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Fe

il popolo e preso tra'la
confusione entro la stessa religione e le forze che assalgono
le religioni da lungo tempo
stabilite. Innumerevoli cuori
onesti sono perplessi. Da che
parte devono volgersi‘? Perché
non possono pin trar conforto,
speranza e assicurazione dalla
religione tradizionale? C’e
qualche Vera religione, e avrii

Oggi

.

essa successo?

Per dare una breve risposta
a queste nrgenti domande si
pubblica qui l’app1'opriato discorso pubblico “Riso1verii. la
religione la crisi 1n0ndiale‘?”
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RISOLVERA LA RELIGIONE
LA CRISI MONDIALE?
J

LA religione mondana,

particolarmente la religio-

ne della cosiddetta “‘Cristianit:?1,”, ha sempre fatto la parte di salvatriee del genere umano. Ora é il
tempo di eompiere la sua pretesa parte. L’0pp0rtunité. di mostrare quale specie di for-za posse. essere nel
mondo non é stata, mai piii grande di ora. Poiehé
eras questo mondo si trova di frente alla sua peggiore
erisi, e se valela pena di salvarlo, ha eertamente bisogno di un salvatore era. Percib serge -la. domanda:
Risolver, la religione ehe questo mondo ha,fpr0d0tt0

in molte forme la crisi mondiale

dimostreré di essemezzo della sua salvezza/Z Oppure tale religione
e

re il
verriz, mend a ques-to mondo, si, dimostreré, d’essere
la sua roviiia e Sa,T5,,dlSl}I‘llt1}& eon essol
Nelle presente crisi mondiale le grandi religioni
orientali, come Pinduismo, il buddismo, il e0nfu.cianismo, 10 scintoismo e il maomettismo, non hanno
nessun messaggie nei l.0r0 scritti sacri peril popolo
afflitto. Essi non previdero e non predissero qilesti
tempi critiei, né preserissero il rimedio. Han laseiato
ehe i milioni di persone 1e quali seguone quelle religioni si clibattano in queste turbolente eondizioni
senza nessuna Vera speranza che le conforti e guidi.
Esse hatnno la eredenza religiosa ehe la sole via. d:’use-ita dal male e dalle sofferenze di questo mondo
sia la morte del eorpo umano per la liberazione di
unfanimar immortale ehe entrerebbe in uri monde spirituale. Ma no-11 hanne assolutamente nessuna prove
ehe lfanima umana siaqimmortale e posse trasmigrw
re in un eltre eorpo 0 nel reame spirituale.
"
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L’u1co libro sulla terra ehe offre una chiara e
ragionevole speranza per Pumanita oggi é la Sacra
Bibbia. Essa sola reea alle persone di buona volonta
un-messaggio positive e degno di fidueia pin mezzo
alla perplessita mondiale. Deserive molte erisi della
passata storia dellafamiglia umana e parla del Messaggio di Dio per eoloro che vollero affrontare la
erisi e superarla eon suceesso. Infatti, dal prime al1’u1tim0 dei suoi sessantasei libri, la Bibbia ha predetto anehe questa finale erisi del mondo e ha spiegato 1e ragioni fondamentali della sua venuta. Prevedendo ehe disastrose calamita si sarebbero abbattute sul mondo in questo tempo eritieo, la Bibbia ha
riservato un messaggio per questo giorno. Questo
inessaggio risplende come la sola luce in un mondo
di creseente oscurita e tutti quelli ehe Paeeettano
esso illumina eon -speranza, eonforto, pace-di mente

perfetta fidueia rispetto a1 future.
Gli eeelesiastiei della Cr-istianita sono una delle
elassi pi1‘1 responsabili sulla terra oggi. Essi danno a1
popelo Pimpressione di eredere ehe la Sacra Bibbia
e Pispirata Parola di Dio Onnipotente. S0110 ordinati
e ricevono una paga perché predichino la Bibbia.
Quindi con la Bibbia devono essere giudicati. Quantunque abbiano questd saero Libro col sup giusto
messaggio, gli stessi ecelesiastiei della Qristianita no-n
e

_

s

hanno assolutamente nessun Vere notevole messaggio per il popolo Qggi. Perché questo? Per-ché i membri del clero hanno abbandonato la Parola di Dio
per 1e tradizioni umane, per la filosofia e per la
scienza moderna. Essi attendono ehe i governanti
politici e i progettisti eeonomiei, sostenuti da potenza militare, riechezza materiale e organizzazioni
industriali, mostrino la via. Inveee di far affidamento
in cib che Papostolo Paolo ehiama “la spada dello
-
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spirito, che e la parola di Did”, il clero fa affidamento nella “spada dello state” e ne benedice il suo
mortale uso. I suoiemembri dipendono pi1‘1 dalle pallottole che dalle Bibbie, piil dalle missioni di bombardamento che dalle missioni per la predieazione
de11’evangel0. I1 '1-isultato per la Cristianita e era
uguale a quello ehe si abbatté sui eapi nazionali in
urfantica crisi d’Israele: “I saggi sono svergognati,
essi sono eosternati e Apresi: eeeo, hanno rigettato
la parola di Geova; e qualaa specie di saggezza é in
lore?” “I1 mio popolo perisee per maneanza di conoseenza. Poiehé tu hai sdegnata la conoseenza, aneh’i0 sdegnerb d’averti- per sacerd0te.”—-Efesini 6:
17; Geremia 8: 9, SA; Osea 4: 6.
IL MESSAGGIO CHE SALVA
~P0trebbe la responsabilita della presente crisi
mondiale essere attribuita alla religione mondana?
Si. In precedenti erisi ehe hanno eolpito uomini e
nazioni la Parola di Dio mostra ehe i1 fallimento
della maggioranza dei capi della religione fu eib
ehe ebbe una notevole parte nello as-viluppo della
erisi. La religione e stata strettamente aecompagnata
da ogni civilizzazione ehe ha avuto una parte preminente nella condotta di questo mondo. Poiché esercita tale sottile, influente potenza su governanti e
popoli a causa della sua assoeiazione colle invisibili
potenze superiolfi a1].’u0m0, la religione non pub essere scusata. Essa ha una grande responsabilita per
questo, la pi1‘1 grande erisi ehe il mondo abbia mai
avuto 0 avra mai. Poiehé e una parte di questo mondo
e deve durare 0 eadere con esso, vi é buona ragione
per eui il presiclente di 1111 seminario teologieo disse
ehe la mondana Cristianita sie trova faeeia a faccia
con piiz aaineertezze, diffieolta e “infaustiAperic01i”
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del future che mai prime nella storiao moderna. Egli
disse questo inel 1949, ma negli anni trascorsi da allora in poi la situezione mondiale é peggiorata. In
vista del grande pericolo, aleune delle chiese della
Cristianite potrebbero aver avuto grandi aumenti di
membri durante questi anni, ma questo non dimi-o
nuisce la erisi né rende Ia religione piil forte per
risolverla.
Inehe senso la, religions si trove di fronte a una
orisi mondiale? Forse perché i1 eosiddetto “ateo”
comunismo aumentao e diffonde le sue false speranze
politiche e i1 suo oppressive totalitarismo mineseiando di sopraffare la oivilté, ooeidentale e spazzar
via 1e sue tradizioni religiose? Oppure perehé 13,
scienzan1ode1*na, é state. &SSQ]?Vi€&"&113, guerra, e ore,
coin 1’inve11zione di bombe atomiehe e dei mezzi per
laneiarle su qualsiasi parte della terra e con. 1’a,eerescersi degli orrori della guerra per mezzo di pro»
dotti ehimici e baeterici, la eivilté, ha la potenze di
distruggersi in 11110 spasimo di mondiale insania? No ;
non é solo per queste ragioni, per quztmto siano ter;
ribili, ohe la religione si trove. dinanzi a una erisi
mondiale oggi. E perehé questo mondo Va verso una
distruzione simile Va quella che colpi Pantico, empio
mondo dei giorni di Noe. Aloleora, non e’erano bombe
atomiehe 0 bombe e].1’idr0ge11o né aleuna, guerra chimiea e batteriologioa, eppure la distruzione del mondo venue, eon un. diluvio universale dalle mani del
grende Greatore della term, Geova, Plddio adorato
dal eostmlttore diella, nave No-é. Solo a causa dellai
miserieordia divine e della fedeltég di Noe e della. sue
famiglia la, razza umana; non fu totalmente distrutta-,
me qualehe viveme Aumalno sopmvvisse al-di1uvio af»
nehé noi fossimo Vivi oggi..
s
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Cosi anehe ora, la. religione si "trova, dinanzi alla
distruzione del mondo che si é sviluppato sin da, quel

diluvio universale. Certamente, quindi, la, xeligione
si trove, davanti a una tale, crisi che non e mai‘ state
invitata a 1"'is01verne 1’ug11ale dale principio di questo mondo. Se ei devono essere dei superstiti in que»
distruzione m0ndia,1e,eris01vera,nn0 i sistemi religiosi delmondo la erisi e saranno quelli che s0pravvivranno? S0110 essi le sicure guide del popolo in
questo perieoloso tempo e costituiscono i porti die
rifugio e sicurezza ai quali fuggire“? Questa é la
qjuestione ehe i prolifici milioiii di abitanti della. terra devono oraesolleeitamente decidere. Essi possono
deciderla. giustamente solo eon Paiuto della Pairola
di Dio, la Sacra Bibbia. Ifianno bisogno del sue mes»
Sta

saggio.
i
Come predieatori ed espositori della, Bibbia, qua1’e
il mes»saggi0 ehe i1’ elem della Gristianité, hafla, responsabilité di dare a1 popolo e quale messaggio p0»
trebbe dare in questo tempo di grandissimo bisogno?
E il messaggio del riegno die Die, il governo che de~
v’essere esercitato mediante i1 suo Figlio Gesil Crista.
Iddio ;'ise:r'v<‘J uh messaggio speeiale concernente i1
sue regno per questo tempo particolare, e la maneanza del elem religioso di darlo non pub impedire a
questo messaggio di venire ialla, luce e giungere alle
persoiie di buona volonte. Iddio ci diede la Sacra
Bibbia onde ricevessiimo questo messaggio di salvezza,
perehé e nella, Bibbia ehe egli 10 mise. Lam gran quan~

ma di tradizioni reiigiose

i

sistemieeelesiastiei
della Cristiainiite hanno edificaite durante i secoli sono
uimme, non ispirate, e none eontengono i1 messaggio
di Dio per questo giorno. Quindi noi dobbiamo mettetre da parte ie reliigiose traclizioni degli uomini e ri-»
eomvere alla Bibl)’iaM
ehe
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In quanto alle

sue opere per la salvezza de11’umaGeova Dio conosce la fine dal principio. La sua

nita,
Bibbia 1o dimostra. Considerando‘ proprio i1 principio della sua Parola scritta migliaia di anni fa,
troviamo la prova che egli previde la grande afflizione che ora sta per sopraffare i1 mondo intero e
che egli dispose per la salvezza di uomini e donne
che si sarebbero dimostrati ubbidienti a Lui. Nell’origina1e dimora paradisiaca de11’umanita, quando
i1 mondo giusto scomparveiperché Satana i1 Diavolo
si ribello e 1’uomo cadde nel peccato, Geova Dio pro+
nunzio la prima profezia a11’uomo. Egli parlo a1
grande Serpente,' Satana i1 Diavolo, e odisse: “Io
porro inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa progenie ti schiac-

cera i1 capo, e tu 1e ferirai il calcagno.” (Genesi
3: 15) Quattromila anni dopo Papostolo Pao1o,scrisse ai seguaci di Gesii Oristoe disse: “L’Iddio che da
pace schiaccera fra breve Satana sotto i vostri piedi.
Ijimmeritata ben.ignita del nostro Signore Gesil sia
con voi.” (Romani 16:20, NM) Tutte le altre profezie che Dio ispiro mostrano che nella. sua profezia
edenica Dio dichiaro i1 suo proposito di stabilire un
governo mediante i1 suo Figlio Ge-six Cristo, che Dio
avrebbe preso dalla sua organizzazione celeste simb0lizzata da una giustadoiina. Iddio avrebbe associate
col suo Figlio in questo governo celeste i fedeli seguaci delle sue orme, e in questo modo questi sarebbero divenuti partedella progenie della “donna” di
Dio 0 organizzazione celeste.
Per mezzo di questo regno del suo Figlio G-esil
Cristo Iddioi schiaccera i1 grande Serpente e tutta
la sua progenie e cosi distruggera i1 mondo malvagio.
Quindi stabilira un nuovo mondo di giustizia per il
benessere di tutti gli uomini di buona volonta. Avesse
~
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grande Serpente ferito la. progenie de11a*“donna,”
0 organizzazione di Dio come se ne ferisse i calcagni.
Iddio aveva comunque determinato di liberare la
sua progenie dai mortali effetti di questa ferita risuscitando la sua progenie dalla morte alla vita immortale nel regno celeste. Gesii Cristo é primariemente la Progenie della donna di Dio. Quando fu
sulla terra come un uomo egli lascio i1 suo "lavoro di
falegname e intraprese la predioazione del regno
di Dio come i1 solo rimedio per i mali umani. Predieando intrepidamente il regno di Dio e incoraggiando
i suoi discepoli a cercarlo prima di qualsiasi altra
oosa, Gesil suscito grande opposizione e perseouzione.
Da parte di chi? Da parte degli egoistici capi religiosi! Questi misero 1e tradizioni degli uomini al
disopra della Parola di Dio e dimostrarono di essere
la progenie del Serpente, ponendosi in agguato per
ferirlo a1 calcagno, Con astuzia essi s’impossess-arono
di lui e Gesii si arrese alla loro potenza per essere
inehiodato a un palo di tortura fino alla morte. Gesii
mori fedele alla causa del regno di Dio. Percio Dio
lo risuseito e 10, glorifieo alla sua propria destra in
oielo, riservandolo per i1 tempo in Gui il Regno doveva cominciare e schiaceiare il grande Serpente
e la sua progenie.
Oonla morte come innocente Vittima della; persecuzione religiosa Gesii depose la sua vita umana in
accettevole sacrificio per la redenzione de11’umanit&
dal peccato e dalla morte, la quale avevano ereditato
dal peccatore Adamo‘. A prova di cio Papostolo ispirato scrive: “Questi offri 1111 solo sacrificio per i
pecoati in perpetuo e sedette alla; destra di Dio,
aspettando d’a1lora, in poi finché i suoi nemici fossero
fatti sgabello dei suoi piedi.” (Ebrei 10: 12, 13, NM)
Ungendo Gesil con 10 spirito santo perehé fosse il
i
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Re del ‘promesso regno, facendolo morire come un
martire per il Regno e come un sacrificio di riscatto

per Pumanita, ie irisuscitandolo quindi dalla morte
alla vita immortale nella potenza celeste presso di
lui, Geova Dio pose il fondamento di un nuovo
mondo di giustizia. Quel fondamento non "potra mai
esser rimosso. Non é stato posto invano. I1 giusto
nuovo mondo deve essere edificato sopra di esso, e
vi sard edificatoi. I1 malvagio vecchio mondo dove
pertanto scomparire! Satana,*“l’iddio di questo sistema di oose,” sara sohiaociato!
RELIGIONI FALSE E APOSTATE

,.

iAppena Dio in Eden. annunzio la venuta della
Progenie della sua or-ganizzazione perché ,schiaociasse la testa del g"randeSerpente, Satana il Diavolo
si mise contro di essa. Egli maoohino inoltre di far
allontanare gli uomini dalla Progenie come loro Salvatore ingannandoli con luna falsa progenie, una
contraffazione. I1ltOI'H0 a questa falsa progenie egli
edifico una falsa religione che oonclusse gli uomini
nell’errore e lungi dall’adorareil vero Dio e dipendere da Lui per la salvezza. I1 diluvio universale del
lgiorno di Noe spazzo via dalla terra lalfalsa religione.
Solo la Vera religione sopravvisse nell’immediata fae

i

miglia

Noe.
Dopo ohe Noe e la sua famiglia furono usciti dal.l’arca per ripopolare la terra, Satana i1 Diavolo
nplovamente si impegno a’ corrompere il genere unlano. Egli si servi di Nimrod, un pronipote di Noe,
pe-rché oostruisse Babilonia e si costituisse primo re
umano a dispetto di Geova Dio e della sua promessa
del grande Goveriiatore e Salvatore avvenire, la Progenie della “domia” di Dio. Quindi Satana indusse
gli uomini a deifioare Nimrod. e la sua vmadre come
Vdi

1
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Ia Promessa Progenie e la donna. Intorno a questi egli edifice 1111 false sistema di adorazione, aececando i suoi devoti alla verité, della Progenie della donna di Die. Da questa Babilonia son
venute tutte 1e false religioni del mondo con i loro
falsi cristi 0 messia, ed esse hanno avuto illecite relazioni eon questo mondo, operando insieme allo
state politiee contrariamente alla legge di Geova Dio.
Per questa ragione Pintero sistema rdelle religioni
di questo mo-ndo é descritto nella profezia biblica
con la figura di un’impura prostituta chiamata “Ba,bilonia”, con la quale i rgovernanti della terra hanno
commesso sozza fornicazione.--Apocalisse 17 : 1-5.
Durante questo tempo Geova, Die eomincic‘) a render chiaro ai suoi veri aderatori i1 significa-to della
sua profezia edeniea coneernente la reale Progenie
della sua celeste organizzazione 0 “donna”. Dope
che la religione di Babilonia fu stabilita e diffusa
eon Vla, sua falsa dottrina de11’imm0rta1itz‘z de11’anima
umana e Pidolatra adorazione della falsa donna e
della sua, progenie, Geova Dio suseitb uno dei suoi
testimoni proprio nella vicinanza di Babilenia. Questo testimone fu il fedele Abrahamo 1’Ebre0, e a lui
Dio disse in un’uIteI'i0re rivelazione de-Ha sua profezia edenica: “In te saranno benedette tutte 1e famiglie della term.” “Ti fare divenir nazioni, e da te
usciranno dei re. E fer-mere il mio patto fra me e te
eji tuoi discendenti dope di te, di generazione in generazione; sarzl un patto perpetuo, per il quale io
sax:-6 1’Iddi0 tuo e della tua progenie dope di te.”
la tua progenie pass-ederé, la, porta de’ suoi nemici.
E tutte 1e nazioni della term saranno benedette nella
tua progenie, perehé tu hai ubbidito alla, mia voee.”
(Genesi 12:3; 17:6, 7; 22:17, 18) Ma eon tutta
questa ulteriore rivelazione, la questione rimase anse essi fossero

‘
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cora un sacro segreto: Chi sara la Progenie dell
“donna” di Dio, la Progenie di Abrahamo nella qua_
tutte 1e famiglie e le nazioni della terra saranno b
nedette? La risposta che diede molto piii tardi I
Bibbiaci dice ache e Ges Cristo, affermandoz “O
le promesse furono pronunziate ad Abrahamo e all
sua progenie. . . . che é Cristo.” (Galati 3:16, NM)
Egli é il Re che doveva venire da Abrahamo.
Geova trasse Abrahamo dalle vicinanze di Babil0nia e 10 condusse nella terra di Palestina. Mediante
Abrahamo egli tramandb la vera religione, la vera
forma di icredenzas e adorazione. Quattr0eent0settanta anni dopo Geova Dio condusse gli scelti ”discendenti di Abrahamo, la nazione d’Isr-aele, in quest 3
terra promessa di Palestina e ve li stabili. Egli 1i
avevas liberati dalla mortale schiavit d’_Egitt0 e aveva dato loro la sua legge teoeratiea mediante il su 0
profeta Mose; Mediante ii suoi ulteriori profeti egli
diede lore le sue sacre diehiarazioni concernenti la.
suoi propositi. Quindi provvide persua volonta
ehé fosse scrittai la Bibbia completa, affinché la vi 3
della vera religione fosse conosciuta e preservata
sulla terra. Fu dagli Ebrei come diseendenti di
Abrahamo che necessariamente venne i1 Figlio di
Dio Gesfl Cristo onde divenisse la promessa Progenie
per conferire la benedizione di Dio su tutte le faD

A

ei

miglie della terra.—-—-Romani 9: 4, 5.
Affin di prefigurare ail I-egno del suo Figlio Gesil
Gristo Geova Dio stabili un regno sopra la nazione
d’Israele eon un uomo ehe piaceva al Suo propri O
cuore, cioe, Davide il pastore di Betleem. A eausa
della devozione di Davide alla pura adorazione di
Dio nella capitale nazionale di Gerusalemme 0 Sion,
Geova fece un patto 0 solenne eontratto con Davide,
»

perché

il

regno sopra

il

popolo

di

Geova rimanesse
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per sempre nella linea dei sueeessori di Davide.
--2 Samuele 7: 1-17; 1 Cr0naehe17: 1-15.
( A causa de11’infede1ta del
maggior numero dei
sileeessori di Davide a1 trono di Gerusalemme i1 regne
d’Israele fu roveseiato nel 607 a.C. dagli eserciti
imperiali della pagana Babilonia. Perb, quella distruzione dell’infede1e Gerusalemme e i1 r0vesciamento del trono dei suceessori di Davide non eancelle
i1 patto per i1 regno eterno. Iddie annunzib ehe i1 vero
Suecessore doveva aneora venire.--~Ezeehiele 21: 3032; 2 Re 25: 1-21.
I1 vero suceessore e permanente erede del patto fu
i1 Figlio di Dio venuto dal eielo, Gee Oriste. Egli
divenne un carnale diseendente di Davide e in tal
mode ebbe un diritto naturale al Regno. Quando la
futura naseita di Ges fu annunziata alla sua madre
umana, g1’ange10 Gabriele disse riguardo a Gesfi:
“Questi Sara grande e sara chiamato Figlio de11’Altissimo“, e Geova Die gli dara i1 trono di Davide sue
padre, ed egli sara re sopra la casa di Giaeobbe per
sempre, e del sue regno non ci sara fine.” (Luca
1: 26_33, NM) Quando ebbe trent’anni,t Gesfl fu battezzato nel ume, Giordano. Quindi Iddio 10 unse dal
cielo eon 10 spirito santo perché divenisse re, non un
semplice re umano su un materiale trono di Davide
ristabilito a Gerusalemme nella Palestina, ma un im~
mortale re celeste avente i1 diritto a1 trono eal dominio di Davide e avente anehe il governo sopra
tutta la terra e tsopra tutto '1’univers0 sotto 1’A1tissimo Geova Dio.-—-Matteo 3: 13-17 .2
2

'

,

L’unt0 Gesii diede Pesempio ehe tutti i suoi seguaci
devono imitare, e questo significa anehe il clerodella
Cristianita oggi ehe professa di seguirlo. Gesii si
astenne da11’immischiarsi nella politiea della Roma
imperiale ehe allora governava la Palestina. Egli
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dediee tutte le sue ferze alla predieaziene del regne
per il quale era state unto, il regne di Die. Peiehé
era eelui ehe era state unto per essere re ed era pre~
sente fra gli uemini, diehiare (la una parte a11’a1tra.
del paese: “I1 regne dei eieli si e £LVV1Gi112Lt0~.” Quaiide
mande i suei dodiei apesteli e altri settanta evangelisti, diede istruzione di dire a tutti: “I1 regne dei
eieli si é avvieiiiate.” (Matteo 10: 1-7, NM; Luca
10: L11) Come per dimestrare la sua inerellabile deveziene al regne di Die Ges Irieri quindi innecentemente a1 pale di tertura sul Calvarie eon la falsa
aceusa ehe si preelamava re terreno preveearide insurreziene centre Pimpere di Cesare. Ma prima ehe
i1 gevernatere remane Penzie Pilate eendannasse
Gesii a merte, Gesii gli disse: “I1 mie regne nen
nessuna parte di queste mende. . , . il mie regrle non
edi questa sergente. . . Per queste seepo i0 sen nate
e per queste scope some venute nel mendo, per-ehé
recassi testimenianza alla verita.” Affinehé servisse
anehe da Somme Saeerdetee di Geeva Die, Gesii of-»
fri la sua perfetta vita umana come saerifieie di
riscatte per il geiiere umane, aeeieeehé essi ette11essere la vita eterna eeme suei sudditi sette i1 sue
regne. Onde Gesti eentimiasse i suei servizi, Iddie 1e
risueeite e le esalte alla sea destra in Ci61O.==--=Ci-1(3vanni 18: 36, 37, NM; Ebrei 7 : 24-281
La eengregaziene eristiana del prime seceie ae~
eette Gesii come i1 Vere sueeessere del re Davide e
come 1’E1"ede jpermanente del patte di Die per i].
Regne. Nel gierne di Penteeeste, quando 10 spirite
sante fu diffuse ungende i. seguaci di Gesii perehé
fessere re e saeerdeti eon lui nel regzne dei eieli, 1’apestelo Pietro dichiare: “Davide non é aseese a1 eiele,
ma egli stesse dice: ‘Geeva disse al amie Signere:
“Siedi alia mia destra, fiinehé abbia fatte dei tuei
as

.1
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nemici uno sgabello per i tuoi piedi.” ’ “Sappia dunque
con certezza, ‘outta Ia case d’Is1'ae1e che Dio Io ha fatto
Signore e Cristo, questo Ges che voi avete messo al
polo.” (Atti 2: 3&1-36, NM) Fino a che mori Pultimo
dei dodici apostoli ti fedeli Gristiani agirono come
"testimoni di Geova proclamando che i1 suo Figlio
Gesil Oristo era, la Progenie della “don11a” di Dio,
la, Progenie di Abrahamo mediante i1 regno della
quale tutte le farniglie della terra, devono essere benedette. Essi riconobbero la loro commissione e il
10140 obbligo cristiano di fpredicare il regno di Dio
mediante i1 suo Cristo come il solo egoverno di salvezza nel quale il genere umano deve sperare. (Mat
teo 12:21) La seconda distruzione dellfinfedele Gerusalemme ne11’a;nno 70, questa Volta] per mezzo degli eserciti imperiali di Roma, non fermo la loro predieazione. Né la perseouzione delle pote1ize’politiche
e 1;*e1i,gi0se de11’Imperoo Remmno fermo i fedeli Oristiani dal diffondere questo messaggio entro e ofuori
e

Vlmopero Romano.
~

L

FALLIMENTO DEGLI APOSTATI

V

A

quale oondizione, si trovano oggi il elero e altri
oapi religiosi ohe ostentano dfeesel" Cristieni? In queste peggiorante crisi mondiale tanto Ia Cristienité,
ohe i1 paganesimo vzmno verso la distruzione e tutto
il genere umano ha bisogno di ascoltare i1 vero messaggio delle salvezza, ma udiamo 110i il elero e i prineipali del loro gregge oproolamare i1 regno di Dio
mediante Gristo ehe é oil solo govern.o,mondia1e con
la, divine autorité, e potenza di dominate tutta la
term? Non Ii udiamo. Seeoxldo oio ohe pretendono di
essere, non dovremmo easpettarci ohe predicassero
iquesto inconfondibile messaggio“? Si, perehé pretendone di avere la“ sole, aruetentice o1;~c1ina.zione di Die

In
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d’esser suoi ministri e predicare la sua Parola. Non
c’e nessuna scusa per la loroamancanza di predicare
questo messaggio del Regno. Hanno istruzione, hanno
tempo per studiare, hanno pulpiti nelle chiese, e quel
che piii conta, hanno la Bibbia. Perché dunque essi
non si fanno avanti e coraggiosamente e rettamente
non predicano i1 divino messaggio biblico informando

politicanti, commercianti, giudici, operai e tutto il
popolo comune che sono in pericolo di soccombere

al1’ateo comunismo? Questo avviene perché hanno
apostatato dalla Vera fede e sono ricorsi alla religione babilonica. Per sostenere il regno di Dio dovrebbero 'staccarsi da questo mondo, e questo costerebbe
loro troppo caro. Pertanto son divenuti traditori del

regno di Dio mediante Cristo. Essi non cagiscono
come ambasciatori del regno di Dio ma sono gliiadu1teri che commettono fornicazione coi politicanti di
questo mondo.
In molti luoghi della sua Parola scritta Dio predisse questa apostasia 0 caduta dalla Vera religione,
la vera fede e adorazione. Nel primo isecolo Giacomo
defini la sola, vera religionecon queste parole: “Se
uno pensa d’esser religioso, e non itiene a freno la
sua lingua ma seduce il cuor suo, la religione di quel
tale é vana. La religione pura‘e immacolata dinanzi
a Dioe Padre é questa: visitar gli orfani e le vedove
nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal mondo.”
(Giacomo 1: 26, 27) I capi religiosi che hanno edificato la cosiddetta “Cristia_nita” hanno pmancato di
dare ascolto ‘a questa chiara definizione di cio che la
pura, immacolata religione e dinanzi a Dio.
Per evitare la sofferenza per amore di Cristo, per
acquistare popolarita e potente posizione in questo
mondo, per esercitare influenza. con la politica e i1
commercio, per guadagnare »faci1i_convertiti ai loro
»
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sistemi religiosi, essi si sono maoehiati con questo
mondo. Si sono conformati alle sue vie e ai suoi insegnamenti, invece di attenersi ai comandamenti di
Dio e a11’esempio di Cristo. Non hanno trattenuto 1e
loro lingue dal -predieare 1e tradizioni e 1e fiiosofie
di no-mini mondani ma hanno adulterato la dottrina
biblioa con questi falsi insegnamenti e hanno ingannato i loro propri cuori, ritenendo solo una forma
esteriore di fedelta religiosa ma negandone la potenza. Han rioercato le buone relazioni e associazioni con
1e corrotte potenze politiche di questo mondo, o anehe
il segreto controllo su di loro, anziché tenersi virgineamente puri, puiiti da questo mondo e attendere
fedelmente Ia venuta del eeleste sposo Gesii Cristo e
lo stabilirsi’ del regno di Dio nelle isue mani. Immisehiandosi nella politica e formando l"unione di chiecon i politicanti
mondani e si sono prostitniti. a11’impura politiea di
mondani governanti sia in gnerra che in pace. Hanno
dimostrato di essere parte del sistema della grande
“meretrice”are1igios-aBabilonia, -perché, ancora, Giacomo dice: “O gente adultera, non sapete voi che
Pamicizia del mondo e inimieizia contro Dio? Chi
dunque V1101 essere amico del mondo si rende nemico
sa e stato,-. essiso-no

andatia letto

di Dio.”--~Giacomo 4:4.

n

Qnesta apostasia o cadnta non e uno sviluppo moderno. Gia nel secondo secolo si manifesto qnando
dirigenti della congregazione cristiana eercarono di
fare una,_ 111-nione 0 fnsione di dottrine bibliohe con

insegnamenti religiosi di Babilonia adottando tali
dottrine. pagane come Pimmortalita de11’anima Limana e la trinita e seguendo la filosofia greca a causa.
della sua ostentazione di saggezza mondana. Nel
quarto seeolo quando 1’I.mpero Romano cesso di perseguitare gli apostati Oristiani d’a11ora e quando
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Piinporatore Oostiantino pretese di divenire on
Cristiano e docise quale doveva essere Pinsegnamento
fondamontale della chiesa con la, spada dello stato,
i capi fecero ulteriori compromessi con. questo mondo
o smisero d’a,spettare la seoonda venuta. di Gristo o
il governo celeste con lui come suo sposo. Questi capi
adottarono titoli, riti e cerimonie pagani, peiisando
d’ossere tanto santi do santifioarli con Padozione per
gli ambiziosi usi dei capi occlesiastici; e assunsero
sempre maggior potenza, politioa e religiosa, sopra ii.
popolo.
'
Si formarono potenti classi gorarohiohe e olerioali
che signoreggiarono sopra, ii gregge religioso, i laicii
Lo sposalizio della. ohiesa, con lo stato ebbe luogo,
particolarmeiite ne1]."8O0 (d.G‘.)., Que11’anno il papa
del Vaticano 0 vescovo di Roma om stajbilito incorono Carlo Magno imiporatoro do]. oosiddetto “Saoro
Romano Impero” e si servi di lui _P(%1i‘ forzare la con»
versione dei pagani europei modiante 1’insanguinata
spada. dello stato. La Gristianitét apostata ha durato
da allora in poi come adultem serva dollo stato poli-=
tico. Neainche la Riforma protestante del sedicesimo
secolo ruppe questa immorale unione di chiesa o stato ma “tutto lo sotte pI"0tGSt3;11’ti oontinuano a giaooro
in questa alleanza, o si sottopongono ai programmi
mondani» dello stato politico, inu.ondo‘ sulle elezioini,
prondendo libero o aperta parte alla, politica, e bone»
dicolido e pregatndo per lo armi oa;r11a.1,i delle nazioni
in tempo di violonti oombzittimentit Esisi hanno torto
lo dottrine bibliche per sositonero la loro oondotta
adultera e hanno aoooito o promosso dottrino o
pratioho baibiioiniiohe 'F,1f‘0Vi;'t1T€ moi oa-ttolicesimo greoo o
M

3
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(son la i.o1r'o ooiiciotta» adulttieiiaij
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gnere: “Padre nestregehe sei nei cieli, sia santicate
i1 tue neme; venga il tue regne; sia fatta la tua velenté anehe in term eem"e fatta nel eiele.” (Matteo
6: 9, 10) Essi hen cercate di giustificare le lere
intime relazieni een laipelitiea mendana diehiarande
ehe metterebbere Die nei geverni nazienali e st2i.bi1irebbere _i1 iregne di Die per lui. eenvertende i1 mende a
Criste. Ma eggi, dope milleseie-ente anni di esistenza,
e eon un terze del pepele della terra eeme sue gregge, mestra ferse 1a.Gristia,nit5, qualche eesa simile al
pacifice, prespere, saute regne di Die con la, sua
velenté fatta sulla par-"te della term nella quale e la
Gristianité, eeme viene fatta in eiele? Niente di tutte
queste! Peggie aneem, i1 elere si é aceeeate al grande fatte; Quande innalzane la preghiera: “Venga
il tue regne; sia fatta, la, tua velentéz. anehe initerra,
eem’e fatta nel ciele,” essi pregame che Die mediante
Criste distrugga tutti i regni e i sistemi pelitici di
queste mende palla pressima battaglia di Harmagheden affinché la velenté, di Die sia fatta pei sulla terra
senza la lore eerretta, eppressiva, influenza e opposiziene! Come pessene, dunque, questi stessi saeerdeti
pregare e epemre per la perpetuaziene di questi
mendani sistemi pelitiei e ancera pregare la preghiera del Signere? Essi nen pessene far queste se non
come religiesi ipeeriti. Gesfi Criste smasehere g1’ipeeriti, e Geeva Die il Padre 1i. ediai Iddie esaudiréi
la, preghiera del Sigiiere, senza dubbie, ma non nel
mode in cui immaginane i religiesi ipeeriti, bensi nel
mode in eui i suei "veri aderateri la (3OIT1pl“Q11(10110 e
inteiidene.
G'uarda.nde ii future ‘t€I11pO"d€].].2l» erisi niendiale di
eggi Gesii feee questa prediziene: “Queste evangele
del Regne saréi p1“edieate per tutte i1 mende, ende ne
sia resa. testimeniama e mite lei genti; e allem verriz
p
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la fine.” (Matteo 24:14) Sono il olero della Cristianita e le sue sette religiose quelli ehe stanno adempiendo questa profezia in questo tempo predicando
in tutta la terra abitata la buona notizia del regno di
Dio allo scopo di dare una testimonianza a tutte le
nazioni? Ancora la risposta e un decisivo No! Tutti
sanno ehe essi sono paurosamente preoecupati della
vita delle nazioni politiehe alle quali il loro destino e
legato e seguono i capi politici, economici e militari
sostenendo le popolari tendenze governative e sooiali
del giorno. Ebbene, rimane dulique inaclempiuta la
profezia di Gesii in questo memorabile tempo a eausa
dell’apostasia della Cristianita e del eriminale silenzio del suo clero? No. La parola di Dio mediante Cristo
non puo mai restare inadempiuta al Suo tempo fissato.
Come egli ha agito nei tempi passati quando i capi religiosi cointrassaero adultera unione con questo mondo, cosi ora nel”"tempo critico Geova Dio ha susoitato i suo-i
testimoni e ha affidato loro il messaggio della pura,
immacolata religione, la buona notizia del regno di
Dio mediante Gristo come il solo mezzo per salvare
il genere umano. I1 pontefiee della Oitta del Vaticano
e tutto il resto del elero idellai Cristianita sono stati
costretti a rieonoscere ehe Geova Dio ha fatto questo.
Oggi i testimoni di Geova sono conosciuti in tutto il
mondo perehé essi soltanto predicano il S110 regno
e invitano le persone di tutte le nazioni a riporre in
esiso la loro speranza, malgrado le maliziose obiezioni
del elero religioso e le perseouzioni comunisteicontro
i testimoni di Geova.
LA CRISTIANITA E IL REGNO

Questo

é

il piii notevole di tutti i tempi.

Oggi siamo

pervenuti alla realizzazione di una speranza di sei~
mila anni, Pistituzione del regno di Dio. Iddio lo

lap -c'ris'ir
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produsse ne11’indimenticabi1e anno 1914, intronizzando il suo Erede del Regno Ges Cristo nei cieli
ed estendendo lo scettro della sua potenza reale
dalla Sion oeleste perché regnasse in mezzo ai suoi
nemici. Non o’e nessuna scusa per il olero della Cristianité di non sapere 0 non essere informato intorno
a questo iimportantissimo fatto. I Sette Tempi del
dominio dei Gentili sulla terra si contarono dal rovesciamelito del regno tipico di Dio a Geruseilemme
per mezzo di' Babilonia nel 607 "a.C. e finirono nel
1914. Pertanto allora giunse i1 tempo perché Geova
Dio assumesse la sua» grande potenza ed esercitasse
aneora il suo regno verso questa terra mediante i1 suo
Erede del Regno Ges Cristo. In questo modo Oristo
Gesil venne di nuovo, non come un inferiore uomo di
carne per morire inpsacrificio, ma come un immortale,
spirituale Figlio di Dio nella gloria della oeleste potenza del Regno.
Neghino gli schernitori religiosi della Cristiaznité.
Paccuratezza di questo. Ma neghino anche, se 1o possono, che la prima guerra mondiale comincio nel 1914
con nazione intera mobilitata contro nazione intera
e con Pinsurrezione di regno irreggimentato cont-ro
regno irreggimentzato. Neghino pure, se lo possono,
che sin dal 1914 non o’e stato accomodamento omiglioramento di co-ndizioni mondiali, ma la penuria
di. viveri si é moltiplioata, con terremoti, pestilenze,
assieme a cresoente angosoia delle nazioni nella loro
paura e inquietudine per le oose ohe arcoadono e senza.
che sappiano la. via diuscire dallao o-rribile eonfusione
nonostante tutta Paooumulata, sapienza di questa
“era della soienza” ed era elettronica. Gli schernitori
neghino,*in'o1tre, se lo possono, che i testimoni di Geova sono odiati dam tutte 1e nazioni e sono perseguitati
in ogni luogoe, malgrado questo, essi sono i soli nei
-
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quali la

di Gesil

adempiuta, ehe la predicazione della buona notiziaisarebbme stata fatta in tutta
la term per una testimonianza a, tutte 1e nazioni, ogni
anno sempre pi. Tutti questi innegabili fatti della
stoeriea, avvenuti sin dal 1914 somno proprio 1e eose ehe
Ges predisse nella sua profezia sul tempo della fine
dim questo mondo, indieandole come le prove visibili
della sua presenza nel regno celeste.--Matteo 24:
1-14.

p1-“ofezia

é

V

Dope aver speeificato questi a,\’V€I1i'fI1GDti nella
sua profezia Ges disse ai suoi diseepoliz "'Q,ua.nd0
queste eose cemineerannop ad avvenire, rialzatevi, levate i1 capo,’ perehé lap vostra redenzione é vicinav?
Casi anehe voi quando vedrete avvenir queste eose,
sappiate che il regno di Die e vieino. In verité i0 vi
dieo ehe questa generazione non. passeré prima ehe
tutte queste ease siano avvenute.” (Luca 21: 28, 31,
32) Ma come hanno aceolto i ireligionisti della Cristianité, questi predetti avvenimenti ehe -si sono moltiplieati sin dal 1914? Non eqme "sinceri, eredenti
Cristiani! Essi non hanno alzato i1 loro capo e non
si sono levati eon eoraggio e spemnza perehé la redenzione 0 liberazione mediante Die si e avvicinata.
Benehé vedessero tutte queste eose eon la Bibbia
nelle loro mani per spiegarle, non hanno acquistato
la conoseenza ehe i1 regno di Dio é state stabilito con
Cristo in potenza e sta, per venire a liberare tutte
]-<6
persone di buona v01011t-éJ. Invece d’ace1.ama,re i1
regno (11 Die e separarsi de, questo mondo eondannw
to, essi si rivolsero allae Lega delle Nazioni ehe fu
proposta alla fine della prime guerra mondiale. I1
papa. di Roma eereb di ottenere un seggio 0 una, voee
p1”04’t6S’E3,nti p1~0pug"na1*po11e0 Panella, Lega, mentre
dozione della Lega come “l’espressi0n.e poeliticam del
1"egn.0 (ii Die sulla, terra,”@ In ‘anal mode le omrganiezzaé»
ii»
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zioni religiose della Cristianita voltarono le lore
spalle al vero regno di Dio. In effetti essi ripeterono
il blasfemo atto dei lore prototipi religiosi éli dioiannove seeoli fa e rigettarono Cresu di N azaret come Re
clieendoz “Noi non abbiamo altro re ohe Cesare.” A
ulteriore prova di questo essi son rieorsi alla “piu
vergognosa perseeuzione religiosa della storiap eontro
i testimoni di Geova perehé diffondono la buona no~
tizia del Regno e incoraggiano tutti gli uomini a ri~
volgersi ad esso per la liberazione.
Nessun eambiamento d’a.ttitudi:ne si pub notare
nelle ipotenze religiose della Cristianita. I1 recente
dittatore faseista Mussolini eerco di essere un moderno, imperiale Cesare romano. D’altra parte, il
papa di Roma pretende d’essere il rappresentante 0
vieario visibile di Cristo. Ma egli non disse mai a
Mussolini crib ehe Gesu disse a Ponzio Pilate: “I1 mio
regno non e di questo mondo; . . ora il mio regno
non é di qui.” In maniera eompletamente diversa da
quella di Cristo G-esu, il papa stipulo un concordato
col Duce faseista nel 1929 mediante il quale la Citta
del Vatieano fu eretta a governo politioo e nello
stesso tempo il papa ricevette una grossa somma di
miliorii die lire di sozzo luero dal regime faseista di
Mussolini. Questo eoncordato eol totalitario governo
faseista fu duplicate nel 1933 col eoncordato che il
papa feee con un altro go-verno totalitario, quello
dei nazisti. Feee seguito l’0ppressi0ne nazista.
I1 20 marzo 1939, nella Camera clei Lords a Lon»
dra, l’areivese0vo di Canterbury si rivolse a1 papa
Pio XII perehé guiclasse le lehiese della Cristianita
alla oondanna del1"aggressi0ne totalitaria e all’inv0~
eazione per la pace. Questa invoeazione non fu a(lem.piuta, e il 1‘? settembre l’aggressio'ne oontro la Polonia getto il genere umano uella seeonda guerra mon~
9
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Risolvera la religione

24

diale. Solo quattro giorni prima di questo un congresso di veterani nazionali e religiosi e di gruppi
d’operai si tenne a Chicago, Illinois, ed -esso mando
un cablogramma al papa facendo l’appel1o di scornunicare Hitler, un riconosciuto “figlio della chiesa”. In quel tempo, a causa dell’aggressione, meta
della Grande Germania era parte del gregge del
papa, e l’imposizione della scomunica e Pappropriata
parola direttiva del papa per quel cinquanta per cento del Reich tedesco avrebbe reso vano lo sforzo dei
disturbatori della Pace e avrebbe fermato il movimento di un’altra guerra mondiale. Invece della scomunica, il clero concesse le sue preghiere e benedizioni agli eserciti e alle armi degli aggressori.
Nel 1941 vi fn il vile attacco contro Pearl Harbor,
Hawaii, seguito dall’invasione giapponese del territorio statunitense delle Isole Filippine. Entro due
mesi di tntto questo il vescovo cattolico di Manila e
rappresentante del papalnelle Isole si uni agli "aggressori giapponesi per la creazione di un “nuovo
ordine” in Asia; e il mese seguente lapapale Citta
del Vaticano scambio per la prima Volta i rappresentanti diplomatici col Giappone, a oltraggio dei
sentimenti americani, per non parlare dei veri prinH

i

cipi cristiani.
Ma alla sconfitta di quei tre associati de1l’Asse,
il papato si mise al fianco delle democrazie occidentali.
Uso quindi tutta la sua astuzia, potenza e propaganda per porre una barriera tra queste e i loro precedenti alleati comunisti, e per servirsi della spada
dello stato democratico affin di distruggere la potenza comunista. Malgrado tutta questa attivita
guerrafondaia, al presente papa, il quale e l’uomo
che firmo il concordato con Hitler, si fa estesamente
propaganda come di “Eugenio Pacelli Papa della

Za
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pace” epcome del “piu grande baluardo spirituale
del mondo e0ntr01’impet0 comunista, come la piu grande forza d’Eur0pa per la Cristianita”. Se questo é vero,
la Gristianita occidentale non pub attendersi di essere salvaguardata eontro il comunismo dailui pin
di quanto la Chiesa Ortodossa Russa 0 Cattolica Greca e i suoi patriarchi resistettero come baluardo spirituale perehé la Russia non divenisse la roccaforte
del comunismo. Non dimenticate questo fatto significativoz il comunismo non sorse nel paganesimo,
ma sorse nella Cristianita. Inoltre, fuori della Russia
stessa, i paesi dove i1 comunismo ha i suoi piu grandi partiti sono i paesi cattoliei romani d’Ita1ia e di
Francia. Se i1 papa come un “baluardo spirituale”
contro il comunismo e una forza per la Cristianita
non ha potuto tenere il comunismo fuori del suo
cortile e non ha petuto impedire che tanti milioni
di ycattolici romani divenissero comunisti, come si pub
aver fiducia eh’eg1i arresti Pimpeto de11’anticristiano eomunismo in tutto i1 resto del mondo? La Paroladi Dio, la Bibbia, mo-stra che appoggiarsi a lui é
come appoggiarsi a una canna rotta. Vi fareste male!
--Isaia 36: 6.
Oggi, non ostante i1 fallimento della Lega delle
Nazioni d’essere 1"‘espressi0ne politica del regno di
Dio sulla terra”, tutte le organizzazioni religiose della Cristianita si rivolgono alla succeditrice della Lega fatta dello “stesso vecchio gruppo”, 1e Nazioni
Unite. Preghiere e messe s0~n0 offerte per esse nelle
chiese cattoliche, e preghiere e propaganda nelle chiese
protestanti; e anche la moderna nazione d’Israe1e.si
unisce alle Nazioni Unite. I1 papa si appoggia pesantemente alle N azioni Unite, e particolarmente sul suo
potente e rieco membro americano, e auspica che questa organizzazione internazionale porti una pace per'
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manente, altrimenti viene un “inipensabile catac1isma”. De11"(). N. U.i si fa baldamonte propaganda
come die “La migliore speranza di oggi per la pace”,
senza alouna protesta oontro di ques-to da parte del
(tlero religioso. E recentementosir Alexander Cad?)gan ha dotto: “Finché qualcuno non abbia prodotto
un piano migliore, lo Nazioni Unite sono la sola via
di salvezza.”
UNA RISPOSTA N EGATIVA

Ora domandiamo: Risolvo la roligione delia Cristianita con suceesso la or-isi mondiale sostonendo
Pmnana organizzazioiie internazionale, progando per
essa e incoraggiando tutti i popoli perché vi confidino? La risposta é No! Iiivooo, con questa oondotta
tale I'B1igi01"l.€ é anoora colpevole di rigottare i1 regno
di Dio mediante Crista o aggiuiige ragione per la
sua propria distruziono ad Harmaghedon. In ad.e1.npimento della sua profezia e per il oompimento della
preghiera del Signore; Geova Dio ha prodotto il suo regno come sola via di salvezza. Iddio non si aspetta
che gli uomini si salvino da loro stessi inediaiite i loro
propri sforzi. Con la sua legge data per mezzo di Mo~
sé Iddio most;ro ohe essi non lo possono. Pensa forse
il olero roligioso di poter dare oonsiglio a Dio sul
modo di goavernare questa terra? Chi fra gli uomini
é mai stato ii S110 oonsigliere? Chi sulla terra oggi
puo dare consiglio a Lui riguardo al imodo di govern
nare? Dove egli rivolgersi aihiomo per ricevere sug~
geriinenti 0 esompi sul modo di governaro la terra‘?
Adottera forso i g‘o*voi;*iii "amani, o acoettera la re»
oento offerta del elem deiio Nazioni Unite, e si servira di qua-size istituzioini poiiiioho come dfuna base
suila qnaio iniziaro i1 sno rogtno si fiu1ig'amento at»teso‘? No? .P£§1“.I1<) i ,g?ovei.*"n*i della C1"istiani'ta Ihaniio
A
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$i sottometteranno a1l’ad0_zi0né da

jparte sua. Voglicmo tutti la Ioro propria, egoistica,
indipe11dente sovranité e non la sovranité, universale
di Geova. La sna profezia mostra che essi preferisc0no dare la loro sovranitim al bestiale governo m01A1dia1e
sotto Satana il Dizrvolo, “1’iddi0 di questo $istema di

cose.”--Apocalisse 17 : 12-14;} 2 Gorinzi 4:4, NM .‘
Iddio non si alobassa. a1 livello de11’u0m0 per contrattare con diplomatici e deputati a un tavolo di
conferenza per vantaggi e concessioni politiche. Non
fa nessun compromesso con questo mondo di Satana.
Ci vuole sottomissicme universale a lui 0 niente altro. Egli non uniré tutti i governi umani in un governo mondiale perché il suo regno operi, e PO. N. U.
non ne é un preliminare. Risolveré, i problemi interlmzionali e la crisi mondialejeon un colpo irresistibile,
un cambiamento den101it0re.' Egli ha il suo proprio
regno giéx stabilito con Crista Ges. Non rigetterzi
mai questo regno per alcun sostiituto umano raccomandato dal clero religioso, ma con questoi regno ora,
a1 potere egli distruggéré, tutti i sistemi di governo
umano nella finale guerra di Harmaghedon e 1*id11rall’i1np0vtenza anche il Ioro invisibile signore, il Dia+
V010 Satana. La, ne
di questo mondo :ne11’a,rdenteL
afizione per manodi Dio spazzeré la term per un
nuovo mondo sopm til quale i1 S110 regno governer
in perfetta giustizia, e, dice Daniele 2:44, “esso sussisteré, in perpetxwf’
Specialmente dal 1914 tutti sono stati avvertiti
della fine di questo imondo. La Cristianité ha amlto
la, Bibbia per sapeo, e, non ilsuo pagato elem, ma
me lmnno intrepidamente dato
i. testimoni di Geovaz
awvertimellto. L’atf;ivité, elericale passata e presente
assoluta G€1‘t€ZZ&,, in ammonia con la profezia, di
Die, che mute le 0rg:a1,11iz,za,zi0ni. re%1ig*i0s<2 deslla G1:'istia,~
1;'z‘1,

%
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nité, ehe tutte quelle del paganesimo non riusciranno
a risolvere la crisi mondiale con sieurezza per lore
stesse 0 per ehiunque di questo mondo. Esse sono
ora in giudizio davanti a Dio. A cause della lore
grande responsabilitéi egli giudicheré. il elero religiosoe eon la severit, dovuta. Al prineipio di Harmaghedon egli eseguiréi il giudizio contro di loroLeggete la profezia di Apocalisse, eapitolo dieiassette, e vedete come le alleate organizzazioni di questo mondo, ehe hen tutte“ cereato la religione babil0nica, sono simbolizzate dalla grande meretrice di
Babilonia che siede oppressivamente sopra popoli,
moltitudini e nazioni. Per migliaia di anni i re e i

potenti della terra han eommesso fornieazione spirituale con lei per ottenere la sua. mistiea, superstizi0sa, ingannatriee potenza sopra il popolo a sostegno
della politiea mondana e eontro il regno di Dio. Ad
Harmaghedon Die fare. smaseherare questa grande
meretrice religiosa, er potenti forze d’indignazi0ne
umiana si riverseranno su di. lei con vendetta. La profezia dice: “Odieranno la meretrice e la renderanno
desolate e nuda, e mangeranno le sue earni e la consumeranno eel fuoce. Poiché Iddio ha messo in euor
loro di eseguire i1 suo disegno.” (Apoealisse 17: 16,
17) I suoi distruttori, siano essi i comunisti 0 altre
violenti forze, saranno quindi essi istessi distrutti
dalla potenza di Dio mediante il suo Re dei re e Signor dei signori, Ges Cristo.
SOPRAVVIVE LA VERA

In

questo mode la falsa religione sazré, spazzata
dalla faceia della terra. Nemmeno g'l’ip0eriti religiosi potranno prendersigiuoeo di Dio fuggendo eon
sense menzognere. Solamente i veri adoratori del1’Icldi0 Altissimo sopravvivranno al distruttivo gin-
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dizio di Harmaghedon, come Noe e la sua famiglia
sopravvissero al diluvio ohe mise fine all’antico, empio mondo. La distruzione della usettaria, babilonica
religione della Cristianita non lascera la terra -senza
religione. La pura,,' immaeolata religione crhe non si eé
macohiata con questo mondo oondannato sopravvivra
in coloro ehe Geova Dio preservera oltre Harmaghedon, e i1 giusto nuovo mondo icomincera con essa.
Questo signifiea che comincia coll’amore e col servizio dell’uomo a Dio e a Cristo il suo Re con tutto il
cuore, con tutta la mente; con tutta Panima e con
tutte le for-ze e eon l’amore per il prossimo come per
se stessi. E Satana e i suoi demoni, e i falsi sacerdoti
religiosi,’ non potranno ostacolare e oorrompere questa adorazione. Tutti quelli che sono nelle tombe per
i quali Gesu provvide il suo sacrifioio di riseatto saranno risuscitati dalla morte e avranno l’opportunita
d’imparare ad estercitare questa pura, immaoolata
religione rieevendo oosi la benedizione divina della
vita eterna nel giusto nuovo mondo-.—-Giovanni 5:
28,- 29.

A

Alla luce di questo

A

mes-saggio della Parola

o

di Dio,

dinanzi alla erisi mondiale‘?
Seguire la guida del olero della Gristianita significa
esser condotti da guide cieohe e cadere oon loro nel
baratro della distruzione ad Harmaghedon. Solo la
guida di Dio e sicura. Al suo comando e eon la potenza del suo spirito la buona notizia del suo regno
mediante Gristo viene predioata in tutta la terra dai
suoi testimoni, come é predetto in Matteo 24: 14. Questo regno e il solo mezzo di salvezza. Accettate la buona notizia del Regno e riponete in esso la vostra fiducia. Non abbiate alcuna parte col clero religioso
e eoi comunisti e altre persone mondane nella perseouzione contro i testimoni di Geova che predicano
ehe cosa faremo oggi
L
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solo i1 Regno. Ricordate la parabola di Gesil delle
pecore e dei capri, e mostrate d’esser.pec0re facendo
del bene ai fratelli spirituali di Cristo. Divenite i loro

compagni di buona volonté. e unitevi a. loro nella
proclamazione della. buona notizia ad altri che sono
nelle tenebre e in pericoloper la loro vita. Facendo
cosi contribuirete a11’eterna salvezza di. voi stessi Q
di quelli che vi ascoltano. In questo mode voi supererete con successo la crisi mondiale.-—Matte0 25:3146; 1 Timoteo 4: 16.
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“SIA DIO RICONOSCIUTO VERACE”
.

Intendimento deir fondamentali insegnamenti bibliei e provveduto mediante i1 libre
di 0320 pagine “Sim D60 1"ic0'n0sc'iut0 vemce”.
O?/gseuno dei suoi 24 eapito-li eontiene un trart»
new su una delle pifz importanti dottrine bibliehe. Per esempio, “U11 riseatto per molti,”
“I1 reg?/10 dei eieli,” La “Nueva Terra”, La risurrezione, “Cesa dite riguardo a1 Messia?”
e La Via ehe eonduee a Die mediante la preghiera sone eompresi nei titoli dei suoi capiteli. I1 maiteriale e espostoe semplieemente e
facile a eapirsi per persone di tutte 1e etéz.
Treverete “Sid Dio riconosciuto vemce”
ideale, no-n sole per 10 studio familiare ‘e in
gruppo, ma anehe per riferimenti. Per ogni
paragrafo e’e una domanda, e sono citati 0 si
fa, riferimente a pi di 1.000 testi scritturali.
Vi re un indiee di questi testi biblici, e’ anche
un. utile indiee dei seggetti. “Sid Dio Moonesciuto var-ace” potrebbe essere ettenuto alla
eontribuzione di 500 0 Lit, 250. La eepertina é
Verde, eel titole impresso in color ore.
0
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