubblica deli’Assernb1ea Incrernento della Teocrazia dei
testirnoni di Geova tenuta neilo Yankee Stadium, citta di New York. I1 discorso fu pure
radiodiffuso dalla W B B B e coinunicato
mediante Iinea telefonica privata a1 carnpo
di trailers di quel congresso internazionale.
I1 nunaéro totale degli ascoltatori visibili era
123.707.

*

,

I

Sia che avete ascoltato questo discorso
direttamente allo stadio 0 che 1’avete sentito
per radio 0 per collegamento telefonico, leg»
gerete questa oopia del discorso con gran profitto e gioia. Voi vorrete leggere quindi altra
-letteratura che tratti pin estesamente i1 soggetto. Percio vi rimandiarno alle informazioni
contenute nelle ultirne pagine.
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-—I PUBBLIOATORI

“Potete vivere per sempre
nella felicita sulla terra?”
Pubblicato in Inglese nel 1950
Pubblicato in Italiano nel 1951
dalla
WATGHTOWER BIBLE AND TR-ACT SOCIETY, INC
International Bible Students Association
Brooklyn, N. Y., U. S. A.
.
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(Jan You

Live Forever in Happiness on Earth?”

Italian
Made in the United States of America
Stampato negli Stati Uniti d’America

POTETE VIVERE PER
SEMPRE NELLA FELICITA
SULLA TERRA?
POTRESTE voi vivere feiicemente su una terra

cosi
che non. ci sarebbe nessun

pacifica e tranquilla
bisogno di. preparazione militare per prevenire 0 af1‘fr0¢ntare la minziceia della guerra? Potreste voi vivere
felicemente su una terra sulla quale la societé umana
non sarebbe tenuta, in una costante contesa mediante
divisioni razziali, confini internagzionali, gelosie, rivalité, e odi, monopoli commerciali e compet-izioni eg0i~
stiche, 0 con pregiudizi religiosi, crociate, inquisizioni,
bigotteria, intolleranza e conflitti? Una terra sulla
quale non accadrebbe nessun grande disastro naturale,
some uragani devastatori, alluvioni, conagrazioni,
carestie, piaghe dfinsetti, pestilenzwe terremoti"? Una
term sulla quale voii e i vostri simili godreste perfetta
salute e permanente, giovanile bellezza, e vigore, e dove
1111 ospedale 0 un cimitero non. deturperebbe mai la
magnificenza d’una tetra perfett-amente coltivata?
Una terra, a1 di sopra della quale nessuno agirebbe
come il Diavelo eon una tufba, di maliziosi demoni?
Una terra. ripiena, della conoscenza (ii un Dio che p0tre~
ste amare e adorare con intelligenza, e che amerebbe
voi? Una tetra interamente sotto ii governo di questo
Dio, con Ia sua legge in vigore e la sua giustizia resa
a tutti senza parzialitém e can Yosservanza della giustizia, da parts di tutti. gli abitanti ne1l’am0r di Dio e dei

lore simili?
U

“
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Ogni persona normale dovrebbe ragionevolmente
peter rispondere: Si! Ma eonsiderando 1e nostre domande non pensate (she stiamo deserivendo una condizione impossibile per una terra che e state la seena de1~
le calamité, umane per eirea seimila anni. Niente affatto! Le domande che vi rivolgiamo son fondate su di
un Libro che dice ehiaramente in che mode 1e calamitét umane invasero la terra e come esse saranno de}.
tutto rimosse eon 10 stabilimente permanente delle eon»
dizioni ehe abbiame appena descritte. Quel meraviglioso Libro ha Ia maggiore diffusione nel mondo, aven»
do superato nora la cifra (ii tre miliardi di eopie e in
pi1‘1 (ii 1.118 lingue e dialetti. Conoscete voi que1'Libr0‘.?
E la Bibbia, e i1 sue eontenuto e la sua storia ci offrono
la prova incontrovertibile ehe e un done della, e0n0s(:enza. di Dio Onnipotente a1 braneolante, sofferente genere
umano. Noi Paceettiamo quindi come autorevole _su cié
(she dice riguardo al felice destino che Die i1 Creatore
ha stabilito per 1e ubbidienti persone di buona volontt.
Noi dobbiamo seguire (216 ch’ess0 dice sul mode in cui
potremmo pervenire a tale feliee destine. In questo
mode soltanto noi tutti possiamo giungere a an eomune
aceordo delle nostre menti.
Voi eonoscete la terribile situazione ehe oggi predomina in tutta la, terra. Essa e piiz (she una sfida centre
i eapi e i governi umani onde faceiano qualehe cosa
in meritot. E piuttosto una sfida eontro Die 0nnip0tente, i1 Possessore dei cieli e della terra. Tanto piil
questo e veroe mentre vediamo ehe tutti gli sforzi umani
per far fronte alla situazione eontinuano a fallire, e
la sorte del popole diviene pit} perieolosa. Ifattuale
condizione del mondo mette soltanto in risalto eib (she
tutta la storia umana mostra per i traseorsi quattro-»
mila anni, Pilnpossibilité delle nazioni ripiene dello
spirito di questo mondo (ii andare d’a(:e0r(10. 11 pro»

NELLA FELICITA SULLA TERRA?
gresso della seienza moderna non ha migliorato 1e
cose, ma ha aumentato la minacoia. Le grandi o1"ganiz~
zazioni educative, si, perfino le oentinaia di organiz-

zazioni religiose della Cristianité, non hen canlbiato
10 spirito egoistico del genere umano. Essi non hanno
riempito gli uomini fino alla sovrabbondanza deH’a~
more ohe eerea. di far bene, non danno, a]. proprio
prossirno.
VE evidente ohe 1e oondizioni de11’u.manit€x devono
oambiare perohé voi possiate sfuggilre alla morte e vivere per sempre nella felioitéx sulla term. Questo vuol
dire ohe esse devono oambiare in meglio dappertutto su
questo globe. Vi dev’essere un oambiamento moendiale,
es deve avvenire abbastanza presto per eomprendere voi,
Malgrado Ia lezioneohe ‘outta la storia umanaha in~
segnato finora, i governa.n..ti ohe oeroano di restare al
potere e rioevere i1 faovore del popolo oontinuano as fare
promesse politiohe. Dioono aH’a,fitto popolo oheessi
creeranno organizzazioni mondiali e ohe oreeranno un
nuovo mondo per mezzo di mani umane, on mondo
migliore di domani. Ma, tali salvatori politiei de1l’uInanité, devono sapere ohe essi ingannano ii popolo oon
promesse ohe a11’uomo e impossibile adempiere. L’ininterrotta serie di fallimenti umani nei passato non susoita in moi nessuna fiduoia nella oapaoité de11’uomo di
riuseire nei future, malgrado il fatto ohe siamo pervenuti aH’era elettronioa.
I1 solo ohe poo portare un oambiamento in meglio a
ii Creatore, il quale pose Puomo sopra questa terra.
Egli non ha, date a11’uomo la responsabilite di portere
ii neoessario eambiamento mondiele. Egli oi distoglie
dal fare affidamento nei governanti mondani ohe stabilirebbero un giusto governo eon pace e prosperite
durevo1i.*Egli oi most-ra, ehe la vie della felioité eterna
oonsiste ne11’affidaroi a lui attendendo ohe egli renda
V
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le eondizioni perfettamente giuste sulla terra per tutto
iligenereeumano. Qui abhiamo le sue parole contenute
per noi nel Salmo 146 dellai Bihbia. “E nn saline profetico che si riferisce a noi in questo giorno, e noi lo citiamo sec0~n<ld la Versione di Giovanni Luzzi della Bihhia:
i “Non riponete la fiducia ne’ principi, né nel rnortale
che no-n pub dar aiuto. Se il suo spirito se ne Va, e’ torna alla sua polvere, e in quel di stesso periscono i suoi
disegni. Felice colui che per aiuto ha l’Iddi0 di Giac0bbe, che ripone la sua speranza in Geova suo Die, il Greatore (lei eielo e della terra, del mare e (li tutto quel che
contengono; colui (she riman feélele in perpetuo, .che
fa ragione agli oppressi, e da pane agli affamati. Geova
libera i prigionieri, Geova apre gli occhi ai ciechi,
Gteova solleva gli oppressi, Geova ama i giusti, Geova
pretegge gli stranieri, sostiene l’0rfan0 e la vedova, ma
storce il eammino degli ernpi. Geeva regna in perpetu0.”--Salmo 146: 3-10, Luzzi e Am. Stan. Ver.
LA SOLA SPERANZA'
Notate tutte queste eose che Geova Dio fa, ma che i
governanti uinani non sono riusciti a fare. Non e un
segreto che tutti gli uomini d’affari nel mondo sono
malati, he che essi si curano cercando di tenersi in un
certo grade di salute in un rnodo 0 l’altr0. Essi son tutti
mortali_. In fine esaleranno l’ultim0 respiro morendo,
Sono niessi sotto terra e diventano polvere.
loro oer-I
vello imputridisce e i loro pensieri periscono con loro,
ed essi lascian voi a dibattervi nei vostri insoluti problemi. Quei capi politici e quei prineipi hanno promesso
di aiutarvi e di. creare "an nuovo mondo, ma ora chi aiutera Leno? governi monclani dei qnali una Volta essi
feeero parte non possono. La scienza elettronica non
pué. Le organizzazioni religiose non pessono. Non lo
potete voi. Tutta Pumanita insieme non pub. A meno che
'

.

Il
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Geova Dio

7

ii “Creatore del cielo e della terra, del mare

di tutto quel chie contengeno”, fascia qualche cosa per
quei poiitieanti e capi morti risuseit-andoli dai morti,
e

per sempre. Se durante la lore
hanne cembattuto eontro Geova
Dio e i1 sue buon proposito, la lero prospettiva futura
é molto seria. Eeeo perché quel medesimo Salmo 146
dice: “Felice eolui ehe per aiuto ha 1’Idd.i0 di Giacobbe,
che ripone la sua speranza in Geova sue Di0,”—-Versetto 5, Luzzi e Am. Stan. Ver.
Questo “lddio di Giaeobbe” eambib i1 nome del patriarca Giacobbe in “Israe1e”, per cui egli divenne ii
padre degli Israeliti. Iddio gli disse: “I0 some 1’Eterne,
1’Iddi0 d’Abraham0 tuo padre e 1’Iddi0 d’Isaec0; . . .
tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e
nella tua progenie.” (Genesi 28: 13, 14) Quindi questo
Die di Giacobbe diehiarb ehe egli iirendeva interesse
in tutte le famiglie della terra e ehe i1 suo immutabile
proposito era quelio di portar loro una benedizione durevole, fossero esse vive 0 morte. Percib vei portete veramente esser felici se avete questo Dio di Giacobbe per
vostro aiuto e avete riposto in lui la vostra speranza,
perehé Egli solo, e non i morenti principi mondani, pub
essi sono seomparsi
breve esistenza essi

aiutarvi.

dice che questo Die Geova storce il cam~
mino degli empi, capovolgendo coimpletamente la situazione per i1 bene dei giusti, e ehe Egli regnera in eterno.
Egli Sara un Re eterno sul genere umano, e regnera per
opera di quella Pregenie neila quale tutte le famigiie
delia terra saranno benedette. Chi é quella Progenie di
benedizione? E Paniato Figlio di Dio, Gesii Cristo, che
venue sulla terra diciannove secoli fa e diventb un
Israelita, 1111 diseendente naturale di Giaeobbe. (Galati
3;8,16) Iddio unse Gesii di potenza perehé fosse Re
di 1111 nuovo mondo per 1’u0m0. A eausa della fedelta

I1 Saline

8
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di Ges sulla terra fine alla mo-rte simile

quella di un

a

maledet-to criminale Die Onnipotente -10 innal-zb ecce1samente, risuscitandolo da morte e ponendoloalla Sua
propria destra nei cieli. Mentre la grands benedizione
per Pumanita deve venire da Geova Dio, Qgni famieglia
sulla terra di qualsiasi nazionalita essa sia deve ottenerla mediante 1’unie0 canale, la Progenie, la quale é
Gesfl Cristo ora investito di tutta la necessaria potenza

nei cieli e sulla terra.
I:
La benedizione é gia venuta; sugli uomini rpediante
Gesfl Crist0.- I benedetti sono stati i suoi--veri seguaci,
e nxon‘-i falsi, sedicenti Cristiani. Questo spiega perché
la Cristianita eon 1e sue centinaia di sette religiose e 1e
sue icentinaia di milioni di aderenti religiosi oggi non
é benedetta. Essa ha lungamente professato d’essere il
reame del Cristianesimo. Oraasta race0g1iend’0%ci€> che
ha seminato nei trascorsi sedici secoli sin da-is agiorni delPimperatore Costantino. I1 raccolto di eomunisti, di
ignoranti della Bibbia e di amanti deie piaceris pi che
di Dio ch’essa ha fatto dimostra che ha raggiunto i
suoi ultimi giorni. L0 stato mentale, morale, sociale
e religioso dei suoi abitanti corrisponde alla profezia
de11’ap0st010 Paolo, i1 quale descrisse 1e condizioni che
sarebbero sicuramentev prevalse alla fine di questo
mondo. Citiamo 1e sue paljole secondo la Traduzione
del Nuovo Mondo delle Scritture, la quale dice:
“Sappi questo, che negli ultimi giorni verranno
tempi critici, diffieili a superare. Perché gli uomini
saranno amanti di se stessi, amanti del denaro, ‘vanagloriosi, superbi, bestemmia-tori, disubbidienti ai1genitori, jngrati, senza tenerezza, senz’affezi0ne naturale,
non disposti ad aleun accordo, calunniatori, intemperanti, -violenti, senza amore -per i1 bene, traditori, testardi, gonfi di se stessi; amanti dei piaceri pi che di
Dio, aventi Ala forma della devozione di Dio ma falsi
L

»
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alla sua potenza; e da questi a11ontanati.”2 Timeteo
3; 1-5, NM.
I veri seguaci di Gesu Cristo hanno ubbidito e si
sono allontanati da tale ipoerisia. relitgiosa. Essi son
quelliche hanno ricevuto la benedizione daila Progenie
promessa, e questa benedizione ha aperto lore la via.
del cielo per -unluogo eon i1 glorifieato Gesu Cristo
nel regno di Die. Se la Crisltianité, é state i1 reame e
Porganizzazione del Cristianesimo ed e stata una dimestrazione di eib ehe pub fare, il Cristianesimo ha fallito.
Ma, grazie a, D10, dove la Cristianité ha fallito, il Vere
Cristianesimo non fallisee, poiché esso produce i fedeli
seguaci di Cristo nel numero prestabilito da Dio. Essi
guadagnanoi il regno dei eieli e reg11erann0 con Gesu
Crista nel regno di Dio per la benedizione di tutte 1e
famiglie della terra. Questo regno era. e vicino!
La felicitét umana per Yetetrnitzi dipende interamente dal regmo di Dio, e non dai governanti politici,
eommerciaii e religiosi delia Cristianite. Quindi non
temete, 11 disastre che sovrasta ia Cristianité non
me naufragare tutte 1e speranze per Teterna felicité,
del genere umano sulla term. A1 contrario, esse spazzeré via, dalla terra. la grande maseherata religiosa
che ha mal rappresentato e vituperato i1 Vere Dio e
il sue Crista“ Essa apriré, una pura via affinché tutti
gli uomini di buona volontét si uniscano nelfaderaziene
di Die, eon tutti i benefiei ehe questo signific-here per
lore spiritualmente e materiaimente. La term non saré,
piu dominate da, potenze poiitiehe e religiose ehe pretendono di governare per graizia di Die e in veee di
Crista No; ma noi avremo il diretto regne di Die e
Gesu Crista stesso terré, 10 scettro di petenza per il
giuste gfoverne di tutto i1 genere umano per eui egli
mori sul pale di torture Sui Calvarie. Sotte i gover
nantit della Cristianité. eeme sotte i gevernanti del

10

POTETE VIVERE PER SEMPRE

paganesimo Punianita tutta ha oontinuato a soffrire
fine a ehe e stata port-ata faccia a fascia eon ia presente, triste prospettiva di questo mondo. Qualsiasi
aiuto (she Pumanita proeurerebbe per se stessa inadeguato. Ma sotto il regno di Dio che viene per la nostra
liberazione 1’umanit.a ubbidiente godra ii felice destined
per il quale questa ter-ra fuecreata ed essi furono posti
su di essa.
<2

IL DESTINO UMANO STABILITO
I1. destino eterno de11"u.omo fu stabilito dal Creatore
a1 prineipio della nostra razza. Questo e oio che rende
eerto ohe avrete i1 privilegio di vivere per sempre nelia
felicita sulla terra. L’apost01o Paolo parlo una Volta
ai filosofi pagani della citta greea di Atene e disse:
“L’Iddi0 ohe ha fatto i1 mondo e tutte le cose che sono
in esso . . . ha tratto da 1111 solo uomo tutte le nazioni
degii uomini, perehé abitino su tuita la superficie della
terra, ed egli determine 1e stagioni prestabilite e i confini delle abitazioni degli uomini, affinehé eerehino
Dio se jpossono, brancolando, realmente trovarlo, benché, infatti, egli non sia lungi da ognuno di noi. Poiché per mezzo di lui abbiamo la vita e oi muoviamo
ed esistiam0.”e(A1;ti 17:24-28, NM) I1 “solo uomo”
dal quale Dio trasse tutte le nazioni ehe sono esistite
nora £11 i1 prime uomo, Adamo, e tutti gli sforzi dei
eosiddetti “seienziati” i quali seguono la teoria de11’evoluzione umana sono stati incapaei di dimostrare ohe
sia falso. L’ap0sto1o dice ulteriormentez “I1 primow
uomo e tratto dalla terra e fatto di polvere.” (1 Corin?’
zi 15: 47, NM ) Da11’uom0 Dio oreo per lui una donna,
ossa delie sue ossa e earne delia sua came. Cosi lid oreo
masehio e femmina. Perché Dio fece questo? Afinehé
essi potessero adempiere i1 proposito divine rispetto
alla terra della quale eran parte,‘ eioe, perché la pope-
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lassero eon Una razza ehe sarebbe stata ne11’unita, ttttti
d’una sola came e di un sol sangue e in grade di amarsi
e aiutarsi 1’im Paltro come fratelli e soroelle.
Citiamo le parole di Dio stesso sul suo proposito
rispetto a1 nostro globe: “Cosi parla 1’Eter11o ehe ha
ereato i eieli, 1’Iddio ehe ha formato la tetra, 1’ha fatta,
1’ha stabilita, non1’ha oreata perohé rimanesse Adeserta,
ma 1’ha formata perohé fosse a‘oitata.” (Isaia 45: 18)
In armonia col suo 'pI‘0p0SitO relativo alla formazione
della terra Iddio benedisse i1 primo uomo e la prima
donna e diedeloro un mandate. I1 raooonto della creazione oi dice: "‘Li‘ereo masehio e femmina; E Dio li
benedisse; e Dio disse loro: ‘Creseete e moltiplieate e
riempite la terra, e erendetevela soggetta, e dominate
sui pesoi del mare "e sugli uooelli del eielo e sopra ogni
animale ohe si muove sulla terra.’ ’1’e (Genesi *1: 27, 28)
In,.questo modo i1 Cr-eatore diode a1 genere umano 1111
benedetto prinoipio, ed eg1i~intese ehe la loro beata
coindizione sulla terra durasse per sempre.
a

Ma era possibile per Pumanita vivere felioemente
sulla terra in eterno? Si; perché essi ebbero un inizio
perfetto e una perfetta opportulta. Dopo aver finite
la sua opera i1 sesto ogiorno eon la creazione de11’u0mo
e della donna, Iddio diohiarobuona la sua opera. Questo signifieava che 1’uom0 e la donna erano perfetti in
salute, mente e oorpo. Solo un’opera perfetta sarebbe
un onore peril Creatore Geova Dio. »“L’opera sua e
perfetta,” oi dice oil profeta Mose in Deuteronomio
32: 4. Iddio 1i oreolrnentalmente e mora.1mente a sua
immagine e somiglianza. La loro felicita sarebbe stata
quindi eompleta so-10 mediante Padorazione del Dio
alla eui immagine e somiglianza furono oreatil L’immagine deve adorare eio eh’essa riette. La oreatura
intelligente deve adorare il Greatore. Questa e una
legge inevitabile per la felieita eterna. Ila salmista
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esclamaz “Beati quelli che sono integri nelle lore vie,
che eamminano seeondo la legge de11’Etern0. Beati
quelli ehe osservano 1e sue‘ testimonianze, che 10 seer»
eano eon tutto i1 cuore, ed anehe non operano iniquita,
ma eamminano nelle sue vie.”——Sa1m0 119: 1-3.
Pensate alla efelieita che Adamo ed Eva avevano
davanti a lore generando figliuoli di perfezione e popelando eon lore la terra. La eeneezione e i1 parto di Eva
non sarebbero avvenuti eon dolori e pene, ma con la
pura gioia d’esser feeonda. Con questi figli e per
amore di questi gli essi dovevano assoggettare tutta
la terra, ma non faeendo guerra centre gli animali
inferiori sui qualip dovevano esereitare dominio, e non
eombattendosi 1’un 1’a1tr_0 e ueeidendosi Pun 1’a1tr0

per la eonquista di territori e per impadronirsi delle
lore ricehezze naturali. Doveva essere un ass0ggettamento della terra ehe Pavrebbe resa adatta per una
dimora permanente de11’umanita, nella quale gli nomini sarebbero stati in pace fra loro e eon gli animali

inferiori.

E

*

Essa era una feliee dimora ehe Dio diede a1 genere
umano peril suo inizio. Egli non 1i pose in uno spinoso,
ispido pezze di terra eon un suolo ehe avrebbe riehiesto i1 sudore della fronte per eoltivarlo e renderlo
pr-oduttivo dieendo poi: “Adesso fate voi e ass0ggettate la terra.” Egli diede lore un’abitazi0ne preparata,

mettendoli nel giardino di Eden, e i1 gnome “Eden”
signifiea “delizia”. La traduzione eattolica romana
di Eusebio Tintori della Bibbia dice: “I1 Signore Die
prese adunque 1’u01n0 e 10 pose nel paradise di delizie,
affinché 10 coltivasse e 10 eustodisse. E gli die questo
eomandamentoz ‘Mangia pure di ogni albero del paradiso, 1nade11’a1ber0 della seienza del bene e del male
non ne mangiare, perehé nel giorno in eui ne mangerai, tu morrai.’ ” (Genesi 2:15-17, Tintoml) P0t-reb-
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be qualunque ueme 0 denna

perfetta esser felice in
tale paradise, eireendata da amati figli e figlie perfetti, tutti impegnati in piaeeveli epere di giardinaggie
e een tutti gli animali inferieri in settemissiene in
une state inneeue? Gli impulsi naturali del vestre
preprie euere umane rispendane a questa demanda.
Mentre la perfetta pregenie di Adamo ed Eva sarebbe ereseiuta di numere, i1 giardine di Eden 0 paradise di delizia si s-arebbe devute allargare. Queste sarebbe state fatte mediante la paeifiea attivita di tutte
i1 genere umane vivente finehé tutta la terra sarebbe
stata pertata a1 medesime, perfette state di celtivaziene
ehe glerifieava Periginale giardine di Eden. L’intera
terra asseggettata avrebbe significate un paradise
glebale. Raggiunte 10 state paradisiace di tutta 1a terra e pepelata tutta la terra eon una razza umana
perfetta vivente insieme pnella pace e nella feiieita e
11e11’aderazi0ne del lore Createre e Benefattere, ehe
I

eesa sarebbe avvenute? Sarebbe state queste

un mende
treppe mater-iale perché essi ei vivessere per sempre?
Sarebbere stati quindi pertati tutti in eiele in un
reame spirituale, un mende immateriale? Era queste
i1 destine ultimo di Die per Pueme? Niente affatte!
Ma 1a perfetta razza umana sarebbe rimasta preprie
sulla terra nel sue paradise di delizia, mangiande
i suei frutti ehe avrebbere sestenute la vita, e abbeHendela e eurandela e gedénde d’essa, tutte alla gleria
del sue Createre. Sarebbestata questa una “assurda
eternita”? Un prelate deila piu grande erganizzaziene
reiigiesa della Oristianita 1’ha ehiamata eesi. Ma 10
eredete "veil? Queste sarebbe state i1 naturale luege
de11’ueme ne11’universe._ I1 Createre ha stabilite che un
tale paradise terrestre sia i1 destine eterno della razza
umana, ed Egli nen pue essere accusate di assurdita.
Iddie non feee nessuna premessa ad Adamo ed Eva
E
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di trasportarli

oielo perohé divenissero angeli se si
fossero mantenuti fedeli a Dio per un eerto tempo sulla
terra come loro luogo di prova. I1 fatto e ehe in tutte
le Scritture ispirate dagli scritti di Mose no a quelli
de11’u1timo profeta ebreo Malachia prima di Ges
Oristo, non oi fu nessuna promessa del cielo offerta a1
genere umano. Ne aloun uomo ando in eielo. Pm di
quattromila anni dopo la ereazione di Adamo, il Figlio di Dio discese dal oielo per reoare testimonianza
a favore di Geova Dio e per sacrificare la sua vita
umana come riscatto per la nostra razza, ed egli disse
a1 governante giudeo: “Come orederete se vi parlero
delle oose oelesti? E nessuno e salito in eielo, se non
colui ohe e disceso dal oielo: i1 Figliuol de11’uomo.”
(Giovanni 3; 12, 13) Col ritorno di Ges in cielo dopo
i1 saorifioio della sua perfetta vita umana egli divenne
i1 preeursore che aprila via a1 destino eeleste per i
suoi fedeli seguaci ohe avrebbero saorifioato tutte 1e
future prospettive terrene come aveva fatto i1 loro
Maestro Ges Gristo. Ges. par-lo di 1111 “piceol gregge”
soltanto come di quelli ai quali i1 suo oeleste Padre si
oompiaoeva di dare i1 regno celeste. Anohe ne11’u1timo
libro della Bibbia, Gesil, “l’Ag11el1o di Dio,” rivela ohe
solo 144.000 seguaci ohe lo seguono fedelmente d0~
vunque vada sedefanno vittoriosamente eon lui sul
eeleste Monte S1011, essendo stati questi soltanto “acquistati di mezzo a1 genere umano come primizie a Dio
e a11’Agne1lo”. (Apooalisse 14:1-4; 7: 1-8, NM; Luca
12: 32) Tutti i restanti del genere umano che traggono
profitto della salvezza alla vita eterna mediante i1 sacrieio di Ges rimarranno sulla terra come frutti poa1

steriori della misericordia di Dio.
Adamo ed Eva non erano sotto nessun obbligo 0
ordine di morte, ed essi non erano destinati da Dio
a generare figli imperfetti, deformi, malati e morenti
a

NELLA FELICITA SULLA TERRA?

,

su questa terra. Iddio mise Adamo definitamente sull’avviso ohe solo se avesse mangiato “tdell’albero della
soienza del bene e del male’?. che Dio gli aveva proibito egli sarebbe morto. Se Adamo ed Eva avessero
oontinuato a ubbidire perfettamente alla legge divina
per tutta Yeternita essi non sarebbero mai morti ma
sarebbero vissuti nel paradise di delizia sulla terra
per sempre. Sfidiamo Gl1l11IlqU.6 a dimostrare dove la
Sacra Bibbia dioa qualsiasi, oosa oontraria a questo.
F11 solo dopo che Eva e Adamo infransero-la legge
divina sotto istigazione dell’avversario (she Dio destino
Puomo alla morte, perché ora l’uomo era diventato 1111
peeoat-ore.§“Il salario‘ del peeoato e la morte.” E perehé
Adamo pieooo prima di getnerlare la famiglia umana,
tutti noi siamo nati imperfetti e peooatori e quindi

oondannati e destinati a morire. (Romani 6 : 23; 5': 12;
Ebrei 9: 27, 28) Dunque i nostri primogeiiitori furono
oaeoiati dal paradise terrestre di delizia per morire
fuori di esso eon la loro futura progenie. Benohé fosse
nella terra maledetta fuori del pa":-adiso Adamo, dopo
aver generato molti figli e figlie, visse in tutto 930
anni. La sua vitalita fu oosi notevole, essendo stato "Lina
Volta 1111 "uomo perfetto, ohe egli visse quasi mille anni
come un peeoatore sulla terra maledetta. (Genesi 5 : 1-5)
Pensate ehe oosa avrebbe potuto fare Adamo nelPadempimento del mandate divino se egli non avesse
peeoato ma fosse rimasto pert tutti quegli anni dentro
il Paradise!
E

IL DESTINO UMANO IMMUTATO
Ora domandiamo: cambio Geova Dio il destino della»
terra e del genere umano su di essa dopo ohe Adamo
ebbe dato inizio alla razza umana nel peeeato e nella
morte?eNiente affatto! Se Dio avesse oambiato il destino della terra e del genere umano, sarebbe stato
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in quante alPadelnpimente del prepesite eriginale per it quale
aveva create la terra e aveva peste su di essa Yueme
perfettes I1 sue prepesite era quelle eli avere una terra
paradisiaea pepeiata di umani senza peecate a Sua
immagine e semiglianza she vivessere quivi per sempre
feliei. Que], prepesiteeriginale dura aneera. Iddie 10
cerenena cen sueeesse in piena rivendieaziene dea
come ammettere d’essere state scenfitte

sua sapienza, della sua giustizia, del sue amere e delta
sua petenza. La sela nueea eesa ehe era Iddie presentava era la sua deeisiene di rivendieare il sue immutate
prepesite per mezzo di un nueve geverne sulla terra.
Queste e i1 regne del sue amate, fedele Figlie, la
Pregenie eh’eg~1i dichiare ehe avrebbe generate dalla
sua erganizzaziene eeleste, la sua “denna”, 1’erganizzaziene materna. Nel lentane future, nel tempe critiee
della steria umana, si, quande il genere umane avrebbe
raggiunte i1 sue piu terribile punte estreme, egli
avrebbe stabilite il geverne del sue Figlie preeedende

per fare di tutta la terra un paradise e pepelarle di
uemini e denne ubbidienti pertati aha perfeziene
umana.
Ne} frattempe Iddie avrebe permesse al grande
avversarie ehe aveva era sfidate la legge e Ia sevranita
universale di Die d’avere abbendante telnpe per givingere fine at limite eereanete di estaeelare it preposite del regne di Die e d’eppersi alia felicita eterna
delle creature di Die. -Iddie diehiare ehe avrebbe permesse a quest-e avversarie, Satana, it quale aveva usate ii serpente per indurre Eva a peeeare, (ii giungere
persine aH’estreme di assassinare it Figiie di Die
quande egli diseese sulla terra e di eercar eesi di annientare 11 premesse regne di Die. Si, Satana peté pure
perseguitare e eerear di distruggfere spirituaimente
tutti quelli ehe divennere seguaei del Figlie (ii Die
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Dio chiamo perohé fossero coeredi col Figlio nel
suo regno celeste. Questo spiega perohé Dio Onnipotente ha permesso ohe i1 regno deila malvagita esistesse
sulla terra durante questi seimila anni. Quest-o e oi-6
ohe Dio volle dire quando, pronunziando la Sentenza
della distruzione finale contro que11’antioo Serpente,
Satana, diohiaro: “Io porro inimioizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa
progenie ti sohiaooera i1 capo, e tu le ferirai i1 calcagno.” (Genesi 3: 15) Lo sohiacoiamento della testa
di Satana i1 Serpente significa la distruzione sua e di
tutta la sua malvagia progenie. Signica il complete
fallimento dei suoi malvagi disegni oontro il regno di
Dio e peroio .i1 pieno adempimento del proposito di Dio
riguardo alla terra per mezzo del suo regno.
Seoondo la narrazione biblica, il genere umano vide
diciannove seooli fa la ferita fatta da Satana i1 Serpente a1 oaleagno della Progenie della “donna” di Dio
e ehe

organizzazione oeleste. Questo avvenne quando Gesit
Cristo fu messo a morte sul palo di tortura fuori delle
mura di Gerusalemme. Ivi egli mori per la sua fedelta
alla ea-usa del regno di Dior? riutando di compromettersi eon Satana i1 Diavolo e divenire 1111 politioante
ea aooettare Pofferta di diventare il governatore del
mondo di Faatana e un adoratore di Satana. Ges si
mantenne fedele alla sovranita universale di Geova.
Durante i pareoohi anni della sua opera pubbliea in
Palestina egli predioo perseverantemente i1 regno di
Dio e mostro ai suoi segnaoi la loro opportunita di
regnare con lui in que]; governo celeste. F11 solo dopo
ehe Puomo ebbe peecato in Eden e dopo ohe Dio ebbe
determinate di stabilire qnesto regno per la benedizione del genere umano ohe Dio apri al “pioeol gregge” dei seguaci del suo Figlio la via per andare in
cielo afnché regnasserot eon Iui ivi per la liberazione
0
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de11’umanita. I1 destino di questi poehi soltanto e stato
reso oeleste a causa del loro sacrificio con Oristo. Ma
il destino di tutti gli altri del genere umano i quali
divengono i sudditi del regno di Dio rimane terreno.
I seguaoi di Cristo la Progenie rioevono la ferita a1
ealoagno con lui nella morte. La progenie- del Serpente
Satana e oomposta di quelli ohe reoano la ferita, e guai
a qualsiasi persona c-he diviene feritrice! Iddio Omnipotente guari la ferita a1 oalcagno della sua Progenie
deila “donna” risusoitandoila da morte ed esaltandola
a1 piii eocelso luogo de11’universo dopo di lui. Egli
guarisce pure 1e ferite dei seguaci di Ciisto risusoi-

tandoli dalla morte alla vita spirituale nei oie1iaffinché regnino con Cristo-.—2 Timoteo 2: 11, 12.
4

CAMBIAMENTO MON DIALE VICINO

Ora la situazione e stata Acapoivoltai I1 tempo é ora
venuto perché a1 feritore, Satana i1 Diavolo-,1 sia schiacciata Ia tes-ta dal caloagno della Progenie della “donna” di Dio. Questo vuol dire che i1 regno di Dio mediante Cristo é stato stabilito nei oieli. I1 oalcolo del
tempo ohe fa la Bibbia in quanto a1 proposito di Dio
stabilisoe 1’anno 1914 come la data di questo avvenimento d’importanza unive1"sa1e.‘P4oiohé questo avvenimento fu celeste e quindi invisibile agli occhi umani,
ohiedete voi delle prove visibili? A1101-a guardate al
capovolgimento dello stato di oose del mondo sin dal
1914 (1.0. Esso non é mai-stat-0 riportato alla normalita,
e tutti i segni e 1e profezie bibliohe indicano infallibilmente una condizione del tutto peggiore. Consideriamo di nuovo la prima guerra mondiale che eontrassegno quello straordinario anno 1914. Rimarcate
come é stata seguita fino ad ora da una serie di guai
e oalamita umane in una ininterrotta suceessione, carestia, pestilenza, terremoti, la persecuzione dei seguaoi
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nazioni, la distretta delie
nazioni con sempre maggiore perplessité e erescente
paura per ii future, i1 rumoreggiar del mare della,
soontenta, risentita umanitéi con ondate di nazismo,
fascismo, e de11’ateo comunismo ohe cozzano min.acciosamente oontro i1 veoohio stato di oose.
Tutto questo non é soltanto uno soonvolgimento
transitorio della sooietéi umana come acoadde in piccolo nei seooli trasoorsi e che la sooieté mondana poté
superare. Perché no? Perohé questo periodo di afflizioni, ora nel suo quarto decennio, era stato calcolato.
Queste sventure, ohe fanno scomparire tutta la fe1i~
citéi della sooieté, mondana, furono predette da Gesu
Cristo come i1 segno della sua presenza nel regno di
Dio e come i1 segno che i1 veochio state di cose era.
pervenuto a1 suo “tempo della fine”. Nel 1914 i Tempi
delle nazioni dei Gentili terminarono, dopo 2.520 anni d’ininterrotta durata. Quei tempi dei Gentili cominciarono col rovesoiamento del governo di Dio in miniatura a Gerusalemme nel 607 a.G. per opera de11’esercito babilonese. Ora quei tempi dei Gentili terminano
con 1o stabilimento del regno di Dio, non sulla terra
nel luogo de11’a/ntica, Gerusalemme, ma in cielo nella
capitale, la Nuovai Gerusalemme, con Piiitronizzazione
del grande Figlio del re Davide, Gesu Cristo.—-Luca.
21:24-26; Ezeohiele 21:32; Matteo 2-4: 3-22.
L’u1ti1no libro della Bibbia é 1’Ap0oa1isse. Esso
mostra che Satana il Dragone si ‘oppose allo stabilimento del regno di Dio in oielo nel 1914, ma senza sucoes-so. La guerra nel oielo scoppio e fu oombattuta.
oontemporaneamente alla guerra mondiale ohe si ebbe
qui sulla terra. Satana i1 Diavolo e i suoi olemoini furono sconfitti dal nuovo Re oeleste e dai suoi angeli
e furono gettati giu in inassa nelle vicinanze della
nostra terra. Questo ha fatto infuriare Satanai i1 Dia-

di Cristo odiati in tutte

1e

POTETE VIVERE PER SEMPRE

volo. Egli sa ehe ora

tempo e breve, percio reca
grandi afflizioni sulla terra e sul mare per far naufragare tutta la felieité, umana. Egli, anehe, e colui
c-he istiga alla persecuzione di tutti i testimoni di Geova
Dio e combatte contro di loro per distruggerli. Per
mezzo dei suoi demoni egli fa propaganda eontraria
allo stabilito regno di Dio, e spinge i governanti del
mondo a1l’azione per il loro proprio dominio mondiale
in isfida a1 Re e a1 regno di Dio. Eglista sospingendo
irresistibilmente tutti-ii governanti mondani e i loro
esereiti di sostenitori verso i1 eampo di battaglia di
Harmaghedon. I1 tran tran tran Elegli eserciti in marcia,
é stato sentito per anni. Uandatura sembra accelerata,
presto la linea di combattimento sarét raggiunta.
Gesii Cristo non e piii sulla terra nella carne per
morire senza resistenza come saorificio. No! Ora egli
é sulsuo trono oeleste con lo seettro di ferro nella sua.
mano. Questa volta quando i suoi nemiei si fanno
avanti contro lui e i suoi discepoli saré, diverso. Questa
Volta egli eombatterii! Geova Dio alla sua destra lo
sosterre nella battaglia. Conirresistibile potenza egli
sehiacceré la testa del grande Serpente e di tutta la
sua malvagia progenie sia nel reame invisibile ehe
sulla terra. Questa “battaglia, del gran giorno de11’Iddio Onnipotente” porterzi la completa distruzione del
mondo di Satana ooh i suoi empi eieli e terra.-%Apocalisse 12: 1 fino a 20: 3; Salmo 110: 4-6.
i1 suo

LA TERRA RIMANE

L’aposto1o Pietro deserive la venuta di quel gran
giorno della battaglia di Geova contro i1 mondo di
Satana con queste parole: “Per mezzo della medesima
parola i eieli e la terra ohe sono ora son custoditi per
i1 fuoco e vengono riservati al giorno del giudizio
e della distruzione degli uomini empi. Geova non é
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lento rispetto alla sua jpromessa, come alcunituomini
considerano la lentezza, ma egli é paziente con voi
perché non desidera che alcuno sia distruttot anzi desidera che tutti giungano a ravvedersi. Tuttavia i1
giorno di Geova verrét come un ladro, in cui i cieli
passeranno con un rumore sibilante, ma gli elementi
essendo intensamente caldi saranno disciolti, e la terra
e le opere che sono in essa saranno scoperte.-.” (2 Pietro
3: 7, 9, 10, NM) Questa sari una distruzione che Dio
Onnipotente, i1 Greatore, porterzi, e non uomini militari con le loro bombe atomiche e a11’idr0gen0 e i -loro
razzi e le loro armi chimiche.
Qualcuno ora domanderéz come lasceré per me quetsta distruzione dei cieli e della terra mediante i1 :Eu0c0
qualche possibilité. di vivere ‘per sempre nella felicitix
sulla terrat? Come? Eéco, perché non sart la terra
Ietterale che sarét distrutta da un fuoco letterale, come
non saranno i cieli letterali al disopra di noi che saranno in tal mode distrutti. E vero, subito prima di
questi versetti, Papostolo Pietro menziona 1e acque
del diluvio dei giorni di Noé e dice: “Con quei mezzi
il mondo di quel tempo subi la distruzione quando fu
inondato da11’acqua.” (2 Pietro 3: 5, 6, NM) Ma profetizzando sulla fine di questo mondo G681} Oristo
disse a Pietro: “Proprio come furono i giorni di Noé,
cosi sart la presenza del Figlio de11’u0m0. Poiché come
era il popolo in tquei giorni prima del diluvio, mangiava
e beveva, prendeva moglie e atndava a marito, fino al
giorno in cui Noé entrb ne11’arca; ed essi non si avvidero di niente finché venne i1 diluvio e li spazzb via
tutti, cosi saré, la presenza del Figlio de11t’u0m0,”
(Marco 13: 8, 4; Matteo 24: 37-39; NM) E importante
notare qui che ai giorni di Noé non fu la nostra terra
letterale né il cielo stellato di sopra che fu distrutto.
Fu i1 mondo 0 organizztazione celeste e terrestre che

POTETE VIVERE PER SEMPRE

Satana il Diavolo aveva formato che fu distrutto, per
cui dopo il diluvio egli dovette fOI"1"I121I‘(-3'11Il2t‘1111OV&
organizzazione della malvagitét, la quale e dumta fine
a questo giorno.
Se i saeerdoti religiosi insistono che e questa terra
letterale che sarét distrutta, essi devono e0»nsistentemente ammettere ‘che allora i cieli letterali sa,ran110 pure distrutti. Ma e scritturale 1’u110 0 1’a1tr0 di qtiesti
argomenti religiosi? N0! Gesfl disse: “Del tutto non
giurate, né“ per i1 cielo, perché e i1 trono di Dio; né
per la terra, perehé e 10 sgabello dei suoi piedi.” Egli
cit?) Isaia. 66: 1, dove leggiamo: “Cosi parla 1’Eternt0;}
il cielo é i1 mio trono, e la term e 10 sgabello de’ miei
piedi.” L0 stellato universe che 1’u0m0 ha; potuto
scrutare 001 piil potente telescopio dista da una parte
a11’a1tra di un miliardo di anni luce. Distruggerét i1
grande Creatore tutti i‘su0i xniliardi di anni di creazione nella breve battaglia di Harmaghedon, soltanto
perehé pochi miliardi di peccatori umani esistono
quaggi su questa nostra piccola terra? Se Geova
Dio regnerét per i seeoli dei secoli, distruggerét forse
egli i1 suo proprio trono e 10 sgabello dei suoi piedi,

i cieli

la terra letterali?
Inoltre, i1 Re Gesil Crista regna dal trono di Dio e
hat cacciato Satana e i suoi demoni dal cielo e tora Ii
ha sotto i suoi piedi, quaggiil sullo sgabello dei suoi
piedi la term. Distruggeré egli la terra letterale per
distmggere i peccatori ivi confinati? Per eliberare
una casa dei topi e forse necessario bruciare la casa
intera? Gesfl Crista non dovette distruggere i cieli
per liberal’-1i de1Diav010 e dei suoi dem0ni.%Eg1i semp1icemente 1i espulse precipitandoli sulla terra. E ora
perché dovrebbe egli distruggere la terra sgabello dei
suoi piedi affin di distruggere tuttii suoi nemici tenuti qui sotto i suoi piedi? Se facesse questo, come
e

--
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potrebbe essere esaudita la sua propria” preghiera

Egli

pregare: “Padre
nostro ohe sei. nei oieli, sia samifioato il tuo nomer
Venga il tuo regno, Sia fatta la tua volonta, come in
cielo, anohe sulla terra.” (Matteo 6: 9, 10, NM) Ora
noi oomprendiamo qua1’e la volonta di Dio in quanto
alla nostra terra letterale. Iddio disse ad Adamo e a
Eva ohe la sua volonta é ohe questa terra sia popolata
di una perfetta razza umana in 1111 paradiso esteso
a tutta la terra. E questa é la volonta di Dio ohe il
Suo regno viene al potere per adempiere sulla terrar,
Questo adelnpimento del suo proposito originario rispetto alla terra esclude qualsiasi distruzione della
buona ebella opera di Dio, la terra, la natia abita~
zione ed eternal dimora de11’u0mo.
F11 i1 mondo antidiluviano di Satana ohe fu dist:ru.t~
to nel diluvio dei giorni di Noe, mentre i oieli e la
oh’eg1i o’i11seg11o?

o’ins»egno a

terra letterali rimasero. Sara

il

presente mondo (Eli Sa~
tana, la sua organizzazione di demoni e di uomini
malvagi, i suoi cieli. e la sua terra, che sara (5OH1p1€t8,—
mente distrutto come per mezzo del fuooo. Questo
sara la fine di questo mondo, ma essa lascera 0-he i

cieli e la terra letterali i quali Dio oreo rimangano
per la sua gloria e per il suo proposito. Nel sermone
del monte Gesii cito i1 Salmo 37, ohe dice: “I mainsueti possederanno la terra, e gioiranno in gran pace.”
Oltre a parlare del destino dei mansueti, questo salmo
dice ohe oosia. accadra ai malvagri in questa fine del.
mondo, affermando: “Peroiooohé i maligni saranno
sterminati; ma coloro ohe sperano nel Signore posse“
deranno la terra. Fra breve spazio Pelnpio non saw}
pi<L‘t,* e so to jponi imente al suo luogo, ogli non vi sami
ma. Ma gli empi periran11o, e ii nemioi del Sigllore Saran
andrarmo in fumo, come grasso i ag11e1~
(Matteo 5: 5;. Salmo 37: 9»11, 20, D<i0(Zat'i) Anehro

oonsumati,

iii”
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Proverbi oi dieono: “Gli uomini retti abiteranno la
terra, e quelli che sono integri vi rimarranno; ma
gli empi saranno sterminati di sulla terra e gli sleali ne
saranno divelti. Ila giusto non sara mai smosso, ma gli
empi non abiteranno la terra.” (Proverbi 2: 21, 22;
10; 30) Queste promesse divine non sono mai state
adempiute completamente finora. Esse saranno tutte
avverate in questa fine del mondo, lasciando la terra
purificata per 1e mansuete, giuste e rette persone di
buona volonta perehé Pabitino per sempre. E in armonia con questo lo scrittore ispirato dissed: “La terra
sussiste in perpetuo.”--Ecolesiaste 1: 4.
LA NUOVA TERRA
Ci sono molti oggi che amano Dio e ehe non sono
stati generati “dal suo spirito per urferedita eeleste
nel Regno, ma questi non dovrebbero darsi pensiero
delle vecchie tradizioni edelle errate conoezioni religiose. Non pensate che la fine di questo mondo porti

via Puniverso materiale e disperda ogni opportunita
per un paradiso terrestre pieno di felieita umana.
Dopo ehe Papostolo Pietro oi ha parlato del “giorno
di Geova, per mezzo del quale i eieli essendo infuoeatii saranno dissolti e gii elementi per Pintensita del
ealore si liquefaranno”, aggiunge queste oonfortanti
parole: “Ma oi sono nuovi eieli e nuova terra ohe noi
aspettiamo secondo la sua promessa, e in questi dimorera la giustizia.” (2 Pietro 3:12,13, NM) Queste
parole desorivono run niuovo mondo ereato da Dio Onnipotent-e, il quale dice: “Eeeo, io fo ogni cosa nuova.”
Una grande moltitudine di persone di buona volonta
ehe oggi vive sulla terra ha la possibilita di sopravvivere alla battaglia di I-Iarmaghedon per entrare in
tale giusto nuovo mondo affin di vivere poi per sempre
nella felieita sulla terra. Rioordate ehe quando Noe
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la sua famiglia furono preservati oltre i1 diluvio che
mise fine a1 mo-ndo antidiluviano, essi non entrarono
ne1l’arca sulla terra per uscirne nel cielo. Essi uscirono
da11’arca sulla stessa terra, solo una terra purificata
dei malvagi. Oosi Gesii disse che sarebbe stato ai giorni
della sua presenza nel suo regno alla fine di ques-to
e

mondo.

=

a~

Oerti critici religiosi han detto che questa e una
“concezione materialistica della felioita eterna” che
fa presa solo sugli ignoranti. Ma se é cosi, era allora
materialistico Pietro quando disse, non solamente,
“noi aspettiamo nuovi oieli,” che facessero tutto spirituale e celeste, ma, “noi aspettiamo nuovi cieli, e nuov’a
terra”? Era materialistico Papostolo Giovanni e descriveva forse un “eielo sciocco” quando rieevette la
rivelazione e scrisse: “E vidi un nuovo cielo, e una
nuova ter'ra.?Poiché i1 primo cielo e la prima terra passarono, e ilp mare non é pin”? Perché‘ mai entrambi
Pietro e Giovanni ci mettono davanti una nuova terra,
e anche i1 profeta Isaia ci fa la promessa di Geova
della “nuovarterra” oltre a quella dei “nuovi cieli”?
(Versione cattolica di Marco Sales di 2 Pietro 3: 13;
Apocalisse 21: 1; Isaia 65:17; 66:22) E perché
Pietro e Giovanni speravano per se stessi 1e benedizioni
spirituali del regno celeste di Dio, ma non invidiavano
1e benedizioni del paradiso Inateriale per Pubbidiente
genere umano sulla terra sotto il regno di Dio. I1 regno
di Gesfi Cristo assieme ai suoi 144.000 glorificati seguaci costituira i nuovi cieli del nuovo mondo, per
sostituire i malvagi cieli attuali di Satanae dei suoi
demoni i quali es“ereita.n0» ora un invisibile controllo
sul genere umano e gli recano grandi afizioni per
metterlo eontro i1 regno di Dio mediante Gris-to. La
“nuova terra” sara la nuova organizzazione di giustizia e di pace che il regno di Dio formera con le per-
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sone

di buona volonta su tutto

restre.

il

nostro globo ter-

e

COME ENTRARVI

Dopo la dilettevole descrizione delle condizioni di
pace che prevarranno nella prossima “nuova terra”
nella quale anche un piccolo fanciullo condurra creature animali precedentemente ‘pericolose per 1’u0mo
la profezia d’Isaia raggiunge i1 culmine, dicetndo: “Non
si fara né male né guasto su tutto i1 mic monte santo,
poiché la terra sara ripiena della conoscenza de1l’Eterno, come i1 fondo del mare da11’acque che 10 copron"’o.” (Isaia 11: 1-9) Vedendo che una nuova terra e
dinanzi a1l’umanita, la domanda che molti amanti della
vita e della felicita si rivolgono é; Come posse entrare
in questa nuova terra? Che devo fare ora, mentre viene
o

offerta Popportunita di sopravvivere in essa senza
dover scendere nella tomba? La Parola di Dio non
lascia questa domanda del momento senza risposta.
Voi dovete riconoscere che 1’unto Re di Geova, Ges
Cristo, ora governaaonei cieli e frantumera presto 1e
nazioni della terra come vasi d’argi11a percossi con
11110 scettro di ferro. Voi dovete percio abbandonare
il corso di questo vecchio mondo, cercare i1 suo favore
e proclamare il suo regno ad altri. Questa esigenzae
-pure richiesta da qualsiasi governante e giudice po1i~
tico che voglia scampare e vivere, poiché a loro e
scritto con severe parole: “Ura dunque, o ‘re, siate
savi; lasciatevi correggere, o giudicri della terra. SerVite 1’Eterno con timore, e gioite con tremore. Rendete omaggio a1 figlio, che talora 1’Eterno non si adiri
e voi non periate nella vostra“ via, perché d’un tratto
1’ira sua pas» divampare. Beati tutti quelli che confidano in luii” (Salmo 2: 8-12) Abbiate quindi la
visione dello stabilito regno di Dio e del1’avvicinantesi
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nuovo mondo e osservate la legge di Dio in armonia
con tale visione, perohé é scritto: “Quando non c’é
visioni, i1 popolo é senza freno;~ma beato oolui che
osserva la 1eg*ge!”»-Proverbi 29:18.
In mezzo a 1111 moindo di crescenti oalamitét voi potete oominoigre a godere una felioité ohe non avré,
mai ne, seguendo la oondotta ohe la Parole di Dio
addita per la vostra salvezza. Come le peoore nella
parabola di Gesit delle peoore e dei oapri, mostrate
riguardo verso i minimi dei fratelli di Cristo che regneranno con lui nel Regno. Fate del bene a questi
ohe in questo mondo son poveri e sono odiati e perseguitati in tutte 1e nazioni. Di oerto questo oorso
porta alla libemzione, poiché leggiamoz “Beato colui
ohe si dé, pensiero del povero! Nel giorno della sventura, 1’Ete1'no lo libererit. L’Eterno 10 guarderé. e lo
manterré in vita; egli saré reso felice sulla terra-, e tu
non lo darai in balia de’ suoi nemioi.” (Salmo 41: 1, 2)
Per guidarvi alla ‘presetrvaziotne Pispirato salmista
dice ulteriorfmentez “Ritraiti dal male e fa’ i1 bene,
e dimorerai nel paese in perpetuo. Poiohé Geova ama
la giustizia e non abbandona i suoi sainti; essi son conservati in perpetuo; ma la, progenie degli empi sarzi
sterminata. I giusti erederanno la terra e 1’a,bite1~anno
in perpetuo. Aspetta Geovzi e otstserva, la sua via ; egli
t’inna1ze1"ét perohé tu eredi la term; e quando gli empi
saranno sterminati,tu1o vedrati.” (Salmo 37 : 27 -29, 34)
Riveduta e A,S.V.) Ma voi non sarete sterminati.
Ijapostolo Pietro una Volta cito i1 Salmo 34, e questa
é la, parte oh’eg1i cito; “Gustate e vedete quanto Geova
é buono! Beato Puomo ohe confide in lui. . . . Qua].
é Puomo ohe prenda piaoere :ne11a"vita, ed ami lunghezza di giorni per goder del bone? Guarda; la; tua
lingua dal male e le tue labbra dal parlar con frode.
Dipartiti dal male e fa’ il bene; eerca Ia pace e pro-
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caociala. Gli occhi di Geova sono sui giusti e le sue
orecchie sono attente al loro grido.”-—-Salmo 34: 8-15,
Riveoluta e A;S.V.; 1 Pietro 3: 10-12.
L’inter0 tenore del messaggio della lParo1a di Dio
per questo giorno icritioo raooomanda che voi conosoiate
Geova Dio e il suo Re del nuovo mondo, se volete
viverei per sempre ed esser felici. I1 Figlio di Dio,t1a

notte prima di morire per la vostranoternai felioita,
disse: “Questo signifioa vita eterna, che aoquistino
conosoenza di te,i1 solo vero Dio, .e di oolui (she tu hai
mandato, Ges1‘1”C'risto.”i (Giovanni 17: 3, NM) Studiate adunque la vostra Bibbia. In molte nazioni i governitotalitari rendono difficile per i1 popolo acquistare questa conoscenza datricedi vita, ma tutti gli
amanti della vita nel nuovo mondo soelgano 1’oppo1~~
tunita di acquistare la conoscenza vitale ora mentre
possono. In nessun altro modo potete sperare (Yesser ‘protetti e sopravvivere quando i1 giorno de1l’ira
divina si levera su questo mondo. A voi é rivolto Pinvito di Sofonia 2: 2, 3: “Prima che vi piombi addoss-o
Pardente ira di Geova, prima che vi sorprenda il
giorno del1’ira di Geova! Cercate Geova, voi tutti,
umili della terra, ohe avete praticato 1e sue prescrizioni! Ceroate la giustizia, oercate 1’umi1ta! Forse,
sarete messi al ooporto nel giorno de11’ira di Geova.”
10

1

--Riveduta e A.S.V.
Alouni di voi potrebbero ora

esser vecohi e presso
a una morte naturale. Ma sia ohe vivete abbastanza a

lungo per sopravvivere alla battaglia di Harmaghedon
o ch_e socoombete vprima d’a11ora alla morte che avete
ereditato da Adamo, é necessario che voi aoquistiate
ora la conoscenza del solo vero Dio e del suo Cristo
per la vostra vita eterna. Quindi anche so voi perdete
vquesta vita prima di Harmaghedon e non potete vedere ivi 10 sterminio di tutti i malvagi e la venuta del
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nuovo mondo, i1 Re vi assicura che voi vivrete aneora
per vedere il nuovo mondo con lui ne1l’incontrastato
potere sopra la terra. Nel tempo in cui risuscito dalla
tomba il suo amato amieo Lazzaro egli disse: “Io sono
la risurrezione e la vita. Chi esercita, la fede in me,
anche se muore, verra alla vita, e ognuno ohe é vivente
ed esercita la fede in me non morra mai affatto.”
(Giovanni 11: 25, 26, NM ) Quale, grande speranza
contengono queste parole del Re per i morti nelle
tombelp
Si, ma quale eccitante speranzaquelle stesse parole
oontengono per quelli chevengono messi al coperto
nel giorno dell’ira‘di Geova e sopravvivono per ottenerela vita nel mondo dei nuovi, cieli e della nuova
terra! “Ognuno che e vivente ed esercita la fede in
me non morra mai affatto.” Se voi sopravvivete per
entrare nel nuovo mondo, il Re Gesil Cristto avverera
le sue proprie parole in voi. Evitando l’esempi0 di
Adamo e dioEva nell’Eden er mostrando al Re di Geova
la vostra salda fede e ubbidienza, voi none morrete mai
affatto, ma vivrete per sempre felicielsulla terra. Il Re
mori come sacrificio di riscatto afn di provvedere
questo per voi. Egli reg/na nel suo regno per darvi
questo prezioso dono della vita. Egli ve lo dara nella
perpetua giovinezza nel terresltre paradiso di delizia
ohe il suo governo restaurlera sulla nostra terra. (Giobbe 33: 24, 25) Non solo, ma il Re che é la risurrezione
etla vita fara risorgere tutti i morti lehe sono nelle
tombe. Egli porra dinanzi ai morti terreni l’opportuIrita della felicita eterna nella terra paradisiaca a
condizione che mostrilno incrollabile lealta a lui. Egli
assicuro di questo quando disse al criminale amiohevole ohe ohiedeva d’essere ricordato quando Gesfl
sarebbe venuto nel suo regno: “In verita io ti dico
V

.

.
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tu sarai con me nel Paradise.”-——Lnca 23: 42,
43, NM; Giovanni 5: 28, 29.
E qui sulla terra che la morte causata dal peccato
originale di Adamoha regnato e riempito la vita del
genere umano di dolori e afflizioni. E qui sulla terra
che i1 regne di Dio annientera questo inostruoso nemioggiz

divino e chiaro a tale
riguardo, in queste parole: “Poiché egli deve regnare
come re fino a che Dio abbia posto tutti i nemici sotto
i suoi piedi. Come ultimo nemico, sara distrutta la
morte.” (1 Corinzi 15: 25, 26, NM) In armonia con
questo, Papostolo Giovanni, dopo aver veduto 10 stabilimento della nuova terra, disse: “Iddio stesso isara
con loro. Ed egli asciughera orgni lagrima dai lore
occhi, e 1a morte non sara pi1‘1, né ci sara pin lutto,
né grido, né dolore. Le cose di priina son passate.”
(Apocalisse 21: 3, 4, NM) C01 dono della vita eterna
a1 genere umano leale e ubbidiente e con i1 governo
che riposera sulle sue spalle, Ges Gristo i1 Figlio di
Dio Onnipotente vi dimostrera che egli é il “C0nsig1ie~
re ammirabile», Dio potente, Padre eterno, Principe
della pace”, e ‘de11’increment0 del sue governo e della
pace non ci sara fine’.-—Isaia 9: 6, ,7.
Potete voi vivere per sempre nella felicita sulla
terra in un giusto nuovo mondo sotto tale Re? Innumerevoli uomini e donne, proprio di questa generazione, son. destinati a ricevere questa vita. Possiate
voi afferrare la presente opportunita ed essere uno
di 10r0.
co del genere umano. I1 proposito

I

VOSTRI amioi questa, vitale informazione? Se
voi desideraste una 0 pi oopie di que-sto opuscolo, per dare
questa informazione ad altri, potreste procurarvelo per 50
0 L.25 una singola oopia, oppure 7 per 250 0 L. 150;
HANNO

15 per 50o o L. 300; 30

pe-1'

$1 0

L. 600, franco di porto.

“SIA DIO RIGONOSOIUTO VERAOE”
Ulteriore istruzione sui fondamentali insegnamenti biblioi é provveduta per mezzo del libro
“Sia D60 Mclonosciuto vemoe”. Ognuno dei
suoi 24 capitoli oontiene un trattato su una
delle pi importanti dottrine bibliche. Per
esempio, “U11 riscatto per molti,” “I1 Regno
dei oieli,” La “Nuova, Terra”, ‘La risurrezione,’ “Cosa dite rigmrdo a1 Messia “.1” e ‘La
via che conduoe a Dio mediante la preghiera’
son oompresi nei suoi titoli di capitoli. Lo
troverete ideale, non solo per lo studio familiare 0 in gruppo, ma anche per riferimenti.
"Sm D60 riconosciuto "uem~ce” siopuo ottenere
alla cont-ribuzione di 35¢ o L. 200, oppure tre
a "an indirizzo per $1 0 L. 500.

L

L

LA TORRE DI GUARDIA

Questa roivista quindicinale di 16 pagine riohiama, 1’attenzione sulle profezie bibliche che
ora si adempiono per aiutare i ceroatori della
vita in un positivo corso di giustizia. Mostra
anohe 1e trappole che 1i mettono in pericolo
mentre cercano di tenersi separati da questo
presente mondo di malvagitém. La Torre dd
Guardia non é dogmatica ma invita al vostro
attento studio e confronto con Ia Bibbia, la
osorgente di luce e vita. U11 abbonamento an11110, di 24 edizioni, costa solo $1 0 L. 500.

Vedero gli indirizzi ne11’u1tima pagina per
ordinare 1e suddette pubblicazioni.
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