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stiamo bene”. “Non vi addolorate per noi. Noi
siamo i fortunati. Non siamo stati mai cosi feliei
come siamo ora”. Questi erano messaggi da potenze invisibili, ricevuti durante la seconda guerra mondiale. Eppure
non erano messaggi tristi, ma apparentemente messaggi
per eacciar via il cordoglio e recar conforto. Da chi provenivano tali strani messaggi? Da uomini morti a1 servizio
della lore nazione durante quella guerra! Cosi asseriva
nel 1943 i1 ricevitore dei messaggi, Lord Dowding, 1’ex
Grande Maresciallo de11’aer0nautica della Gran Bretagna.
Egli voleva diffondere eoraggio fra quelli ehe avevano perduti amici e parenti in guerra e fra quelli che avrebbero
potuto ancora morire prima della fine del conitto mondiale. Egli disse: “H0 rieevuto il maggior numero dimessaggi da uomini che sono trapassati in questa guerra. V0glio mettere in risalto i1 fatto ehe il tenore di questi messaggi é ‘Noi stiamo bene’ e ‘Non vi addolorate per noi. Noi
siamo i fortunati. Non siamo stati mai eosi fe-liei come siamo ora’ ”._ Lord Dowding continue dicendoz “(re una grande organizzazione di uomini de11’aer0nautica~ nel1’a1di1a e
i0 ricevo da loro frequenti messaggi”. Egli riaffermava
eosi la sua credenza nello spiritismo leggendo davanti
ad un uditorio pubblico a Londra una lettera che egli eredeva fosse dettata da un marinaio morto. Questo rapporto
fu ricevuto a Londra il 1° settembre 1943, eomunieato
per telegrafo al Times di New York e pubblicat-0 nelle
sue colonne il giorno seguente, con 1’inteStazi0ne: “DOW-4
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ding dice che i morti gli mandano messaggi”. Senza dubbio, nella mente di molti lettori si formulano queste domande: S0110 quelli chet mu0i0n0 in guerra i fortunati?
Siamo 110i che sopravviviamo gli sfortunati?
Un p0’ pi1‘1 di nove mesi piil tardi, durante una messa
solenne nella Cattedrale di San Patrizio, citta di New
York, il cattolico romano Padre’ Thomas Lestar Graham
offri la seguente preghiera per la guerra: “Preghiamo
perché questi uomini, avendo compiuto per 110i tale sacrificio eroico, sappiano che noi camminiamo con 10r0 ad
ogni passo della l0r0 via della croce. Preghiamo per le
10r0 madri, i 10r0 padri, 10 10r0 mogli e 10 10r0 fidanzate,
affinché i1 l01"0 carico sia alleggerito ed essi siano riuniti
ai 10r0 amati e mai pi separati a causa della piaga della
guerra. Per quelli che hanno fatto i1 supremo sacrificio
110i preghiamo affinché l’Onnip0tente Di0 Ii riceva 1101 S110
regno come martiri 0 conceda pace alle 10r0 anime”. Egli
es0rt0 che si pregasse in chiesa per “i nostri martiri morti”. -- Comunicato dal Times di New York il giorno seguente, lunedi, 12 giugno 1944.
Entrambe queste espressioni, i1 messaggio de11’ex c0mandante de11’aer0nautica reale britannica e la preghiera
del prete cattolico, erano basate su una comune credenza,
“una vita d0p0 la morte”.
La comune credenza é che Panima umana non muoia
ma che sia immortale; che siccome é evidente che i1 corpo
umano muore 0 togna in polvere, ci debba essere qualche
parte de11’u0m0 che sopravviva alla morte del c0rp0 0
debba essere qualche cosa di invisibile, intangibile, 0hiamata “anima” 0 “spii~it0”. Poiché si crede che sopravviva
alla morte del corpo, dev’essere distinta dal c0rp0 umano
corruttibile, dev’essere in grado di separarsi da esso. Alla
morte del corpo essa si sépara ed, essendo invisibile, non é
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pin eostretta ad abitare il corpo umano ma é libera di girare nel reame invisibile 0 spirituale e di "aseendere a livelli di vita pin alti‘ di quella terrena. Essa penetra tutti
i misteri del mondo spirituale e pertanto eonosce molto
pin di qnanto eonoseesse quando era ostaeolata da] corpo
umano, e vivra per sempre nel mondo invisibile e immateriale.
Le religioni della Cristianita in genere, eempresa la
Oattoliea Romana, sostengono ehei termini di anima e
spirito siano molte volte adoperati 1’una per 1’a1tr0. Ma gili
spiritisti fannb una distinzione fra i due termini: “Nella
terminologia spiritnalistica 10 ‘SPIRITO’ signifiea i1 eorpo
eterieo di -un individuo avente tutte le sue earatteristichei
Una chiara distinzione dev’essere fissata e rieordata fra i
termini ‘ANIMA’ e ‘SPIRITO’. La prima é vaga e intangibile,
senza qualsiasi misura 0 forma, mentre i1 seeondo é 1’esatta
corrispondenza della parte fisica de11’individu0”. -- Spiritualismo in India -- Teoria e Pra-tica (inglese), di V. D.
Rishi, pagina 8, 2a edizione deli 1946.
Malgrado le distinzioni fissate 0 non fissate fra i due
termini “anima” e “spirit-0”, i credenti nella vita dope la
morte sostengono ehe i m.0rti non siano affatjto morti ma
ehe siano pin Vivi ehe mai, in un~-mondo di spiriti ehe non
possiamo vedere, i1 cosiddetto “altro m0nd0”‘§ e ehe noi non
dobbiamo ingannarci sulla vita dope la morte a eausa della
morte visibile del corpo umano. Come prova convincente e
inerollabile di eie gli uomini additan0_%la vas-tita e Pantiehita di questa eredenza. Raceomandando questa eredenza,
alla prima pagina del sue libro summenzionato, Rishi dice:
“La credenza ne].1’esistenza de11’a1tr0 Inondo e nella possibilita
di comunicare con 1e anime dipartite sitrova in quasi tutti i
libri sacri de11’Oriente e de11’()ccidente; i1 Rig-Veda [0 Veda deglli
inn-ml], il libro pin antico, contiene riferimenti sui Pitris [gli avi
dipartiti; padri e patriarchi semidivini]. Nel Mahabharata e
Ramayana leggianio come le mogli dei Kuruidi [i 100 cugini dei
i

a.

’
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Panduidi] ebbero la soddisfazione di parlare con i loro mariti
dipartiti e come i1 re Dacaratha si manifestb dopo la morte a
Sri Ramacandra. La Bibbia e piena di riferimenti sulla vita dopo
la morte e sulle relazioni fra i morti e i vivi. . . . Screditare
tutta questa testimonianza sulla vita dopo la morte non e altro
che volgare materia1ism0”.

In ogni parte (lella terra la

'

"

credenza

in

una,

vita dopo

la morte spiega la ragione della condotta e del c0mp0rtamento di molte persone, come quando espongono cibo, fiori,
incenso 0 altri dqni su piccoli altari dedicati ai santi 0 a
parenti morti, oppure come quando, il 3 settembre 1945,
Pimperatore giapponese Hirohito, vestito di abiti cerimoniali e accompagnato dai due fratelli pi giovani, adore
ai tre santuari nel Palazzo di Tokio e “inf0rm(‘)” personalmente gli avi imperiali che il Giappone aveva perduto la
guerra. -- Times di New York.
Una volta che si accetti Pinsegnamento di una vita
dope la morte, si presenta una serie di domande 'ragi0nevoli: Possiamo comunicare con i morti? Possiamo fare
qualche cosa per 101-0? Possono essi farci del bene 0 del
male? Possiamo metterci in contatto con 1’ “altro mondo”,
oppure esiste qualche mezzo di comunicazione fra i “due
mondi-’-Y? Varie religioni rispondono a queste domande
conformemente alle loro altre credenze, ma la religione
conosciuta come “spiritismo” risponde fiduciosamentie Si.
Mentre alcuni spiritisti asseriscono che la Bibbia dei Giudei ie dei Cristiani sia basata sullo spiritismo 0 che lo insegni e lo sostengai, gli spiritisti 11011 si valgono principalmente della Bibbial né di altri scritti ritenuti sacri. Essi
sostengono positivamente che la prova di un mondo spirituale e di una vita umana dopo la morte consista in manifestazioni del mondo hspirituale effettivamente udite, vedute esentite, e in innumerevoli casi regolari in cui i viventi si mettono in contatto con i morti ricevendo messaggi
da morti individuabili. A pagina 7 de]. suo libro Rishi elem-
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fra i principi di spiritismo: “La possibilita di
comunicazione per mezzo dei mediu.m fra i1 visibile e 1’invisibile, cioé, fra i viventi e i morti”, e poi aggiunge:
“Varra la pena di tenere in mente ehe i suddetti principi non

ca questo

sono basati su nessun testo, tradizione, 0 istituzione, bensi
su fatti osservati e fenomeni”.
-

'

Gli spiritisti, sicuri di se stessi, hanno accettato che 1e
loro manifestazioni spiritiche fossero investigate e messe
alla prova da modernise seienziati ostinati e materialistici.
Mentre molto di cio che si presentava per spiritismo é
stato smascherato commercialmente come frode, in molte
investigazioni la scienza e rimasta perplessa per i risultati
dei suoi esami serupolosi. Essa é stata eostretta ad ammettere che esistono forze viventi ed intelligenti nel reame
de11’invisibi1e. In un articolo intitolato “Essi non ritornano mai” di Lester David, questi cita 1e parole di HereWard Carrington, direttore de11’Istitut0 Americano Psichico, che avrebbe detto: “Malgrado 1’i11usione, la frode e
la superstizione ehe sfortunatamente sono assoiatea questo soggetto, vi sono autentici fenomeni psiohici che la
scienza moderna non puo spiegare”. Nel seguente paragrafo riguardante 1e apparenze <o¢ apparizioni dei morti
Lester David dice: “La Societa Americana per la Ricerca
Psichica una volta ricevette 30.000 risposte ad un"indagine
svolta su questo soggetto. Dopo aver studiato 1e informazioni, essa determino: ‘Fra la morte e 1e apparizioni dei
morenti esiste un rapporto che non edovuto al puro caso.
Questo noi 10 sosteniamo come‘ un fatto provato’ ”. -—- Mechania: Illustrated, dieembre 1952, pagine 166, 167.
Come risultato delie sue investigazioni la scienza moderna ha scoperto cio che chiama “ectop1asma”, cioe, sostanza
umana che esce da varie parti del corpo del. medium spiritico e che produce certi fenomeni o assume certe forme.

8

CHE COSA D!CONO LE SCRITTURE DI UNA

“VITA DOPO

LA MORTE"?

Poichéi esso é protoplasma emesso dali corpo del medium, i1
dizionario inglese di Webster chiama 1’ectop1asma “protoplasma esteriorizzato”. Marcus Bach, nel suo libro inglese
Essi hcmno trovato una fade (1946), 10 decrive a pagina
112:
'

“

“La ragione per nascondere i1 medium . . . é perché durante
una seduta spiritica di materializzazione viene “usata una luce
rossa. Anehe una luce debole ostacola la formazione de11’ect~0plasma necessario per creare le forme spiritiche. I1 mobiletto
protegge i1 medium durante
tempo in cui questa forza si sviluppa e -poi, quando é completa, la forma pub sopportare i raggi
di luce per un tempo sufficiente per essere veduta fuori dal
mobiletto dai partecipanti, da trenta secondi fino a tre 0 quattro minuti. I1 medium in estasi qualche Volta reca anche turbamento agii spettatori. Esteticamente non e una visione piacevole,
specialmente durante una materiaiizzazione, poiché Pectoplasma
essuda dalla sua bocca e dal suo corpo in forma di sostanza
trasparente, nebbiosa, come fumo, dalla quale sono formate delle

il

immagini dai chimici.,spiritici”.
A pagina 3 del suo summenzionato libro, Rishi dice:
“In Europa e in America parecchi scienziati hanno fatto importanti scoperte in questa scienza. Alcune persone sono informate della scoperta di ectoplasma, sostanza bianca come neve
emanante dal corpo del medium. Sebbene Pesistenza di questa
sostanza possa. essere negata da persone ignoranti e indiiridui
fraudolenti, e considerata e analizzata da grandi scienziati”.
(Pagina 2) “La prova concernente la vita dopo la morte e stata
ottenuta principalmente mediante Fessenziale potenza psichica
di un medium e quindi i fenomeni medianici sono stati riconosciuti come Punico fattore basilare del moderno spiritismo. E impossibile definire 0 descrivere questa potenza come non e possibile definire Pelettrieita 0 i1-magnetismo, sebbene tutti discerniamo i ioro effetti ogni giorn0”.
La signora Leonore Piper fece cose non spiegabili per

cui divenne uno dei piu grandi medium conosciuti. Studiosi di fenomeni psichici, compresi lo psicologo americauo
Wi11ia.m James, il dottor Richard Hodgson, Sir‘ Oliver
Lodge, il dottor \Va1ter Leaf e molti altri, investigarono
sulla signora Piper per anni. La fecero perfino seguire da
agenti di polizia segreta per vedere se otteneva 1e sue in-
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formazioni con metodi normali. Tutto inifano; non potevano saper nulla, La signora Piper si abbandonava in una
profonda estasi e poi cominoiava a sorivere. Riferiva informazioni, come nomi, date e fatti di iogni genere, ehe
ella non poteva aver imparato da sé. William James scrisse
oh’e11apsapeva cose ohe non avrebbe potuto apprendere
eon 1’uso normale degli ocohi, degli oreoohi e del1’intel1igenza.

Vi

~

di potenza occulta 0 segreta, che
permette a persone ordinarie di compiere azioni sovrumane 0 comunementeimpossibili ad una oreatura umana
e che la soienza non puo spiegare né giustificare. Nella
pratica di Voodooismo (Vodun, come e ohiamato nell’Isola_
di Haiti) sono stati compiuti st-raordinari prodigi. I1 naturalista francese Desoourtilz, per esempio, oolpito dalla masono altre prove

nifestazione dell’oooultismo, descrive una donna ohe, sotto
la padronanza del suo dio, afferro con la mano un oarbone ardente senza esserne bruciata. Nella Costa d’Oro,
Africa,~i medium sono chiamati voyei, e pretendono di
essere i portavoce degli dei e dei morti. Qui quando un
medium viene posseduto dalla potenza ocoulta, si dice. che
“parla con una vooe nony sua, e piu grande di quella di
qualsiasi essere umano”. Sotto il oontrollo della potenza
misteriosa, un medium potrebbe tremare e saltellare con
ogni membro del corpo e rimanere in piedi in oontinuo
moviinento per ore. Spesso eseguira azioni di resistenza
Religione e medicinu
impossibili per uomini ordinari.
del popolo Gd (inglese) di M. J. Field.
La soienza. medica non e in grado di spiegare il prodigio
riportato dal Times di New York, intestato “Bombay,
India, l9 febb. 1950 (Dispacoio dell’United Press)”:
———

~

“Una grande folla stava a guardare oggi quando un yoga di
45 anni, -Swami [Padrone] Ramdasji, e stato estratto fuori vivo
[domenica] da una cripta di cemento ‘chiusa a1l’aria’ nella quale
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egli era rimasto ‘seppellito’ per ottantasette ore [0 tre giorni
e quindici ore] su un letto di chiodi. ‘I1 mistico é stato ‘completamente sommerso’ ne11’acqua dalle ore 16 di sabato [18 febb.]
fino alla sua liberazione alle 7,30 di oggi [domenica]. Egli si era
messo nella sua bara di legno alle ore 17 di mercoledi [15 febb.].
Giaceva su un letto di_ chiodi _e i lati della bara avevano anche
dei chiodi che ferivano la sua carne. La bara era stata sigillata
in una "cripta di cemento della misura di piedi 8 per 8 per 6
(0, metri 2,4 per 2,4 per 1,8). I discepoli di Ramdasji vigilavano quindi la cripta giorno e notte recitando preghiere dei
Veda mentre tenevano acceso un fuoco sacro. Sabato [18 febb.]
i suoi discepoli fecero‘ un piccolo buco nella cripta, vi inserirono un tubo e coprirono d’acqua 1’Indi1 oi-mai affamato di aria.
Migliaia di spettatori osservavano ansiosamente mentre i discepoli rompevano i1 cemento con colpi di piccone e sollevavano
Ramdasji, ancora in estasi, ponendolo su una branda. I seguaci
hanno effettuato massaggi sulla testa, sulle braccia e sul corpo
di Ramdasji finché ha aperto gli occhi e ha sorriso. I1 dottor
Jal Rustom Vakil, specialista di cuore, ha visitato‘ Ramdasji
immediatamente. I1 dottore ha detto che la respirazione di Ramdasji era lenta, ma altrimenti era del tutto normale”.
Secondo la scienza medica, tale prodigio avrebbe ucciso
un uomo ordinario in due o tre ore.
Casi in cui si e camminato in mezzo al fuoco, verificatisi in ‘India e altrove, sono stati attribuiti genefalmente
a qualche influenza 0 potenza occulta, ma la scienza ha
potuto dimostrare con qualche successo che si tratta di un
trucco, secondo 1e comuni leggi della natura, togliendo
cosi questi atti dz-11 reame del vero occultismo. Ma ltiiii la
scienza investiga, pin si trova di fronte a evidenze di una
,

potenza veramente occulta, di forze invisibili che“producono atti e avvenimenti soprannaturali fra gli uomini.
Molta gente, superstiziosa o no, e stranameiite affascinata da11’occu1tismo, da potenze con una fonte celata, da
avvenimenti di specie anormale. Poi ci sono anche molte
persone addolorate che sono ansiose di mettersi in contatto
con i loro cari defunti. Naturalmente sono inclini a rivolgersi ai medium che pretendono di poter comunicare con
i morti, per 1’apparente consolazione che ne risulta. In
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numero sempre crescente. gli uomini si preoccupano delle
incertezze della vita, affrontano grandi problemi oppure
sono ansiosi di sapere i risultati di sviluppi politici, commerciali, sportivi 0 altri e desiderano qualche guida per
i1 futuro. Essi si rivolgono a qualche potenza superiore,
nascosta, per quanto irriconoscibile, che prometta di predire i1 futuro e cosi guidarli, sollevarli dalla paura, proteggerli dai possibili pericoli 0 condurli al successo. Percio
vi sono moltissimi che non pretendono ordinariamente cli
essere spiritisti 0 spiritualisti e che potrebbero essere membri delle chiese ortoolosse, ma che eppure ricorrono alle pratiche spiritiche. In America, sebbene soltanto 131.100 persone circa ammettano di essere spiritisti 0 membri d_i associazioni spiritiche, tuttavia c’e un numero molto maggiore
di gente che s’interessa di spiritismo. L’attrazione per le
cose spiritiche é divenuta di moda, non solo per uomini o
donne comuni, colpiti dal dolore e in cerca di conforto, 0
per la superstiziosa gente di teatro 0 per il preoccupato affarista in cerca di prosperita, ma anche per gli altolocati
circoli politici in tutto il mondo.
UOCCULTISMO NEI CIRCOLI POLITICI
17 luglio 1918, data dell’uccisione di Nicola Romanov
per mano dei Bolscevichi, non e giorno cosi lontano che
non possiamo ricordare l’u1timo degli czar russi, Nicola II.
Di lui l’Ency/clopedia Americana (volume 20, pagina 315)
dice: “La sua superstizione risultava evidente dalla sua
‘

Il

consultazione di indovini, spiritisti, mistici e ciarlatani nel
suo (lesiderio di avere un erede, essendo la sua progenie
composta in primo tempo esclusivamente di quattro figlie”.
Egli e conosciuto abbastanza bene per le sue relazioni col
notorio monaco russo Gregorio Efimovic, soprannominato
“Rasputin”, che significa “dissoluto, corrotto, libertine, licenzioso”, perché era proprio questo. Rasputin veniva da
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una famiglia di oontadini e aveva ereditato il dono di
mesmerismo. Egli diede origine a un nuovo oulto, in cui
i1 ballo e la dissolutezza erano immischiati con. sedute
mistiche. Fur introdotto nella Corte Iinperiale Russa dove
per molti anni esercito una vigorosa influenza su Nicola
II, i1 quale lo tenne alla sua corte malgrado le proteste

di molti.

A

Oggi la scienza politica da sola non riesoe a dirigere un
governo politico. Anohe Pastrologia vi prende parte. “Astrologia” a1 principio signifioava “soienza delle stelle”; Ora
signifioa lo studio delle stelle per predire avvenimenti
umani e terreni seoondo Paspetto ela posizione delle stelle,
come se 1e stelle eseroitassero qualche influenza oooulta 0
nascosta sugli abitanti della terrane sulla terra stessa. Antioamente Pastrologia fu" coltivata dai Caldei, dag1iEgiziani, dai Greci, dai Romani, dagli Arabi e da altri. Si svi»
luppo dalla credenza in una vita dopo la morte e da11’idea
ohe le stelle fossero persone eminenti trasportate dopo la
morte alla posizione di stelle e pianeti, da cui eseroitassero
la loro influenza sulle questioni terrestri.
Nel tredioesimo secolo d. C. sacerdoti da11’India intro»
dussero Pastrologia nella oorte siamese, e d’a1lora in poi
sia i re ohe il bass-o popolo non hanno voluto prendere una
deoisione senza prima oonsultare il loro orosoopo 0 la posi~zione dei pianeti in relazione ai dodioi segni dello zodiaoo.
Ogni re siamese nominava come suo eonsigliere un astrologo
reale, con un grado di nobilta. Re Mongkut fu 1’unico monaroa ehe rifiutasseyi servigi di un astrologo reale. Egli
stesso fu un famoso astrologo e preferiva leggere da sé i1
proprio oroseopo. Nel 1932 lamonarohia. assoluta del Siam
fu rovesoiata, ma gli astrologi continuarono ad eseroitare
un oontrollo anoora piu forte sulle questioni politiche. Moltissimi1eg"is1ato*ri deoisero la loro oarriera politica solo dopo
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aver eonsultato segretamente gli astrologi. Seeondo le pro~
prie esperienze i Siamesi dieono: “I politieanti fanno i migliori astrologi, e gli astrologi diventano politieanti die maggior suecesso”. Poiché trasoorrono tanto tempo con gli
astrologi, questi politieanti sviluppano Pabilita di leggere
Poroseopo. Come una eosa ehe vat da sé, determinando dalle stelle quando intraprendere Pattivita pubbliea, gli astrologi hanno suecesso nella politiea, almeno eosi eredono, e
puo essere vero dal memento ehe quasi tutto il popolo si
abbandona a11’astro1ogia, L’astro1ogia ha sui Siamesi una
presa piu forte ehe non qualsiasi seienza 0 religione.
L’astro1ogia esercita potere anehe sui moderni governanti
oeeidentali, e perfino sul modo di eombattere la guerra. La
rivista Jlleohamlac Illustrated, edizione del gennaio 1952,
comunicava : “U110 dei fatti piu sorprendenti e mono (sonosciuti della seeonda guerra mondiale e ehe gli alleati combatterono una eontroffensiva astrologiea contro Hitler.
Sapendo ehe il capo nazista considerava seriameunte il suo
oroseopo [ess-endoal tempo stesso un eattolico romano], la
Gran Bretagna stabili un’agenzia nota come Uificio Rieerohe
Psieologiehe e ne affido i1 eontrollo a1 famoso astrologo
Louis de Wohl. I1 eapitano de Wolil seopri gli oroseopi di
Hitler e dei suoi prineipali assistenti, notando quanto piu
possibile igioriii ‘buoni’ e ‘eattivi’. In ta].modo1a(}ran Bretatgna sapeva sempre eio ehe gli astrologi di Hitler gli dice»
vano. Era la prima Volta. dopo la guerra di trent"anni, dis}
se de Wohl piu tardi, ehe fosse eombattuta una guerra
asitrologiea”. om non vuol dire ehe questo rieorso a11’astrologia aiutasse gli alleati a vineere la guerra eontro i Nazisti
e Faseisti e i loro eompagni de1I’asse, ma dimostra la prontezza, anche dei governanti ehe si ehiamano eristiani, a
eonsultare le potenze ooeulte per motivi egois-tiei. Questo
riehiama alla mente un antieo re ealdeo, Nabueodonosor,
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allorché marciava alla conquista della Palestina sei secoli
prima di Cristo. Giunto ad un bivio delle strade, un ramo
conduceva a Rabbat, capitale di Ammon ad oriente, l’altro
ramo conduceva a Gerusalemme, ad occidente. La Bibbia
dice: “Il re di Babilonia si fermo al bivio, in capo alle due
vie, per cavare l’orosco-po rimescolando le frecce; interrogo
gli idoli, consulto le spiranti viscere. L’oro“scopo e stato dato
per la destra, incontro a Gerusalemme, perché vi ponga gli
arieti, perché apra la bocca nel massacro, perché alzi la voce
con ululodi guerra, perché punti gli arieti contro le porte,
perché argini le mnra e fabbrichi i contrafforti”. (Ezech.
21: 21, 22, Ricciotti) Quindi Nabucodonosor marcio contro

la sconfisse.
Gli Americani hanno snlla loro moneta d’argento e sui
loro francobolli il detto “Confidiamo in Dio” ma la prevalenza di indovini astrologi e la loro attuale prosperita in
America indicano un’America disturbata ed esitante. Cosi
disse John R. Saunders, alla capitale della nazione, Washington, iD. G. Come Associato Tutore di Educazionc al
Museo Americano di Storia Naturale, nel 194-6, egli disse:
“A Washington 10.000 clienti consultano settimanalmente
gli astrologi della capitale. . . . Alcune delle persone piii
eminenti fra noi si sono recate da indoyini di una specie
0 l’altra. L’astrologa Evangeline Adams guadagnava 50.000
dollari (Lire 31.250000) l’anno. Fra i suoi clienti erano
J. P. Morgan, la signora Leslie Carter, Mary Garden e
Richard Harding Davis._A causa di un oroscopo, alcuni
anni fa, il Duca di Windsor rimando un viaggio. Hitler
[sebbene cattolico romano riconosciuto] manteneva a
Berchtesgaden un nido pieno di indovini. Mussolini, Napoleone, Hitler, Giulio Cesare, Alessandro [il Grande]
--- ognuno di questi credeva nella sua Stella e ne parlava.
A Washington si parla ancora di come il presidente HarGerusalemme

e
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sua moglie avessero un veggente ‘personale’ ehe

faeeva presagi per loro settimanalmente alla Casa Bianca”.
L’arte di leggere la fertuna, egli aggiunse,‘ “era fiorisee a
Washington, D. C., dove si eomuniea ehe aleuni dei nostri
legislatori hanno i lore veggenti personali. Un membro del
Congresso fa tirare l’oroseopo ogni settimana nel suo 11ffieio. Seeondo i suoi suggerimenti egli vota per questo proThe Amem'ca'n Weekly,
getto di legge, 0 eontro quello”.

--

luglio 1946.
Vi e, da parte dei politieanti, un vasto affidamento sulla
psicometria, eioe, la faeolta di seoprire eerti fatti 0 informazioni naseoste su qualehe oggetto 0 sui suoi proprietari me~
21
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diante il eontatto eon quell’oggetto 0 la vieinanza ad esso.
I1 19 ottobre 19.52, il Register di New Haven (Connecticut,
Stati Uniti) pubblieo questa diehiarazione seritta dal sue
Fulton Oursler: “Ho visto effettivaniente eomunieazioni di
psieometristi mandate ai prineipali funzionari del nostro
Governo, e dalle mogli di iinportanti legislatori sono state
eondotto a riunioni spiritiehe”.
Non del tutto sbalorditivo, dunque, ma alquanto inaspet~
tato e il rapporto di spiritismo nella Casa Bianca eomunieato da Drew Pearson, i1 noto eommentatore radio, nella
sua rubriea intitolata “Washington M erry~G0-Round”, pubblieata in tutto il paese. Nelle edizioni di giornali del 24
agosto 1953, come quella de1.l’Oreg0n Journal, Partieolista
Pearson eomunieo ehe una “rinomata indovina” aveva
visitato la Casa Bianca quell’estate e anehe la primavera,
fornita di palla di eristallo; vale a dire, la signora Jeanne
Dixon. Per dieei anni ella aveva pronostieato ‘Pavvenire
per Mamie, la moglie del generale Eisenhower. Pereio da
quando Mamie era entrata nella Casa Bianca, la signora
Dixon era stata invitata" a venire diverse volte per tenere
la prima donna della nazione al eorrente sul suo avvenire
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perfino aveva “fatto con la palla di cristallo alcuni presagi per il Presidente stesso”. La signora Dixon disse di
poter usare tre medium psichici: la palla di cristallo, la
chiromanzia e Pastrologiat. Ella addito un’impronta simile
ad una stella sulla propria palma e spiego che era il segno
del “vero psichico”. Tut-tavia, il suo metodo comune é quello di toccare le punte delle dita della persona e scrutare
contemporaneamente la palla di cristallo guardando dietro
la spalla di essa. La signora Dixon ha rifiutato di parlare
degli Eisenhower o di altri suoi clienti. Intimi amici della
Casa Bianca; pero, dicono che ella ha sbalordito il presidente Eisenhower indovinando con la palla di cristallo i
punti raggiunti nei suoi giuochi di golf.
Nel campo politico la signora Dixon preannuncio la
division.e dell’India, Pinaspettata Vittoria del presidente
Harry S. Truman su Thomas E. Dewey nel 1948 e la conquista repubblicana nella campagna presidenzialedel 1952
e

'

che mise il generale Eisenhower nella Casa Bianca. Essendo di professione agente di beni immobili, la signora

Dixon non fa pagare per i suoi servizi psichici. Ella non
si vanta di nessun merito per i suoi poteri occulti, ma dice:
“La Bibbia dice che tutti gli avvenimenti sono prefigurati.
Io non sono che il mezzo di comunicazione”. I1 rapporto
pubblicato sull’invasione della presidenziale Casa Bianca
da parte dello spiritismo mediante questa psichica non e
stato mai contestato, smentito 0 disapprovato.
Ora attraversiamo il confine settentrionale dell’America
per giungere al Canada. Anche qui lo spiritismo é penetrato nell’incarico di primo ministro. Generalmente non
si sapeva che il defunto W. L. MacKenzie King, una volta
primo ministro del Canada, fosse segretamente uno spiritualista, sebbene, fino alla sua morte i122 luglio 1950, fosse membro della Chiesa Presbite-riana come il presidente
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Eisenhower. In una biografia di King intitolata “L’ineredibile Canadese” di Bruce Hutehison (1953), l’autore
palesa le profonde eonvinzioni spiritistiohe di King. Ancho
come primo ministro del Canada King eonsultava i medium
spiritiei, ed era eerto di avere “diretto eontatto con i morti”. Esaminava ogni prob-lema, personale e politioo, dominate
dalla sua eredenza nelliimmortalita umana come viene insegnata dalla religione in genere ed» ora apparentemente
oonfermata dalla funzione di medium spiritiei. Mentre si
avvioinava alla morte, egli si reeava dai medium, specialmente da quelli in Inghilterra, per eonsultare i morti. Ad
una riunione spiritioa un anno dopo la morte del presidente Franklin D. Roosevelt, King si mise in eontatto eon
il defunto Roosevelt mediante un medium e gli fu detto di
restare nella eariea politiea perehé il Canada re il mondo
non potevano aneora fare a meno di lui. Ma alle sue frequenti riunioni spiritiehe King non eonsultava gli spiriti
sui problemi governativi e disse ai medium che preferiva
deoidere da sé leiquestioni di governo. Eppure era inevitabile che le sue personali convinzioni spiritualistiehe avessero una eerta influenza sulle sue deoisioni in questioni
politiohe. Mediante il suo apparente eontatto con i morti
egli si persuadeva sempre di piu eon questa specie di prova
che il suo pereorso terrestre si avvicinava alla sua fine, ma
che il suo vero pereorso era soltanto al suo inizio e che poi
egli nella sua vera persona sarebbe stato libero di assumere
la sua forma giusta. Quando mori, dice 1’autore Hutohison,
King “aveva completato un pellegrinaggio per cominciare,
eome egli eredeva, il seeondo”. -- Pagine 86-88, 423, 424,
450.
Sebbene il soggetto non sia stato per nulla esaurito, tuttavia da quello che e stato detto é ehiaro che lo spiritismo si diffonde e ha gia una forte presa sulla societa

18

CHE COSA DICONO

LE

SCRITTURE DI UNA

“VlTA DOPO

LA MORTE"?

umana, pin di quanto la maggior parte della gente so
ne renda conto. Mostreremo come é stata posta la base
di una diffnsione ancora pin e-stesa dello spiritismo.
Alcuni spiritisti nutrono molte speranze per la loro
religione, come tradisce i1 titolo del libro vdi Arthur
Findlay, “La roccia di verita 0 10 spiritisnmo, la fntura
religione del mondo”. (Tredicesima stampa, 1949) Gli
spiritisti sembrano produrre lo proye della loro credenza
dalle loro effettive esperienze e dai fenomeni che sono
in grado di esibire, a parte ogni inganno. Non dev’esservi nessun dubbio ohe veramente si mettano in oomunicazione con. un mondo invisibile e con spiriti intelligenti in
esso, come essi stessi possono dimostrare. Ma sorge la domanda: Gli spiriti con cui es-si si mettono in comunicazione
sono veramente quelli di coloro che una Volta vissero sulla
terra e morirono? La comunicazione con il mondo spiritualo
fornisce veramente la prova di una “vita dopo la morte”
Sostiene forse 1"a‘immorta1ismo”, cioé, la credenza e la dottrina de11’immortalita de11’anima? E quindi possibile per
qnelli che vivono sulla terra di parlare con i morti? E
forse una Vera fonte di conforto per le persone private
dei loro cari, di parenti 0 di stretti amici, reoarsi dai medium spiritici con la speranza di mettersi in contatto con
tali morti 0 servirsi di altri mezzi spiritici come del tavolo
girevole 0 del tavolino Si-Si 0 Ouija (Oui V1101 dire Si in
francese, e Ja, Si in tedesco)?
Come possiamo apprendere le sicnre, veraci e soddisfa
centi risposte a queste domande? R-ivolgeindoci ad un libro
contenente antiche narrazioni e descrizioni storiche continuamente confermate, un libro di profezie 1e cui molte
meravigliose predizioni si sono avverate durante ii secoli
e si adempiono anche nello stato e negli avvenimenti mondiali dei nostri giorni, particolarmente dal 1914 d. (1.; ri‘E
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volgendoci ad un libro cui si appellano anche gli spiritisti
e in cui molti spiritisti si vantano di trovar appoggio per
i loro insegnamenti e per le loro credenze. Qual libro é
questo? La Bibbia, 1e Sacre Scritture.
Dalla Svezia riceviamo i1 rapporto: “Qui gli spiritisti
raramente adoperano la Bibbia per sostenere la loro credenza; danno 1e loro ‘esperienze’ come prova di cio che pretendono sia lo stato di morte”. Pero, nel libro inglese
Spiritismo per l’u0mo oocupalto, pagina 14, W. H. Evans
da i1 sottotitoloz “Lo spiritismo conferma fatti biblici”.
V. D. Rishi, gia citato, dichiara: “La Bibbia e piena di
riferimenti sulla vita dopo la morte e sulle relazioni fra i
morti e i Vivi”. Sviluppando tale argomento Ernest Thompson, nel libro Insegnamenti e Fenomeni dello Spiritualismo (inglese), pagine 115-120, diceva:

“Tutte le religioni sono basate sul concetto di un’ ‘altra vita’,
poiché senza la speranza di un futuro spirituale, l’idea di Dio
non si sarebbe mai sviluppata nella mente dell’uomo. La Religione Oristiana e basata sulle prove di vita dopo la morte contenute nella Bibbia, in particolare naturalmente sulle prove del
ritorno di Gesu dalla morte . . I1 principale individuo nel Nuovo Testamento e Gesu, . . . le sue opere possono essere classificate come i successi di un medium e guaritore altamente svi1uppato.
. . Gesu fu certamente il piu rimarchevole medium che
sia mai vissuto. Dal suo periodo di ‘prova’ nel deserto vrfino alla
sua risurrezione la sua storia fa impressione principalmente a
causa dei suoi ‘poteri straordinari’. I1 fatto che egli fosse chiaroveggente e chiarouditivo fu indicato quando, ‘gli angeli vennero e lo servirono’. Egli fu non solo chiarouditivo alle creature
spirituali, ma anche a quelli intorno a lui, poiché spesso riceveva
i loro pensieri per mezzo di telepatia.» . . . Apparentemente si
serviva di Pietro, Giovanni e Giacomo come medium di materializzazione, come nel caso della materializzazione di Mose e
di Elia. . . . Come D. D. Hon1e,,Gesu si sottomise a1 fenomeno
di levitazione. ‘Alla quarta vigilia olella notte Gesu ando verso
loro, camminando sul mare’. . . . 1‘: notevole anche che egli si
accertava che 'le sue ‘condizioni’ fossero favorevoli a1 fenomeno
specifico‘ desiderato. . . . Le condizioni nella sala di sopra erano
favorevoli quando, con 1’aiuto medianico dei suoi discepoli, Gesu
.
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‘apparve agli undici’ dope la sua -crocifissione, e ‘Ii rimproverb
della loro incredulitéi e durezza di cuore’ ”.
PERCHE IMPLICARE LE SCRITTURE?

L

A

gli

stessi autori spirit-istici implieano -la, Bibbia
nel loro argomento e ne fanno uinterpretazione, siamo
tanto piu costretti a rivolgerci alla Bibbia ed esaminare
direttamente le domandez Sostiene essa 10 spiritismo? Si
pub forse usarla come manuale dello spiritismo? Oppufe
presenta ~~essa un’a1tra speranza 0 eonsolazione alla gent-e
addolorata, triste, afflitta, perplessa, Yacillante e minaeciaita? I1 mode piu veloce di giungere alla veritéi della quesitione é di esaminare anzitutto e subito 1’unie0 vero fondamento su eui si appoggia Piiisegnamento spiritistieo.
Quale? L’imm0rta1itz‘i. Come fu diehiarato da Rishi: “La
conoscenza sulla vita dopo la morte é eomunemente chiemata Spiritualismo.
suoi prineipi sebbene tanto vecehi
quanto Punianitéi vengono c0uferma"ti dam nuovi metodi.
Come é sta/co affermato nei Congressi Internazionali Euro-

Poiehé

I

pei [di spiritisti] essi S0110: -- 1. L’esistenza di Dio, Intelligenza suprema e prima causa di ogni cosa. 2. Uesistenza
de1l’a11ima, legata durante la-wvita terrestre al corruttibile
eorpo fisico mediaiite un elemento intermediario ehiama-to
perispirit-0 0 corpo uido. 3. L’imm0irta1it:§1 de11’anima e
la sua continua evoluzione verso la perfezione mediante
gradi suceessivi. 4. La possibilité di comunicazione; per
mezzo di medium, fra i1 visibile e Pinvisibile, cioe, fra i Vivi
e i morti”. La domanda ehe affrontiamo, quindi, e: S0pravvive 1’ainima alla morte del corpo umano? E Panima umana
immortale? Che cosa dieono 1e Sacre Scrit-ture della Bibbia?
Esaminiamo i primi cinque libri della Bibbia. Furono
scritti dal profeta Mose. Laseeremo a1 nostro esame di mostrare se come profeta egli fosse un medium spiritieo, secondo come gli spiritisti classifieano i profeti della Bibbia.
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Ma a questo punto notiamo ehe equesto Mose era stato “is'trui»
to in tutta la sapienza degli Egiziani”, perehé allevato nella
eorte del Re _d’Egit1;o nel sedieesimo secolo prima delliéra

eristiana. Egli eonoseeva i maghi e gli operatori di prodigi
Eel re Faraone. Quando Mose si presento dinanzi a Faraone
<r-on la riehiesta ehe Faraone liberasse l’assoggetta1:o popolo
di Geova Dio e rafforzo la sua richiesta faoendo mutare il
;>;11o bastone cla pastore in un grande serpente mediante la
gotenza di Dio, allora, come 1.eggiamo nel racoonto stesso
(li Mose, “Faraone ehiamo clei maghi e degli stregoni, i
quali feeero aneh’essi lo sltesso, servendosi deg1’ineantesimi
‘giziani e d’altri segreti”. Pi tardi quando Mose mute
Paoqua in sangue, questi uomini apparentemente di1pliearono il miraeolo. Quando Mose miraeolosamente feee
venire le rane gli uomini di Faraone feeero lo stesso. Ah,
ma quando Mose mute la polvere in zanzare, “i maghi co’
loro inoantesimi tentaron pure di far venire le zanzare, ma
non vi riuseirono; ed erano queste ‘canto sugli uomini quanto sugli animali. Dissero allora i maghi al Faraone: ‘Qui
we il dito di Dio’ ”. --- Eso. 7: 10, 11,' 20-22; 8:6, 7, 17-19,
R/iociotti.
Quindi i savi, i maghi e gli stregoni di Faraone rieonobhero ehe Mose mediante il siuo Dio Geova poteva fare pro~
digi ehe essi stessi eon i loro poteri oeculti 0 segreti non potevano fare. Ora e questo Mose ehe mediante la. potenza dello spirito di Dio o mediante ispirazione oi da la prima definizione nella Bibbia del1’ai1ima umana. Inoltre in base alVopposizione fraqquesto Mose e gli uominieon poteriooeulti
in Egitto noi possiamo cominoiare a forinarci idee giuste
per determinare se Mose fosse o no un medium spiritico.
L’ANlMA UMANA

Gli insegnamenti religiosi della Cristianita eireondano
Panima umana di misteri che i filosofi devono esplorare. In
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modo diverso da questi, Mose chiama “anime viventi” tutti
i pesei, gli uecelli e gli animali terrestri che Dio eree prima
delle “anime” umane. (Gen. 1: 20521, 24, 30; 2: 19, NM;
Di; Ti) Quindi, molto tempo prima della ereazione del1’uomo, miliardi di anime animali 0 anime terrestri erano
morte. Mose pure raoeonta come venne all’esistenza la prima anima umana, dieendo: “E Geova Dio forme 1’uomo
dalla polvere della terra e gli soffie nelle nariei l’a1ito della vita, e l’uomo divenne un’anima vivente”. (Gen. 2: 7,
NM) Questo smentisee categoricamente eie che e stato detto intorno al1’origine del1’uomo da11’autore spiritualista,
Arthur Findlay, ne11’an:nuneiare il suo libro Al confine
delZ’Etem'c0 0 la vita dopo la morte spiegata scientificamente
(inglese). Egli asserisee: “Noi conserviamo ne11’Eterieo, al
quale passiamo alla morte, la nostra apparenza corporea, i
nostri ricordi, e i nostri affetti. . . . Come siamo ora eosi
saremo nel1’aldi1a; come seminiamo eosi mieteremo. Siamo

venuti dall’Eterie0; ritorniamo all’Eterieo. La nostra vita
fisica non e ohe una piccola parte della nostra vita, ehe,
essendo venuta da1l’Eterieo, ritorna ad esso alla morte. Ivi
essa continua ad operare in un mondo vero e tangibile”.
Mose non dice nulla intorno a “l’Eterieo”.
I1 raeeonto ispirato di Mose sulla creazione de1l’anima
umana non e neanehe d’aecordo con V. D. Rishi e non dice
nulla intorno ad un “elemento intermediario ehiamato
perispirito [spirito cireondante] o corpo fluido”. I1 Greatore, Geova Dio, diede a1 primo uomo un corpo solo, composto di diversi elementi dalla polvere della nostra terra.
Che oosa feee vivere quel corpo materiale? Fu 1’att0 di Dio
di soffiare nelle nariei del1’uomo, quindi nei suoi polmoni
1’ “alito vitale”. Non 1’atto di soffiare nell’uomo un.’anima
invisibile e poi eollegare que1l’anima con il corpo materiale mediante un corpo fluido 0 spirito eircondante della
it
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forma del corpo terreno. Dio soffio, come per dire,
nel oorpo privo di vita la sua forza vitale, ohe doveva es~
sore conservata mediante la respirazione de11’uomo. Quale
fu i1 risultato“? I1 corpo divenne vivente. Che cosa signifi-»
cava questo? Signifioava un’anima, unfanima umana, visibile, toccabile, sensibile, vonuta alla vita. “L’uomo divonne
un’a;1ima vivonte”. Que11’a11ima vivente non veniva dal
oosiddetto “Eterico”, poiché essa non era mai esistita prima. Quando Dio mise insiome i1 oorpo e 1’a1ito vitalo, essa
comincio a vivere. Quindi la spiegazione di ulfanima ulnastessa

na pub essere ridotta a questa semplice, non misteriosa,
“equazione de11’anima.”:
o

anima umgma

=

corpo

+ alito vitale

proveniente da Dio.

degli Ebrei 0 Giudoi
prima del1’éra or-istiana ; é anche la Vera opinione oristiana.
Ijapostolo oristiano Paolo, scrittore di quattordioi libri della Bibbia, sostiene gli scritti di Mosé, dioendo: “Oosi anche
sta soritto: ‘I1 primo uomo Adamo divenne un’anima
vivente’. . . . I1 primo uomo é dalla terra e fatto di
polvere”. (1 Cor. 15: 45, 47, NM) Quindi la prima anima
umana vivente fu il primo uomo Adamo. Ifanilna umana
vivente é la creatura umana vivente. Per questa ragiorio la
traduzione inglese‘ della Bibbia; di Young (1862), adopera
qui la parola “oreatura” inveoe di “anima”.
La Bibbia é 1’a,11torit5 definitiva per quanto riguarda
Panima. Nella parte eboraica della Bibbia la parola nefesc
(tradotta “anima”) si trova circa 800 volte; nella parte
greca cristiana dolla, Bibbia Ia parola psyché (anoho tradotta “anima”) si"‘trova 102 volte. In oiascun caso la Tracinzione del Nuovo Mondo rende questa parola greoa “anima”.
Questa traduzione ancora inoompleta rende oonsiston1;emente la parola ebraioa nefeso “anima”. In tal modo i letQuersta non é soltanto Popinione

24,

cue cos». DICONO

us

scnmums 0| UNA "VlTA DOPO

tori della Bibbiaepossono considerare

LA MORTE”?

il

Greatore delPanima adopera la parela nella sua Bibbia ispirata).
Dato che la. Bibbia rieonosee ed insegna ehe la creature
umana vivente é essa stessa Panima umana, é perfettamente
ragionerole che la Bibbia dichiari ehe Panima umana ha
sangue -~ “i1 sangue delle anime dei poveri” (Ger. 2: 34,
Sales) -~ poiehé Dio stesso dice‘: “I0 riehiederb il sangue
delle vostre anime”. (Gen. 9: 5, NM) Infatti Iddio, i1 Creatore delle anime, dimostra quanto Panima umana dipende
dal sangue, dicendoz “L’anima della came é nel sa,ngue”.
Ancora di pill: “L’anima d’0gni sorta di came 51”‘ i1 sue
sangue”. “I1 sangue é’* Panima e tu non devi mangiafe Panima [proprio cosi, non devi mangiare Panima] eon i1 sangue”. (Lev. 17 :~11, 14 eeDe11t. 12: 23, NM) Le anime ulnane possono mangiare sangue e grasso, ma la legge di Dio 10
vieta: “Poiché chiunque mangeré _d.e1 grasse della bestia
ehe presenta in sacrificio mediante il fuoco a Geova, que11’anima che mangia dev’essere sterminata di fra il suo popolo. Qualunque anima che mangerém qualsiasi sangue,
que11’anima dev’essere sterminata di fra il seuo popolo”.
--- Lev. 7: 25, 27, NM.
Un’anima umana put‘) anehe mangiare 1111 eanimalez
“Quanto a quqlsiasi anima ehe mangera un corpo morto 0
qualehe cosa sbranata da una bestia selvaggia”. (Lev. 17: 15,
NM) L’anima umana desidera eibo materialez “Poiché la
tua anima desidera mangiare came, quando la tu-a anima
la. desidera tu puei mangiare came”. (Deut. 12: 20, NM)
E anehe frutta: “Dovrai mangiare de11’uva suffieiente per
saziare la tua anima”. (Deut. 23: 24, NM) Oppure un fave
:
di miele. -- Prov. 27: 7, Sales.
come

"

N

*

* “E”, vale a dire,

0 “corrisponde a”. Cib é come dire
macina
superiore é un’anima presa in pegno.
che un mulino 0 una
-- Deut. 24: 6. NM.
‘.

“signica”
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propriaumente la creatura viva ed intelligente, laqpersona magteriale, visibile, tangibile, e 11011 qualche cosa di invisibile, intangibile, etereo dentro il corpo
umano. Quindi Panima umana pub lacerarsi 0 pub essere
sbranata da un leone, pub essere liberate da una spada
minacciosa, pub cadere in una fossa scavata per essa, pub
essere ritratta dalla fossa, 0 pub essere liberata da una prigione. (Giobbe 18:4, Diodati; Sal. 7:2; 22:20; Giobbe
33: 18, 30; Ger. 18: 20; Sal. 142: 7) L’anima umana pub
essere comprata con denaro; pub es-sere rapita e venduta;
pub essere cacciataeome una bestia, selvaggia. (Lev. 22: 11,
NM; Deut. 24:7, NM; Eso. 4:19, NM; anche Diodati)
Dopo la creazione delle prime anime umane sulla terra;
Adamoed Eva, tuiite le a.1trevani1ne sono nate. Esse non
sono "venute da “1’Eteric0”. S0110 venute dai corpi 0 dai
lombi di altre anime umane, dai 10r0 padri, e,dai seni di
a11;re anime umane, dalle 10r0 madri. Di Lea, moglie di
Giacobbe, leggiamoz “Essa 1i partori a Giacobbe; (in tutto)
sedici anime. Tutte 1e anime che vennero a Giacobbe in
Egitto furono quelle che uscirono dai suoi lombi, ad eccezione delle mogli dei figli di Giacobbe. Tutte le anime erano
sessantasei”. (Gen. 46: 18, Sales; 46: 26, NM) “E tutte 1e
anime che uscirono dai lombi di Giacobbe erano settanta
anime”. (Eso. 1: 5, NM) Pereib Panima non. é una cosa
separate e distinta dal corpo umano che possa uscire dal
corpo in un sbgno e alla morte 0 che possa trasmigrare 0
passare alla morte in un altro corpo, per rinascere cbsi,
alla morte, in un altro corpo.
Ora una dodmanda: Dimostra la Bibbia, stessa una differenza fra il corpo e Panima? Certamente, e questo proprio a11’inizi0, alla creazione de11’u0m0, in Genesi 2: 7. I1
corpo de11’u0m0 che Geova Dio formb dalla polvere della
terra in Eden non era un’anima umana; era semplicemente

Uanima umana

b

*

’
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un corpo inattivo, senza vita, che non vedeva né udiva né
gustava né odorava né seintiva né tpensava. Per rendere i1
corpo vivo e in’ griado di uéare tutti i suoi sénsi, organie
poteri, Dio combinb il perifetto corpo umano e 1’a1it0 vitale
che egli soffib nel corpo. Cosi venne a11’esistenza un’anima
umana vivente che non era mai esistita prima d’a110ra.
Pertanto il corpo umano é una parte necessaria de11’anima
umana, e Panima umana non pub esistere separata dal corpo
umano. 1V[01.te volte la Bibbia si riferisce alla vita che noi
creature umane godiamo come “anima”. Gesu disse: “Se
uno viene a me e non odia . . . anche la sua st-essa anitma,
non pub essere mio discepolo”. (Luca 14:26, NM) “Oolui
che ama la sua anima 1.a distrugge, ma colui she odia la
sua anima in questo mondo la salvaguardera per la vita
eterna”. (Giov. 12:25 NM) “Non hanno amato la loro
anima malgrado i1 pericolo di morte”. (Apoc. 12: 11, NM)
“I0 sono il giusto pastore; il giusto pastore cede la sua
aiiima a favore delle pecore”. -- Giov. 10: 11, NM ..
In armonia con questa inseparabilita fra Panima e il suo
corpo, quando la persona che parla iadopera Pespressione
“Panima mia”, essa" vuoidire veramente “i0 stesso”, 0, “me
stesso”. Gesu fece Pillustrazione di un ricco, i1 quale dopo
aver accumulato i suoi abbondanti beni, disse: “Dirb alPanima mia: ‘Anima, tu hai molte buone cose accumulate
per molti anni; prenditi riposo, mangia, bevi, divertiti’. Ma
Dio gli disse: ‘lnsensato, questa notte ti chiederanno la tua
anima’ ”. Senza anima 0 vita come creatura umana, come
poteva il ricco godere le buone cosae che aveva accumulate?
(Luca 12:16~21, NM) Anche Dio stesso adopera 1’espressione “1’anima mia”, dice-ndoz “E000 i1 mio Servitore che
ho scelto; i1 mio dilettp, in cui Panima mia si é coinpiaciuta”.
(Matt. 12: 18; Isa. 42:1) “ ‘I1 “mio giusto vivra a causa
della fade’, e, ‘sue torna indietro, Panima mia non ha piacere
1
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10:38, NM) “I vostri noviluni, le vostre
feste stabilite l’anima mia li odia”. (Isa. 1 :14) Nello stesso
modo, Pespressione “1’anima tua” é usata per significare
“te stesso”, e “l’anima sua”, “se stesso”. Per esempio, “1’ha
giurato il Signore degli eserciti per l’anima sua”. (Ger.
51: 14 e Amos 6: 8, Ricciotti) “Egli ti sara bene, e Panima
tua vivera”. (G-er. 38: 20, Diodati; Isa. 55: 2, 3) Quindi la
parola “anima” viene usata in riferimento alla persona

in

lui”’. (Ebr.

stessa.

Cio che

A

il profeta Elia disse circa il fanciullo ehe Dio per

tornare in vita non é prova loiblica che Panima umana sia distinta e sia semplioemente collegata al
corpo umano mediante qualohe elemento ohiamato “porispirito o corpo fluido”, e chem alla morte continui un’esistenza separata, indipendente, al di fuori, nel mondo immateriale, spiritioo. Leggiamo: “I1 figliuolo di quella donna,
eh’,e1"a la padrona di casa, si ammalo; e la sua malattia fu
cosi grave, che non gli rimase piii soffio di vita. [Elia] si
distese quindi tre volte sul fanoiullo, e invoco l’Eter11o
[Geova], dicendo: ‘O Eterno, Iddio mio, torni ti prego,
l’anima di questo faneiullo in lui!’ E l’Eterno esaudi la
voce d’Elia: Panima del fanoiullo torno in lui, ed ei fu reszo
alla vita”. (1 Re 17: 17, 21, 22) Dice qui forse la Bibl irohe l’a11ima del fanoiullo fosse viva in 1111-mondo invisibile
e spirituale e ohe il faneiullo fosse fortunato per esser
morto e ohe non fosse stato mai oosi felice sulla terra come
lo era nel mondo spirituale? No. La madre del fanoiullo
chiese forse ad Elia di agire da medium e metterla in contatto col figliuolo morto affinohé per mezzo di Elia potesse
parlare con_1’anima scomparsa? No. E se il fanoiullo si
fosse trovato meglio da morto, sarebloe stato per Elia un
atto dngiustizia e di estremo egoismo pregare in tal modo
e rimettere il fanoiullo in vita nel suo corpo umano.
mezzo suo feoe
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Questo stess-0 argomento si appliea a1 case ind cui Eliseo,
il successore di Elia, 1-idiede la vita al figliuolo della Shunamita. Si appliea anche alle oecasioni in eui Ges e i suoi
aposteli ridonarono ad uomini morti la vita inella earne
sulla terra: la figlia di Iairo, il figlio della vedova di Nain,
Lazzaro, Ail fratello di Maria e Marta, Dorcas (Tabita) di
Ioppe, ed Eutieo di Troas. (2 Re 4: 8-37; Matt. 10: 1, 8-;
Luca 8: 41-56; 7: 11-15; Giov. 11: 1-44; Atti 9: 36-41;
20: 6-12) Effettivamente il profeta Elia non prege perché
un’aniIna scomparsa I-itornasse dal mondo spirituale nel
corpo del faneiullo, ma perehé la Evita del fanciullo quale
ereatura umana ritornasse mediante la potenza di Geova
Dio a 1'-ivivifieare il sue eorpo morto e il faneiullo divenisse
di nuovo u11’a11ima umana vivente. In armonia eon questo
Una Tradazione Americana (inglese) riporta quiz “Possa
la vita di questo fanciullo ritornare in lui”. “E i1 Signore
esaudi la voee di Elia; e la vita del faneiullo ritornb in
lui, ed egli visse”. “ ‘Guarda, i1 tuo figliuolo e vivo’, disse
Elia”. (1 Re 17 : 21-24, TA; anehe M 0) Pertanto, possiamo
benissimo dire in italiano ehe uranima» umana ha anima
cosi come un Giudeo poteva dire in ebraico ehe un nefesc
ha nefesc 0 che nefesc é in un nefesc (“anima””).--Lev.
17: 10-14, NM.
LO SPIRITO NELL’UOMO

Ma in questo ease non si appliea forse la serittura, Ecclesiaste 12: 7 (Ti) : “E torni la polvere alla sua terra da cui
ebbe origine e 10 sjpirito torni a Dio che l’aveva date”? Si.
E quando Gesil richiame in vita la figlia di Iairo, nan dice
forse i1 raeconto in Luca 8: 54, 55: “Ma egli, presala per
la mane, disse ad alta voee: Faneiulla, levati! E 10 spirito
di lei tomb; ella s’alz<‘) subito”? Si. Dobbiamo quindi deduirre
forse ehe, prima che Elia rimettesse in vita i1 figlio morto
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prima che Gesii facesse tornare in vita la
figlia di Iairo, il loro spirito fosse vivo in un mondo spiri~
tuale e che fosse tomato a Dio che 1’aveva dato per vivere
della vedova,

e

“spirito” non é, come lo descrive
Rishi, “i1 corpo eterico di un iiidividuo avente tutte le sue

con Iui? N0; poiché

10

caratteristiche. . . . l’esatta corrispondenza della parte fisica
dell’inclivitlu0”. Secondo la Bibbia l0 spirito (rualhh, eb1"ai<;10; pneuma, greco) é Pinvisibile forza attiva di Dio c.l;1e
genera vita 0 rende vivo.
Apocalisse 11? 8-11 cosi lo descrive: “E i loro 001"-pi morti
giacerainno sulla piazza della gran citta, .
E "in capo ai
tire giorni e mezzo 11110 spirito di vita procedente da Dio
entrb in loro, ed essi si drizzarono in pié”. Inoltre c’é la
descrizione della visione cli Ezechiele riguardo alla valle
piena di -ossa secchez: “Oosi dice il Signore, 1’Etern0, a
queste ossaz E000, i0 faccio entrare in voi 10 spirito, e voi
rivivrete; . . . I0 guardai, ed ecco venir su d’esse de’ muscoli, crescervi della came, e la pelle ricoprirle; ma 11011
c’era in esse sipirito alcuno. Allora egli mi disse: ‘Profetizza
allo spirito, profetizza, figliuol d’u0n10, e di’ allo spiritoz
Cosi parla il Signore, l’EteI-110: Vieni dai quattro venti, 0
spirito, soffia su questi uccisi [privi di alito], e fa’ che
rivivanol’ E i0 pirofetizzai, confegli m’aveva comandato;
e lo spirito entrb in essi, e tornarono alla vita, e si rizzarono
in piedi: erano un esercito grande, grandissimo”. -- Ezech.
37: 5-10.
Geova Dio é ‘la sorgente dello spirito vivificante 0 invisibile forza attiva datrice di vita. Pertanto quando il corpo
morto ritorna alla terra donde venue, quello spirito 0 forza
attiva che animava quel c0rp0- ritorna alla sua sorgente;
cessa di funzionare in quel corpo. E cosi il potere di far
rivivere quella creatura umana rimane con Dio, la Sorgente
della vita. C011 la sentenza di morte pronunciata contro
'

n

.

.

30

CHE COSA DICONO

LE

SCRITTURE DI UNA

“VITA, DOPO LA MORTE"?

Adamo ed Eva Dio ha assoggettato alla condanna tutti i
loro discendenti e a1 termine della loro vita condannata
egli richiede loro la forza vitale, poiché avendo ereditato
il peocato da Adamo ed Eva sono coudannati alla morte.
La giusta legge di Dio esige da essi questa forza vitale o
spirito, e quindi esso ritorna a lui. Quando Dio annullera
0 togliera quella icondanna, allora potra pormettere che i
restaurati discendenti di Adamo rivivano mediante i1’ suo
spirito o invisibile forza attiva. Infatti ne11’ispirato Salmo
si legge di Dio: “Nascondi la Tua faocia: sono spaventati;
ritiri i1 loro soffio [spirito, R0], spirano, e ritornano nella
loro polvere. Rimandi il Tuo spirito, sono creati, e rinnove1li la faccia del suolo”.-—Sa1. 104: 29, 30, 00., nota in oalce.
Questa forza vitale mantenuta mediante la respiraziione
é cio che ritorno alla figlia di Iairo quando Gesu la prose
per mano e comando: “Fanciulla, lévati”. Dio esaudi Gesu
e provvide per-ohé la Sua vivifioante forza attiva ravvivasse i1 oorpo della fanciulla, faoendolo respirare ed impe~
dondo quindi ohe tornasse alla polvere della terra. Gesu si
riferi a tale spirito o forza vitale quando, alla sua morte sul
palo al Calvario, disse a Dio: “Padre, nelle tue mani rimetto
lo spirito mio”. (Luca 23:46) I1 terzo giorno dopo, Dio
restauro quello spirito o forza attiva risuscitando Gesu dai
morti. (Atti 2: 22-28, 32-36) Quindi Ecclesiaste 12: 7
(12: 9, Versione Riveduta) non pub esserei usato per insegnare (she gli immortali spiriti dei morti umani esistano
in un mondo spirituale con maggior vita, oonoscenza e
liberta che mai prima e che tutti, buoni e cattivi insieme,
ritornino a Dio. Piuttosto, esso dimostra che tutto i1 genore
umano é sotto la condanna di morte e che quindi tutti gli
uomini devono invecchiare e inoontrare la morte, cosi ohe
quando muoiono il corpo ritorni alla polvere, poiché la
giusta legge di Dio richiede loro la forza vitale.
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Sotto questo asipetto, gli uomini, a, eausa della eondanna
alla morte ereditata, da Adamo, sono come -gli animali inferiori che muoiono, non perché g1i"a11i1na1i siano condennati a morire per i1 peeeato, ma. perché i1 loro Creatore
non deterniino ehe dovessero vivere per sempre.oMostra,ndo
che lo spirito de11’uomo é in questo tempo come quello degli
animali inferiori, ii saggio ispirato dice: “Dis-si in cuor
mio, riguardo ai figli degli uoinini, che Dio li prova e fa
vedere ehe son simili alle bestie. Per questo la inorte delPuomo e delle bestie e la stessa, é uguale la eondizione di
ambedue: come muore 1’uomo eosi niuoiono le bes-tie; ugualc
é il soffio [spii-ito, Le; R0] di vita per tutti, e 1’uo1no non
ha nulla di piu della bestia. Tutto e soggetto alia vanité.
Tutto va a finire al medesimo Iuogo: tutto venne dalla terra e tutto alla terra ugualmente ritorneréi. Chi sa se lo
spirito dei figli ‘di Adamo salga in aito e 10 spirito delle
bestie scenda sotterra? (Ecol. 3: 18-21, Ti) Gosi notiamo
ehe lo spirito 0 Pinvisibile, vitale forza attiva che fa vivere
gli animali é uguale a quello ehe fa vivere gli uomini, e
pertanto Puniea cosa ehe possa dare a11’uomo qualoht
superioritzi su un animale inferiore é il deereto di Dio o
la. disposizione di Dio riguardo al futuro de11’uonio. Mediante 1’im1neritata benignité di Dio 1’uomo ppossiede tale
superioritéi sugli animali inferiori, poiehé Dio lo ha V0111to e ha provveduto ehe uomini credenti ed ubbidienti ricevano la vita eterna in un giusto nuovo fnondo, libero daila
morte. Quindi non si comineia a godere tale "vita quando i1
corpo ritorna alla polvere nella inorte, poiehé lo spirito
ehe allora ritorna a Dio non é una invisibile, iminortalo
parte corrispondente a quel corpo mortale, in possesso di
tutte le, sue carat-teristiche. Tale coneetto dello spirito nell’uomo non e altro che una teoria immaginaria "che gli supiritisti inventano per sostenere i1 loro insegnamento di una
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“vita, dopo la morte”. I1 10r0 “altro mondo” non
-agiuovo mondo di Dio.
E

é

il

giusto

IMMORTALE L’ANlMA UMANA?

Perché urfanima umana possa vivere dev’esservi, prima,
un corpo umano e, secondo, Pinvisibile forza attiva 0
spirito procedente da Dio che si unisca a quel corpo per far~
10 respirare e vivere. La creatura, umana cosi messa in
vita é Fanima umana. (Gen. 2:7) Ora, dato che Panima
umanra deve respirare Patmosfera della terra e mangiare
cibo materiale qui sulla terra, e dato che pub essere_lacerata, imprigionata e stretta nei ferri 0 colpita dalla spada.
ed essere cacciata in una fossa (Sal. 105: 18, C0, margine;
104: 18, Rz'cc’i0tt'i; Ger. 4: 10; Luca 2:35), é Panima unnana immortale, cioé, non soggetta alla morte‘? L0 spiritismo
si appoggia principalmente sulla credenza nellmmortaliti
de11’anrima umaiia; esso sostiene i1 suo insegnamento di una
“vita dopo la morte” con la pretesa che Panima sia im~
mortale, e dice 'che 1a‘Bibb~ia sia piena di riferimentir alla
vita dopo la morte e alla coinunicazione fra i vivi e i morti.
Pertanto, le pretese dello spiritismo ci obbligano ad esa~
minare la particolare domandaz Insegna la Bibbia Pimmortalitéi de11’anima umanai, rendendo possibile che con'
tinui a vivere dopo la morte?
Certamente 1’imm0rta1it& é menzionata nella Bibbia, ma
dice forse la Bibbia che Yanima umana la possiede? Verirficatei e siarete sorpre-si nel notare che la parola “immortalitéx” non ricorre una soléi Volta nelle Scritture Ebraichei
della Bibbia; e nelle Scritture Greche Cristiane la parola
greca athcmasia, tradotta “immortalitéi”, si trova soltanto
tre volte. E000 i tre punti:
“Poiché questo che é corruttibile deve rivestire 1’inc0rruttibilitéi, e questo che é mortale deve rivestire 1’imm0r’
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corruttibile avrét rivestito
11’inc01~1"uttibi],itz‘1 e_ questo ehe e mortale avré rivestito
1’imn10I'ta1it-5,, allora si adempirzl i1 detto che é scritto
[in Isaia 25: 85]: ‘La morte e inghiottita per sempre”’.
(1 C01-. 15:53, 54, NM) Qui 1’ap0st0l0 Paolo parla deltalitéi. Ma quando questo che

é-

la risurrezione cristiana dalla morte ed egli dimostra come
i fedeli Cristiani sono risuscitati dalla morte e con quale
corpo. Egli non dice che om posseggano 1’imm0rta,1itEL come
non dice ehe om posseggaiio 1’inc0rruttibi1ité, poiehé in
Roinani 2:'6, 7 dice ai Cristianiiche Dio “renderét a ciascuno secondo le sue operez vita eterna a queili che eon la
perseveranza nei bene oprare eereano gloria e onore e immortalitiaf’. Ijincorruttibilitét come anche Pimmortalité, e
un p1"en_1i0 future che saré, accordato ai fedeli Cristiani
nella loro erisurrezione daila morte. L’ap0st010 indicbi che
questa risiiri-ezione, eioé questo atto di rivestire 1’inc0rruttibilitzi e 1’imm0rta1it£t, non avrebbe avuto luogo ad ogni
morte, ma alla seeonda venuta e presenza di Gesii Cristo,
allorché risusciteri i suoi fedeli seguaei dalla morte. “Poiehé come in Adamo tutti muoiono, cosi {Sure nel Cristo
tutti saranno resi viventi. Ma ciaseuno nel suo proprio
ordinez CI-isto la primizia, poi quelli éhe appartengono al
Crista durante la sua presenza. Cosi pure e la risurrezione
dei morti. E seminato nella corruzione, e risuseitato nel1’ine0rruttibi1i.t5t. . . , e noi saremo mutati”. -- 1 Cor.
15:22, 23, 42, 52, NM.
Notate che qui non e’e nessuna menzi0nede11’animaumana. Invece di un’insita immortalitéi de1l’anima umana, i
euddetti due usi di athcmasia 0 immortalitét insegnano direttamente i1 contrario.
L’altra 0 terza menzione di athanasia 0 immortalité si
trova nella} seguente citazionez “Ti ordino di osiservare i1
eomandamento in/modo immacolato e i1"rep1"ensibi1e.fin0

\
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alla manifestaziene del Signere nestre Gesii Griste. Questa
manifestaziene rivelera ai suei tempi fissati il feliee e
sole Sevrane, i]. Re di quelli ehe gevernane” da re
Signere di quelli ehe gevernane da signeri,
e il
1’uniee ehe ha immertalita”. (1 Tim. 6: 13-16, NM)
Ijapestele Paele qui dice a Timetee che fra tutti
i sevrani terreni ehe gevernane da re e da signeri e
ehe si vantane d’immerta1ita nessune veramente la
pessiede, ma il “feliee e sele Sevrane” Gesii Criste, Re
dei re e Signere dei signeri, la pessiede eselusivamente sin
dalla sua risurreziene dai merti. E Vere ehe i Babileniesi,
gli Egiziani, i Greei, i Remani e gli Indii insegnarene la
lore dettrina pagana de11’insi_ta immertalita e ineerruttibilita de11’anima umana. Ma Gesfi Ci-iste, il prime ad
essere premiate dfimmertalita e ineerruttibilita da11’i~m»
mertale e ‘ineerruttibile Die’~ quande fu risuseitate dai
merti, é il prime a spargere luce sulla ver/ita riguarde a
quesiti mediante la sua predieaziene della buena netizia del
regne di Die. “Ora e state rese chiaratmente evidente con
la manifestaziene del nestre Salvatore, Criste Gesii, il
quale ha abelite la merte ma ha sparse luee sulla vita e
ineerruttibilita mediante la buena netizia”. -- 2 Tim.

1:10e1Tim.1:17,NM.
Da eie e chiare ehe queste terze use scritturale di
athanasia e immertalita smentisee reeisamente ehe gli
uemini, perfine sevrani, dittateri, re e signeri terreni, abbiane una insita immertalita de11’anima umana. Nella versiene eatteliea remana della Bibbia, nei libri apeerifi e
deutereeaneniei del sue “Antiee Testamexite”, 1e parole
“immerta1ita” e “ineerr11ttibi1ita” rieerrene, ma anehe
questi riferimenti nen indieane 0 dimestrane che 1’a11ima
umana sia per natura immertale. Per esempie, Eeelesiastiee
17 :29 (Rieciotti) dice ehiaramente: “Tutte invere, nen
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pue esser negli uemini, perché non é immertale il figliuele
de11’uem0”. Vedete anehe Ecclesiastice 6: 16 e Sapienza
1: 15; 2:23; 3:1, 4; 4:1; 6:19, 20;8:13,17;15:1, 3,
che, se indicane qualche cesa, rnestrane tutti ehe Pimmertalita é il premie da ettenere nel future e non é insita
nel1’ueme.

V

e

'

MUORE L’ANlMA UMANA?

'

insegna 1’insita immertalita de1l’anima
umana, devrebbe allera dire ehe Panima umana e mertale,
ehe muere! E affermate eie nella Bibbia? Si, in mode dirette, in linguaggie eesi chiare che perfine un' fanciulle pue
Se

la Bibrbia

11011

eapirle. Date‘ che gli spiritisti, i catteliei remani e altre
religieni della Oristianita non pessene presentare un solo
versette biblice che diea 0 mestri ehe Panima umana sia
immertale, non seggetta alla merte, devrebbe essere sufficiente che nei preducessime seltante un versette leibliee
per testimeniare che Panima umana é mertale, che muere.
Ma nei pessiame predurre melti versetti come preva, e la
Traduziene del Nueve Mende delle Saere Seritture, che
traduce regelarmente la parela ebraiea nefesc e la parela
greca psyché come “anima” da Genesi 1:20 in poi, mestra
piu pienamenteiidi qualsiasi altra traduziene che la Bibbia
afferma che Panima umana muere.
"
Ne]1’erigina1e giardine 0 paradise di Eden le perfette
anime umane Adamo ed Eva non erane state create per
merire. Queste due perfette anime umane avrebbere petute vivere per sempre nel Iere paradise terrestre. Come?
Censervande "i lere eerpi umani e materiali eon il cibe naturale che Geeva aveva prevvedute e nutrende ubbidientemente i lore cueri e 1e lere menti con i1 eibe spirituale che
egli prevvedeva parlande lere da11’invisib-ile. Ma Die li
aveva avvertiti che 1’a11ima umana, malgrade la sua facelta
‘
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di vivere snlla terra per sempre mediante provvedimento
divino, era mo1“ta1e, avrebbe potnto moriro. Genesi,
capitolo dne, dopo aver detscrittto come Dio creo Adamo,
la prima anima nmana, continua dicondo: “E Goova Dio
prose 1’nomo e lo stabili nel giardino d’Eden perché
lo coltivasse e lo cnstodisse. E Geova Dio impose
a1l’nomo anche qnosto comando: ‘Di ogni albero do]
giardino pnoi lnangiaro a volonta. Ma in qnanto
A

della conosoonza dol bone e del male non
no dovi mangiaro, porohé nol giorno in oni no mangorai
sicnrasmente morrai”’. (Gen. 2: 15-17, NM) Se Adamo,
Panima, avesso disnbbidito a Dio, Adamo, Panima, sarebbo
morto. Se Adamo, 1’anima, avesso nbbidito a Dio e avosso
mangiato di tutti gli albori d’Edon ad eooezione di qnello
proibito, Adamo, l’anima Adamo, avrobbe oontinnato a
vivere per tntto il tempo della sna nbbidienza. Gib otffriva
a11’anima nmana 1’oppo1'-tnrnita di vivere eternamente, non
in nn mondo spiritnale, ma in nmana perfezione nel paradiso torresttre di Eden.
Qnando Dio pronnncio la sentenza d-i morte sn Adamo
dopo ohe qnosti ebbe acoottato, disnbbidendo, del frntto
proibito dalla mano di sna Inoglie e no ebbe mangiato, Dio
disse: “C01 sndore del tno volto mangerai i1 pane finché
ritorni alla torra, perohé da essa sei stato tratto. Poiché
tn sei polvore e in polvere ritorne1"ai”. (Gen. 3: 17-19, NM)
Notate che Dio non disse ad Adamo: ‘I1tno corpo ritornera
in polvere ma i1 tno spirito sara liberato dal oorpo e vivra
coscientemente nel mondo invisibile dove abito io, perohé
il tno spirito é immortale e io non lo posso dtistrnggere’.
No, ma Dio disse: ‘Tu [non i1 tno oorpo, ma tn, lanima]
sei stato tratto dalla terra o alla terra ritornerai, perohé
tn [anima] sei polvere e in polvere tn [anima sotto condanna di morto] ritornerai’.
a11’a1bero
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Come anima vivente Adamo non era altro ohe polvere

animata, dostata 0 vivioata, modellata in forma di iiomo,
aimile agli altri animali terrestri. Per mettere in vigore
la sentenza di morte Dio scacoio Puomo dal paradiso d’Eden. Perohé‘? “Geova Dio disse: ‘Eoco, 1’uomo é divenuto
come 11110 di noi oonoscendo i1 bone e i1 male, ed ora affinohé non stenda la mano e veramente prenda anohe i1 frutto de11’a1bero della vita, lo mangi e viva per sompre,
-’ Quindi Geova Dio Io soaooio dal giardino d’Eden perohé
ooltivasse la terra dalla quale era stato tratto [o alla quale
doveva ora ritornare]. Cosi egli mando vi.a 1’uomo e pose
ad oriente del giardino d’Eden i oherubini e la fiammeggivanto lama di una spada che roteava oontinuamente per
oustodire la via del1’a1bero della vita”. (Gen. 3: 22-24, NM)
Dio non lo allontano da11’a1bero della vita affinohe Adamo
morisse soltanto in quanto al oorpo ma sopravvivesse nello
;-ipirito per andare in un mondo spirituale, oominoiando
qui un viaggio immortale, oonoscendo di pi1I1 ed essendo
piii libero, ricavando oosi con la sua disubbidienza al Greatore e con la sua morte un bone maggiore. Dio lo soaocio
dal paradiso d’Eden, lontano da11’a1be1"o della vita onde
Panima umana Adamo non vivesse affatto in nessun luogo
oess-asse di esistere, ‘sicurameinte morisse’, come moriva
una bestia bruta.
Avendo degenerato dalla perfezione umana, 1’anima umana Adamo visse molti secoli sulla stessa terra maledetta
fuori del paradiso d’Eden. “Nel frattempo egli divenne
padre a figli e a figlie. Quindi tutti i giorni ohe Adamo
visse ammontarono a noveoentotrent’anni, poi mori”. (Gen.
5:4, 5, NM) Lo s-tesso giorno ohe Adamo pecoo e Dio 10
oondianno, caociandolo fuori dal paradiso d’Eden, Adamo
mori dal punto di vista di Dio e quindi era morto nel pecoato. Divenne i1 padre della disubbidienza e produsso figli
~
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di disubbidienza. Per questo motivo l’apostolo Paolo disse
ai Crietianiz “Foste morti nei vostri falli e peooati, nei
quali una volta camminaste secondo il sistema di eose di
questo mondo, tseoondo il governante dell’autorita dell’aria, lo spirito ohe ora opera nei figli di disubbidienza”.
(Efes. 2: 1, 2, 5, NM) Da questo punto di vista, inoltre,
Eva come Adamo era “morta benehé [fosse] viva”. (1 Tim.
5: 6, NM) Pero essere morti nel peecato non era la piena
misura di morte per Adamo ed Eva, ma quando cessarono
di respirare e quando lo spirito 0 vivifieante forza attiva
ritorno a Dio ehe l’aveva data loro, le prime due anime
umane, Adamo ed Eva, morirono. Adamo visse mille anni
meno settanta. Quindi, se eonsideriamo il tempo ealeolato
da Pietro, “per il Signore, 1111 giorno é come mille anni, e
mille aimi son come» un giorno” (2 Piet. 3: 8), Adamo ed
Eva sicuramente morirono “nel giorno” in cui egli aveva

mangiato dall’albero proibito. Egli mori nel. primo giorno
di mille anni Edi esistenzadel genere umano.
Ma dove sono le seritture ehe dicono in tante parole che
l’anima umana muore? In Nuimeri 23: 10 (NM) il profeta
Balaam é ispirato da Geova Dio a dire: “Muoia la mia
anima della morte dei gius-ti, ie sia la mia fine simile alla
loro”. Altri versetti sulla morte dell’anima dieono: “Liberorete lenostre anime dalla mortei’. “La nostra anima sia
data per voi alla morte”. (Giosué 2: 13, 14, Sales) “Zahalon é 1111 popolo ehe ha esposto la sua vita [anima, NM]
alla morte”. (Giud. 5: 18) “L’anima di lui venue meno, e
si staneo a morte. . . . [Sansone]disse: Muoia la mia anima
coi Filistei”. (Giud. 16=1e, 30, Sales) “_[Elia, 11 profeta]
chiese per la sua anima di morire, e disse: Basta, o Signore,
prendi la mia anima, perché ionon sono migliore dei miei
padri”. (3 Re 19:4, Sales) “La loro anima perira nella
tempesta e la loro vita P erira tra gli effeminati”. (Giobbe
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36: 14, Tintori; Ricciottd; Sales) “Per liberare Panima loro
dalla morte e per conservarli in vita in tempo di~ fame”.
(Sal. '33 : 19) “Non preserve dalla, morte la loro anima, ma
abband.0n<‘) la loro vita alla pestilenza”. (Sal. 78: 50) “Tu
hai liberata Panilna mia dalla morte”. (Sal. 116:8) “Egli
.
avréi esposta Panima sua alla morte”. (Isa. 53,: 12, Di)
“V01 mi profanate fra il mio popolo per delle manate d’0rzo e per de’ pezzi di pane, facendo morire anime che non
devono morire, e faeendo vivere anime (she non devono vive1"e,»mentend0 al mio p0p010, che dz} aseolto alle menzogne”.
(Ezech. 13: 19) “Uanima che pecca e quella che m01"r€i”.
Ezech. 18:4, 20.
Ma avete mai sentito parlare di urfanima morta. 0 deceduta? Ecco i versetti in eui la Bibbia adopera tale espressione: “Non dovete fare incisioni nella carne per un’anima
deceduta”. (Lev. 19: 28, NM) “Per un’anima deceduta
nessuno dovré contaminarsi fra i1 suo popolo. E non si
avvicinarét ad alcuna anima morta”. (Lev. 21: 1, 11, NM;
anche 22:4) “Tutti i giorni della sua separazione verso
Geova egli non dovréi accostarsi a qualsiasi anima morta”.
(Num.- 6: 6, NM; anche 5: 2; 6: 11; 9:6, 7, 10) “Chi avrii
toccato i1 cadavere di un’anima umana saréi impure sette
gi01*ni”.--Num. 19,: 11, anche 13, NM; vedere anche Aggeo
2; 13, dove néfesc (“anima”) é generalmente tradotto
~-~»

“un morto”.

K

“

La Bibbia non si contraddice. Con tutti questi versetti che
par-lano chiaramente della morte de11’anima, non c‘é da stupire che non si trovi nessun versetto che dica che Panima
umana non possa morire 0 abbia imimortalité. Ma qualcuno
potrebbe osservarez Tutti questi versetti biblici vengono
dalle antiche Scritture Ebraiche, ma é la mortalitét delPanima umana insegnata nelle Scritture GrI‘€Ch6 Cristiane?
Infatti, in Matteo 10: 28, non disse Gesu: “Non temete

{[0
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coloro ohe uocidono il corpo, ma non possono ucoider‘l’anima”? Si, ma Gesu disse anohe: “L’ani1na mia e oppressa
da tristezza mortale”. (Matt. 26:38; Mar. 14:34) “Non
hanno amato la loro anima malgrado il pericolodi morto
[0, le loro aniime sino al.la morte]”. (Apoc. 12:11, NM;
anche Sales) “E la terza parte delle creature che son nel
mare, le quali hanno anima, mori”. (Apoo. 8:9, Di) “E
ogni anima vivente mori nel mare”. (Apoo. 16: 3, Di)
Inoltre Giacomo il disciepoloo d.i'(}esu scrisse: “Chi oonverte
un peccatore da1l’error della sua via salvera l’anima dé
lui dalla morte”. (Giac. 5: 20) Quindi "Gesu "e i suoi disco.
poli oredevano sonz’a1»tro nella 1norta.l.i‘l"a della-nostra anima
Di solito gli ecol.esiastici ceroano di sostenere l’insegnamento (1el.l’in11nortalita e indisrtruttibilita dell’anin1a unmna citando soltanto la prima meta di Matteo 10: 28. Perelié‘?
Perohé nel1’u1ti1na meta del versetto Gesu continua dieendo: “Teniete piuttosto colui che puo far perire e Pan-iina
e il corpo nella geenna”. Cio vuol dire, temete l’Onnipoten‘re
Dio il quale puo distruggere o far perire sia l’anima unnana c-he il corpo umano, nella geenna. Questa éla parola
greca, ltradotta erroneamente “inferno” nella versione oattolica cli Tintori, ed é diversa dalla parola greca a/des, an
che tradotta “inferno” nelle versioni di Tintori e di Diodati.
Alla morte Gesu ando nell’ades o oomune tomba do!
genere uinano, ma non nel.la geennal, poiohé il suo corpo fu
seppellito nella toniba di Giuseppe, il ricco di Arimatea.
Egli non fu get-ta/to, come un maledetto criminale indegno
di una risurrezione, nella geenna o valle di ‘Hinnom a sudovest delle mura di Gerusalemme. (Atti 2: 27-32) Se i
nemioi religiosi di Gesu avessero potuto sottrarre il suo
corpo morto per primi, l’avrebbero'volut-o precipitare dalle mura di G-erusalemmo giu nella geennal per esservil bruoiato dalle continue fiannne mist-e a zolfo oppurei perché
~-
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ciglio sporgente e fosse consumato nel calore
di quel fuoco da vermi 0 bachi che non sarebbero morti
finché non avessero lasciato soltanto il suo scheletro privo
di came. Certalnente quei nemici religiosi non volevano
che Gesil fosse risuscitato dal1’ades, ed é per questo che
indussero i1 governavtore Ponzio Pilate a sigillare la tomba
con una pietra ponendovi una gtlardia di soldati per i1npe~
dire che il corpo di Ges ne uscisse. Ma, per simbolizzarv
ehe egli era degno di 1111a risu1~rezi011e dalla morte, Ges fu
appr0p1'iat1am<gnte posto in una tomba commemorativag
mentre coloro di cui 1’()nnip0tent1e Dio distruggeriz 1’anima
e i1 c01"p0 nella geenna non avra.11110 mai una risu1"rezi0ne
dalla morte e quindi non vivr:.111n0 mai pi come aime nel
giusto nuovo mondo di D10; D10 distrugge la loro anima,
nel senso che distrugge ogni speranza e ogni opportunitzl
per quelli nello stato di gee11na di aver di nuovo la vita in
qualsiasi posto 0 in qualsiasi modo. Dio 11011 applica loro i
benefici della morte espiatoria di Gesfl. -- Matt. 27 : 57-66;
28: 1-4, 11-15; Atti 4: 1, 2;“ Isa. 53: 9; Mar. 9:43-48.
Gesil insegnb che Panima umana
mortale, quindi distruttibile, e pub essere uccisa. Egli disse: “E egli lecito,
in giorno di sabato, di far bene 0 di far male, di salvare
urfanima 0 di uccider1a?” (Mar. 3: 4 e Luca 6: 9, C0, nota
in calce) “Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercher:
di salvare Panima, sua, la perderix: e ‘chi ne faré. getto, le
daréx vita”. (Luca 17: 32, 33, Sales ; NM; C0, nota in calce)
“Golui che ama la sua anima la distrugge, ma colui che
odia la sua anima in questo mondo la salvaguarderé per
la vita eterna”. (Giov. 12: 25, NM) L’ap0st010 Pietro mostrb come Mosé aveva predetto Ges, in Déuteronolnia
18: 15-19, dicendo: “Avverré che ogni anima la quale non
avréx ascoltato codesto profeta, saré del tutto distrutta di
fra 11 pOp010”. (Atti 3; 22, 23, VR; Ti; 19¢) E in Ebrei
cadesse su un
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10: 39 (VR) noi leggiamoz “Ma noi non siamo di quelli che
si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli cha hanno
fede per salvar 1’anima”.
Parlando cosi de11’anima, Gesu e i suoi discepoli erano
d’acc0rd0 con le Scritture Ebraiche, in cui leggialno come
Giosué, giudice in Isiraele, abbia agito quale giustiziere di
Geova annientando tutti gli abitanti pagani della Terra
Promessa, come segue: “Giosué pirese ancora Maccheda
. . . e distrusse nel modo de11’interdett0 il re di essa insieme con gli abitanti, e ogni anima ch’_era dentro; . . . E il
Signore la diede anch’essa [Libna], insieme col s-uo re,
nelle mani d’Israe1e;ied egli la mise a fil di spada, con
tutte 1e"anime ch’era110 dentro; egli non ne lascib alcuno in
vita”. ((}i0sué*1O: 28, 30, 32, 35, 37, 39; 11:11, Di) Anche
Mosé dissie ai soldati israeliti dopo che avevano ucciso in
guerra i nemici madianiti: “Ohiunque ha ucciso un’anima
e chiunque ha toccato qualcuno ueciso, si purifichi”. (Num.
31: 19, VR e NM) I1 saggio disse: “L’adu1ter0, per la sua
insensataggine, perdera la sua anima”. (Prov. 6: 32,
Ricciotti) Si potrebbero citare altre scritture, ma ne sono
state citate a sufficienza per dimostrare che‘sia 1e antiche
Scritture Ebraiche che le Scritture Greche Uristiane sono
d’acc01"d0 nel dire che 1’anima umana é soggetta alla distruzione per mano de11’Onnip0tente Dio e dei suoi
,

3

giustizieri.

~

Quale notevole fatto risulta ora incontrastabile? EOGOIO:
N011 c’é nessuna sopravvivenza de11’a11ima umana dopo la
morte. Per questo 1’ap0st010 Paolo disse che, se non vi era
risurrezione dai morti cominciando con Gesu Cristo, “quelli
che si addormentarono nella morte in unione con Cristo
perirono. Se [noi Cristiani] abbiamo sperato in Cristo, in
questa vita soltanto, 110i siamo i piu miserabili di tutti gli
uomini. Ma, ora Oristo é stato destato dai morti, primizia
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di quelli che si sono addormentati nella morte. Poiohé
come per mezzo di un uomo é la morte, per mezzo di un
uomo é anohe la risurrezione dai morti. Poiohé come in
Adamo tutti muoiono, cosi pure‘ nel Cristo tutti saranno
resi viventi”. (1 Cor. 15: 18-22, NM) (re differenza fra
una “vita dopo la morte” e la risurrezione. Infatti, proprio
perohé non o’é una vita dopo la morte dev’esservi una
risurrezione dei morti. Dato che non c’é una vita dopo la
morte, non essendovi immortalita de11’anima umana né
personalitar rispetto allo spirito ne11’uomo, nelle tombe i
morti sono morti e, per vivere nel nuovo mondo di Dio, devono essere risuscitati dalla morte. Quindi i1 fondamento
stesso dello spiritismo dev’essere falso e non puo esservi una
qualsivoglia comunioazione fra i Vivi e i morti. Percio lo
spiritismo offre agli afflitti un conforto jalso e ingannevole. Li rende vittime di un inganno, 1i mette in perioolo,
poiché 1o spiritismo nega la caduta de11’uomo nel peccato,
nega la morte come punizione per il peocato, nega la neces~
sita del saorifioio redentivo di Cristo per rimuovere i1 peocato de11’umanita e per aoquistare i1 perdono di Dio per i
peooati, nega la neoessita del regno di Dio per distruggere
questo malvagio sistema di coso, per risusoitare i morti e
per aiutarli ad otteuere la vita eterna sotto i1 regno di Dio
nel paradiso terrestre del suo giusto nuovo mondo.
ERRORE DTDENTITA

Questo non vuol dire ohe gli spirit-isti non Si mettano in
contatto con uni invisibile reame spirituale. Non vuol dire
ohe non registrino veri fenoimeiii, come per esempio la trasmissione di messaggi da11’invisibi1e, Padempimento di predizioni di oose future, la riveiazione di una eonosoenza non
aoquisita eon mezzi ordinari, i movimenti soprannaturali
di oggetti, la formazione di eetoplasma dai corpi di medium

~14
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in forme umane, ed altre esperienze, sulle qualikessi basano
principalmente la 10r0 credenza e i 10r0 ins-egnamenti.
Indubbiamente tali esperienze e i fenonieni verifieati costituiscono prova di qualehe cosa. Di che cosa? Di un reame
invisibile d’inte11.igenti creature spirituali, ma sieuramente
non di una “vita dopo la morte” 0 di una comunieazione
fra i morti e i vivi. A questo riguardo 10 spiritismo é un
ease di errore d’identit£1. C011 questo vogliaimo dire che gli
spiritisti sbagliano rispetto alfidentitét degli individui del
reame spirituale eon i quali essi comunicano mediante medium ed altri mezzi. Credono ehe siano anime una volta viventi sulla terra e ora dipartite. Per i loro propri propositi
gli sipiriti non rivelano la lioro Vera identitzl ma assumono
unfideiititét che rion e la 10r0.
Chi sono allora questi spiriti. che comunieano con gli spi~
ritisti? Non possono essere anime 0 spiriti immortali di
creature che sono morte. E siccome pretendono d’essere le
zmime viventi ed invisibili dei morti uimani e in tal modo
effettuano una frode e un inganno, devono essere spiriti
menzogneri. Devono essere demoni 0 diavoli, ehe sono responsabili di eib che la Bibbia chiama “divinazioni menzognere” re “menzogneri segni e 111irac01i”. -- Ezeeh. 13: 6,
7, 9; 2 Tess. 2:9, NM.
Ma, obietta 10 spiritista, la Bibbia stessa raeéonta della
eomunicazione fra i morti e i vivi, fra i1 fedele profeta
Samuele e il re Saul d’Israe1eiprima dellét battaglia fra gli
Israeliti e i nemici Filistei.
tA.ffinehé possiamo esaminare 1’0biezi0ne degli spiritisti
eon tutti i fatti presenti, p11b"bli(3hiamO qui 1’inter0 raceonto
biblieo c0m’é riportato nella Versione Riveduta:
“Or Samuele era morto; tutto Israele ne avea fatto cordoglio,
-

-

e Pavean sepolto

in Rama, nella sua cittét. E Saul avea cacciato

dal paese gli evocatori di spiriti

e

g1’ind0vini.
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radunarono e veniiere ad accamparsi a Sunem.
Saul parimente radunb tutto Israele, e si accamparono a Ghilboa.
Qnuando Saul, vide‘ 1’aé.c@ampa111e11t0 dei Filistei ebbe paura e il
cuore gli trerni) forte.
“EA Saul consulti) l’Etern0, ma l’Etern0 non gli rispose né per via
di sogni, né mediiante 1’U1-im, né per mezzo deipi*0feti.A110ra Saul
disse ai suoi servi: ‘Cercatemi una donna che sappiaevocar gli spiriti ed i0 andrb da lei a consultarla’. I servi gli disseroz ‘E000, a
En-Dor v’e una donna che evoca gli spiriti’. E Saul si c011traffece, si mise altri abiii, e parti accompagnato da due uomini.
Giunsero di notte presso la donna, e Saul le disse: ‘Dimmi 1’avvenire, ti prego, evocando um) spirito, e fammi-salire colui che
ti dire’ La donna gli rispose: ‘E000, tu sai quei (the Saul ha
fatto, c0in’eg1i ha stevminato dall paese gli evocatori di spii-iti
e g1’ind0vini; perche' dunque tendi un’insidia alla mia vita per
farmi morire?’ E Saul le giurb per 1’Etern0, dicendoz ‘C0m’é
vero che 1’Etern0 vive, nessuna punizione ti tocchera per questo !’
Allora la donna gli disse: ‘Chi debbo farti salire?’ Ed egliz
‘Fammi salire Samuele’.
“E quando la donna vide Samuele levb un gran grido e disse
a Saul: ‘Perché m’hai ‘ingannata? Tu sei Saul!’ I1 re 1e" disse:
‘N011 temere; ma che vedi?’i E la donna a Saul: ‘Vedo un essere
sovrumano che esce di sotto terra’. Ed egli a lei: ‘Che forma ha ‘K’
Ella risposez ‘E un vecchio che sale,‘ ed e avvolto in un mantelflo’.
Allora Saul comprese ch’era Samueie, si chine con la faccia a
-terra e gli si prostrb dinanzi.
“E Samuele disse a Saul: ‘Perché mi hai tu disturbato, facendomi salire?’ Saul risposez ‘I0 sono in grande angustia, poiché
i Filistei mi fanno guerra, e Dio si e ritirato da me e non mi
risponde piii né mediante i profeti né per via di sogni; percib
t’h0 chiamato perché tu mi faccia sapere quel che ho da fare’.
Samueie disse: ‘Perché consulti me, mentre" 1’Etern0 si e ritirato
da te e t’e divenuto avversario? L’Etern0 ha agito come aveva
ahniinziato per mio mezzo; 1’Etei-no ti strappa di mane ii regne
e 10 da a1 tuo prossimo, a Davide, perché non hai ubbidito alla
voce de11’Etern0 e non hai lasciato corso a11’a1-dore della sua
ira contro ad Amalek; percib 1’Etei*_n0 ti tratta cosi quest’0ggi.
E 1’Etern0 dara anche Israeie con te nellevmani dei Filistei, e
domani tu e i tuoi figliuoli‘ sarete meco; 1’Etern0 dara pure ii.
campo» d’Israele nelle mani dei Filistei’.
Si

-

-
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Saul cadde subitaiiiente lungo disteso per terra, perché
spaventato dalle parole di Samueleg ed era inol-tre senza forza,
giaeclié non avea preso cibo tutto quel giorno e tutta quella
notte.
“i-La donna s’avvic'ino a Saul; e vedutolo tutto atterrito, gli
disse: ‘lcco, la tua serva ha ubbidito alla tua voce; io ho mess-o
a repentaglio la mia vita per ubbidire alle parole che m’hai
dette. Or dunque, anche tu porgi ascolto alla voce della tua
serva, e laseia ch’io ti inetta dafvanti un boceon di pane; e mangia per prender forza da 1-i111ette1'ti in viaggio”’. -- 1 Sam.
“A1101-a

-

28:3-223*‘

‘Eeeo dunque’, dice lo spiritista, ‘la Bibbia dice ch’era
Samuele ehe fece un’apparizio11e dopo la sua morte’. Ma é
proprio questo che dice la Bibbia? No! Essa mostra ehe i1
re Saul 11011 aveva visto nu-1.1a a questa riunione spiritiea.
Era la medium spiritica ehe vide qualche eosa mediarit-e i
suoi oeeulti poteri. Saul S-(3111p1iC(31II1€-I111-,6 si arrese a lei mentalmeiite onde la riunionespiritiea pot-esse riuseire. ‘Ma’,
dice 10 sipiritista, ‘eio che la medium vide e deserisseiil re
Saul stesso riconobbe come Samuele’. E vero, ma Saul voleva oredere ehe fosse Samuele ed era disposto ad essere ing'a1111ato mediarite Papparenza, la sorniglianza.
La soiriiglianza, pero, non stabilisee Yesatta identita.
Altri partieolari importanti devono essere eonsiderati. Nel
suo artieolo “U11 easo per ESP, PK e PSI” pubblieato nella rivista Life nel 1954-, i1 famoso studioso di materia psiehiea, Aldous Huxley, disuse, a pagiua 108:

“Un altro problema per gli studiosi psichici del futuro sara
quello della sopravvivenza umana dopo la morte. . . . Casi spiacevoli d’identita errata risultano di tanto in tanto nei tribunali.
. . Passaporti, tessere di assistenza soeiale e perfino impronte
digitali possono essere falsificati. E quasi ogni persona ha i1
suo sosia, in qualche posto nel 1110nd0. (Si dice che Stalin e
Hitler ne abbiano usati una mezza dozzina e piu). Se e cosi dif.

* Vedete anche 11 libro Che cosa ha fatto la religione per it genere
umano?\ (inglese) pagine 135-170, per un esame di questo racconto.
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ficile, anche qui ed ora, dimostrare scientificamente che io sono
io e tu sei-tu, quanto piu difficile dev’essere dimostrare che la
persona che parla per bocca di un medium sia veramente la
persona che dice d’essere, e non una riproduzione d’informazioni acquistate per mezzo di ESP [percezione ultrasensorialel
e drammatizzata, in modo piu 0 meno convincente; da una parte
dissociatadella -mente subcosciente del medium”. E poi, sotto
11 ritratto del precedente Presidente degli Stati Uniti, Harry s.
Truman, posto vicino a quello del suo s-osia, Partista teatrale
Irving Fisher, 1’artico1o dice: “POTETE INDIVIDUARE QUESTI
U OMINI?
I/autore Huxley precisa che, poiché Pidentita fisica
puo essere falsificata, e doppiamente difficile pretendere tassati_vamente che specifiche persone morte siano state udite nelle riun.ioni Spiri-tiche per mezzo dei medium’ .
7

Per l’autore Aldous Huxley ed altri studiosi psichioi
questi sono “vecohi problemi ancora non risolti”. Ma se accettiamo la completa Parola di Dio, la Bibbia, quest-o caso
del re Saul e la medium non é un problema irresolubile.
I1 re Saul aveva precedentemente ucoiso, non i profeti di Geova, ma i medium spiritioi e gli indovini nel paese d’Israele.
Proprio come egli aveva ingannato la medium spiritiea perché essa esercitasse la sua pratica illegale, oosi lo spirito
che fece vedere alla medium spiritica “un essere sovrumano”
usoire di sotto terra inganno lei e anohe Saul mediante
una contraffazione della forma una Volta viva del morto
Samuele. Alla sua morte Samuele lascio il mantello che indossava oppure fu sepolto con esso; Quindi dove ottenue lo
spirito questo mantello? Lo spirito falsifioo i1 mantello me
anche i1 vecchio aspetto di Samuele. Quellnvisibile spirito
che operava mediante la medium sapeva come Samuele si
vestiva quando era vivo cio che aveva detto al disubbidiente re Saul in certe occasioni e come egli avesse rif-iutato
di vedere piu i1 re Saul fino alla sua morte e quale apparenza. avesse alla morte. (1 Sam. 15: 35) Quindi lo spirito
poteva facilmente falsifioare tutto oio, e infatti fece proprio
me
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giorno seguente, 0 “domani”, nel
racconto biblico non e indicato chiaramente quando 1’esereito israelita fu consegnato in sconfitta ai Filistei e'Sau1
eon i suoi figli morirono sul campo di battaglia. L’espressione dello spirito “tanto tu che i tuoi figli” non voleva dire
necessariamente tutti i figli di Saul ma piuttosto quelli nel
eampo con lui; uno dei figli di Saul, Isboset, non mori in
quella battaglia ma governo come suecessore di Saul per
breve tempo. (1 Sam. 31:1-7; 1 Cron. 9:39; 10:2-6)
Lo spirito sapeva che Geova era contro Saul e ehe Saul
aveva ancora disubbidito a Geova oonsultando una medium
spiritiea, per cui era stato oondannato a morte e non sarebbe stato fzivorito con 1’aiut0 di G-eova nella battaglia. Quindi lo spirito poteva mgionevolmente predire la sconfitta
di Saul e la morte di lui e dei suoi figli.
Sia ehe la predizione dello spirito si avtrerasse 0 no, lo
spirito fu uno “spirito Inenzognero”, poiohé fece una predizione da una base simulata 0 fraudolenta ngendo di essere Samuele, il fedele servitore di Geova, e inseenando la
menzogna che i morti non sono morti e ohe ai vivi é possibile parlare coni morti. Samuele era a11oraun’animamorta con Ia speranza di una risurrezione nel nuovo mondo di
Dio. Egli aveva rifiutato di eomunicare eon Saul dopo ohe
Geova Paveva definitivamente rigettato per la sua disubbidienza verso Dio allorehé gli era stato comandato di
giustiziare tutti gli Amelekiti e il loro bestiame. Samuele
aveva anche rifiutato di aver nulla a che fare con medium
spiritiei. Certamente, allora, nessun condannato medium
spiritico avrebbe potuto costringere Samuele a fare dopo la
morte cio ohe questi aveva rifiutato di ‘fare durante la
sua vita. Inoltre, la medium non poteva risuseitare i morti.
L’unico ohe possa far questo é Dio, “il quale fa rivivere i
morti, e chiama le cose 0-he non sono, come se fossero”.
questo. Sia che fosse
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(Rom. 4: 17) “L’Etern0 [Ge0va]a fa morire e fa vivere;
fa seendere nel soggiorno de’ morti [sc/éol, la eomune tomba
del genere umano] e ne fa risalire”. (1 Sam. 2: 6) Egli
non compiacque una medium condannata faeendo tornare
Samuele per lei.
Per essersi ribellato e non aver ubbidito al comando di
Geova i1 re Saul era uguale a eolui ehe pratica 10 spiritismo,
come g-1i aveva detto Samuelez “La ribellione e come un
peceato di magia, il non voler assoggettarsi é come un de1it~
to d’id0latria. Or sieeome tu hai rigettato la parola del Signor-e,i1 Signore ti ha 1;-igettato per non farti essere
piu 1"e’%. '(1 Re 15:22, 23, Tinto/ri) Ma ora che aveva
eonsultato una medium spiritica egli praticb direttamente 10 spiritismo e me1'it<‘) la morte. Mediante
la medium egli si mise in cont-atto con uno spirito
menzognero ma non con Samuele. Conseguentemente
1 Oronache 10: 13, ~14 dice: “Cosi mori Saul, a motivo della infedelta eh’eg1i avea commessa contro PEterno col n0'n aver osservato la parola de11’Etern0, ed anche
perché aveva interrogate e consultato queili che evoeano
g-ii spiriti, ment1"e non aveva consultato l’Etern.0. E 1’Eterno 10 fece morire, e tra.sfe1"i~il regno a Davide, figliuolo
i

d’Isai”.

A

i

Va

Pertanto fallisce miseramente

il

tentative degli svpiritisti
di usare 1’esperienza»di Saul come prova biblica che ci sia
una vita dopo la morte e che dal reame dei morti i defunti
possano comunicare con i vivi sulla terra mediante medium spiritici.
Anehe gli spiritisti svtessi ammettono che gli spiriti con
i quali si mettono in contatto mentiscono e ingannano. A
pagina 162 del suo libre e sotto Pintestazione “Interferenza
di spiriti iiidesiderati” Rishi confessa:
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“Nei nostri tentativi di comunicare con i nostri amici spirituali, di tanto in tanto incontriamo entitil indesiderate, che
s’intr0mett0n0 mentre altri stanno comunicando e perfino fingono di essere loro. Questo e un grande ostacolo ne11’attivit:‘1 di
alcuni praticanti che alle volte sono grandemente infastiditi da
intrusioni moleste da.11’a1tr0 mondo. Per mancanza di una buona
guide nelle regioni invisibili si trovano in grande svantaggio e
si sentono inutili a questo riguardo. Sembra che queste persone
sincere siano ansiose di allontanare i visitatori indesiderati, ma
nessun argomento 0 preghiera ha un qualsiasi effetto su tali
abitanti del mondo contiguo, 1e intrusioni dei quali di solito
hanno 10 scopo di importunare coloro medianteecui essi c0municano i loro pensieri”.
‘

Ma i1 defunto studioso psichico britannic0,_ Sir Arthur
Conan Doyle, é ancora pi. schietto riguardo alla tendenza
a mentire degli spiriti. A pagina 72 del suo libro La N uova
Rivelazione (inglese) in merito agli spiriti stessi Sir Doyle
disse:
“Sfortunatamente I siamo costretti ad avere a che fare con
‘L

menzogne assolutamente crudeli da parte di intelligenze empie
0 maliziose. Chiunque abbia investigate» la questione avréx, a mio
parere, notato esempi d’ingann0 intenzionale a volte immischiati
con comunicazioni buone e veraci”.

Esprimendo i1 suo timore rispetto alla Vera identité. degli spiriti, uno spiritista egiziano chiamato Aly Abdel
Galil Rady, professore di sica nella Facolté di Scienza
de11’Universit& Ibrahim del Cairo, nelle pagine 277, 287-289
del suo libro Il Manda Inm'sz'bz'le,' tradotto da11’arab0, riferi quanto segue:
~

“Gli spiriti che si manifestano possono essere disturbatori,
forse demoniei potendo quindi rappresentare abilmente gli spiriti di uomini morti e parlare con la loro voce,
manifestarsi nella loro immagine e materializzarsi nella loro
forma. . . . I0 posso dire, quindi, che tutte 1e opinioni c0municate dagli spiriti durante 1e loro apparizioni sono discutibili.
E vero che alcune di esse sono giuste ma la maggioranza e shagliata. . . . Non dovremmo dimenticare eche la scienza é piena

bugiardi,

e
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di fenomeni ingannevoli come ad esempio 'il miraggio al quale
la persona assetata corre pensando che sia acqua. Perché dunque
non investighiamo circa la verita rispetto agli spiriti che ci
parlano. I0 ritengo che siano demoni. E ._né io né questi spiritisti
siamo sicuri”.

La travolgente evidenza 0 testimonianza viene quindi
dalla bocca 0 dalla penna degli stessi spiritisti preininenti.
E inutile cercare di difendere 10 spiritismo con i1 debole
a.rgoment0 che ci siano spiriti buoni e spiriti maligni e
che Pintenzione dello spiritismo é di mettersi in contatto
con gli spiriti buoni. Lo spiritismo e fondato su
Ulla grandeeaa falsita, la menzogna
di una vita dopo
la morte e dellmniortalita de11’anima umana. Pertanto
tutti gli spiriti che accettano di comunicare con gli spiritisti in base a questa menzogna e cercano di far sembrare
Vera tale menzogna devono essere spiriti maligni, demoni
che cercano di attribuire la menzogna a Dio e alla sua'Parola. Paolo, Papostolo cristiano, Scrive: “Sia Dio trovato
verace, benché ogni uomo sia trovato bugiardo”. (Rom.
3:4, NM) Questa dichiarazione comprende ogni uomo che
sia spiritista e che si metta in contatto con questi spiriti
provati bugiardi.
A

F

av».

F U LA TRASFIGURAZIONE UNA MATERIALIZZAZIONE?

Cercando ancora di giocare tutte 1e carte nella partita,
gli spiritisti diranno: ‘Ma non fu forse la trasfigurazione
di Gesii su11’a1to monte un ritorno di Mose e di Elia dai
morti
e quindi non si servi Gesii dei suoi tre apostoli Pietro,
r
Giacomo e Giovanni come di medium, nella loro sonnolenza,
per effettuare laimaterializzaziione di questi profeti morti ‘Z’
Per rispondere a questo, considerate la narrazione precisa,
com’e riportata in Luca 9: 28-3_6: “Gesii prese seco Pietro,
Giovanni e Giacomo, e sali sul monte per pregare. E mentre
A
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pregava, l’as-potto deal suo volto fu mutato, e la sua voste
divenne candida sfolgorante. Ed ecco, due uomini con»
versavano con lui; ed erano Mosé ed Elia, iquali appariti
in gloria, parlavaiio della dipartenza ch’eg‘li stava‘ per compiere in G~erusal.emn1e,. Or Pio1;1"o e quolli ch’e1"ai1 con lui,
erano aggravati dal sonno; e quando si furono svegliati,
videro la sua gloria e i due uomini che stavan conlui. E
come questi si partivano da lui, Pietro disse a Gosh: Maestro, egli é bone che stiamo qui; "faociamo tre tende: una
per te, una per Mosé, ed una per Elia; non sapendo qiiol
che si dicosse. E mentre dioeva cosi, venne una nuvola che
li coporse dolla sua ombra; e i disoepoli toniottero quando
quelli entrarono nella nuvola. Ed una voce venne dalla
nuvola, dioondoz Quosto é il mio figliuolo, Peletto mio;
asco1tatol.o. E mentro si faceva quella voce, G1-3Sl\1.Sl trovo
solo. Ed essi taoquero, e 11011 riferirono in quei giorni ad
alcuno nulla di quel” che aveano veduto”.
Non avvenne qui nessuna materializzazione dei II1OI‘1ll
profeti Mosé ed Elia mediantela formazione di ectoplasma.
Nessun ectoplasma usoiva da Gesii, Pietro, Giacomo o Gio~
vanni. Essi erano coscienti e osservavano cio che avveniva,
poiché furono rosi testimoni di quesla trasfigurazione per
rendere pifi ferme le profezie della Bibbia, e non lo predizioni di messaggi spiritici. Pietro stesso lo afferma, dioendo: “No, non é stato allontanandooi per seguire false
favole inventate artificiosamente che vi abbiamo fatto conoscere la “potenza e la presenza del nostro Signore G-esii
Cristo ma é stato essendo divenuti testimoni oculari della
sua m_agnifice.nza. Poiché ogli rioevette da Dio Padre onore
e gloria quando parole come questle gli furon rivolte dalla
splendida gloriaz ‘Questo é mio figlio, il mio diletto, sul
quale ho posto la mia approvazione’. Si, queste parole noi
udimmo rivolgere da-l cielo mentre leravamo con lui sul
E
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monte santo. -Quindi, abbiamo la parola profetica resa piii
ferma, e voi fate bene prestandole attenzione”. (2 Piet.
1: 16-19, NM) Gib non poteva essere una niaterializzazione
spiritica di Mosé ed Elia, poiehé entrambi erano anime
inorte, e i1 tempo per la 10r0 1‘1Sl1I'I'6Z.1011(-3 dai morti non
era neppure ancora arrivato. -- Ebr. 11:23-29, 32, 38-40.
Quest-a erauna visione, come la visione che ebbe PapoM010 (1-}i0va,nni circa sessant’an11i dopo aver aissistito alla,

trasfigurazione e questa visione sembrava cosi Vera che
Giovanni pa,1"1<‘) con quelli apparsi nella visione. (Apoc.
1 : 1, 2; 5:4, 5; 7 : 13, 14) Gesii stesso la 'd1(ihi&I‘(?) una visione profetica, in cui Mosé ed Elia erano serviti come
siinboli dei poteri che Gesii doveva rivestire per compiere certe opere. I/apostolo Matteo dimostra che la trasfiguraizione era una; visioiie quando scrive: “E mentre
scendevaiio dal monte, Gesii comandb 10r0, dicendoz ‘Non
dite la visione ad alcuno finché Mil Figlio de11’u0m0 non
sia risuscitato dai morti’ ”. (Matt. 17 : 9, NM) Quindi agli
spiritisti viene autoievolinente neg-ato 1’us0 della traisfigurazione di Gesii per sostenere i1 loro insegiiamento.
Subito dopo essere sceso dal monte della trasfigurazione
Gesfi guari un faiiciullo lunatico, posseduto dai demoni.
Rigua.1"d0 a questo leggianioz “E Gesil sgridb Pindemoniato,

il

demonio usci da lui; e da que11’01"a i1 fanciullo fu
guarito”. (Matt. 17: 14-18, NM) Questo fornisce altra prova che la trasfigurazione non ebbe nulla a che fare con 10
spiritismo, che viene praticato dai demoni.
e

era un medium spiritico. Non cedette mai alPinfluenza dei demoni 0 spiriti immondi. I suoi nemici religiosi 10 accusarono di essere posseduto da uno spirito immoncio, un demonio. (Giov. 7: 20; 8; 48, 49, 52; 10:20, 21)
Ma G-esfi stesso cacciava i demoni e conferi anche ai suoi
Gesfi

11011
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diseepeli i1 petere di caeeialre i demeni. (Matt. 10: 1, 8;
-Luca 9: 1; 10:17-20) I suei nemici dieevane ehe egli caeeiava i demeni mediante il petere del “prineipe dei demeni”, Beelzebub. Ma Gesii disse ehe queste avrebbe significate che Satana fesse divise centre se stesse talehé i1 sue
regne non avrebbe petute sussistere. Ebbene, vuel ferse
dire ques-te ehe quande i medium spiritiei e i sacerdeti della falsa religiene seengiurane i demeni Die si serve di lere
per eaceiare i demeni? Ne, ma Satana si serve di lere per
ifarle, e adibendeli Satana 11011 e divise centre se stesse,
perehé questi medium spiritiei e falsi saeerdeti sene dalla
sua parte, sestengene il sue regne mediante le cese merevigliese ehe eempiene, e danne evidente appeggie alle menzegne religiese di Satana. Quindi il fatte ehe espellene demeni, anche nel neme di Gesii come di un neme magiee,
non preva che tali medium e falsi siacerdeti 11011 siane “operateri d’iniquit:1” centre Die. (Matt. 7: 21-23; Atti
19: 11-16) Ma Gesii stesse non era dalla parte di Satana;
Era i1 piii grande nemiee di Satana sulla. terra e eie ch’eg1i
insegnava e predieava era direttamente centrappeste alle
menzegne e al regne di Satana. Pertante la sua aziene nel
eaeciare demeni era prove. che Ges la cempiva mediaiite
il nemiee di Satana, eel “dite di Die”, e daira, appeggie
alla verité, e al regne di Die. (Matt. 12: 22-30) I suei fedeli apesteli similmente espellevane demeni mediante la
petenza di Die, non mediante quella del Diavele. La petenza di farle in quel prime seeele era 1111 “der1e” miraeelese delle spirite saute. Ma da quande merirene i dediei
apesteli di Criste queste done e eessate fra i suei fedeli
seguaci ed eggi non e pessedute né pratieate da essi.
-- 1 Ger. 13:8-11.
Gesil 11011 aveva nulla in eemune eon i demeni, e i demeni
stessi 10 ammisere. Une di essi gride: “Che c’e tra nei e te,
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Nazarene? Sei venuto per rovinarei? So chi sei, i1
Santo di Dio”i;°*~“Gesi1 10 sgrido dicendo: Taei, ed esci da
costui”.- Gesii non permetteva che i demoni dessero testimonianza di lui, come leggiamoz" “Caceio molt-i deinoni;
e non permetteva ai demoni di parlare, poiehé sapevano
ohi egli era”. (Mar. 1:23-25, 34, Ti e VR) Una Volta Gesil
eammino sul mare di Galilee per reggiungere la barca dei
suoi discepoli, sbattuta dalle onde, ma eio non era atto di
levitazione spiritiea. (Matt. 14: 24--32) Quando G68-1&1 fu
battezzato ein seguito, riempito dello spirito santo di Dio,
traseorse quaranta giorni nel deserto, Satana i1 Diavolo
eereo d’indurre Ges ad effettuare una Ievitazione sul tempio di Gerusalemme per mistifie-are i Giudei e eonquistarli.
S111 parapetto del tempio i1 prineipe dei demoni disse a
Gesii “Se tu sei Figlio di Dio, gettati di sotto, perehé sta
seritto: Che egli ha ordinato ai suoi Angeli di proteggerti,
ed essi ti sosterranno colle loro mani, affinehé non urti i1
opiedi in qualehe sasso”. Ma Gesii si rifiuto, citando la serittura: “Non tentare-i1 Signore Dio tuo”. (Luca 4: 1, 9-12,
0 Ges

Ti) La sua ascensione dal Monte de11’U1iveto quaranta
giorni dope la sua risurrezione dai morti non era una levitazione spiritica. Era il suo ritorno in eielo e la sua presen"tazione al cospetto del suo. Padre eeleste eon il valore del
suo saerifieio umano a favore de11’umanit5t peceatriee.
-- Atti 1; 9-12.
in
1

LE SCRITTURE FALSAMENTE ACCUSATE

In tal modo

le Seritture sono aceusate falsarnente di dare
appoggio alle pretese degli spiritisti. Per la protezione e
sicura guide degli uomini verso la veritéi 1e Seritture denunciano lo spiritismo per quello ehe effettivamente e:
demonismo. Peroio la legge di Geova Dio agli Israeliti vietava che avessero at che fare eon medium spiritici che fin-
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dato i1 comando: “Non andate a rivolgervi ai maghi [ai
medium spiritici, NM] né ad interrogare g1’indovini, per
non contaminarvi in mezzo ad essi. Io sono i1 Signore Dio
vostro”. Gli Israeliti che in qualsiasi forma si rivolgevano
allo spiritismo dovevano essere uccisi. “Se qualche persona
[anima] si volge agli spiriti [medium] e ag1’indovini per
prostituirsi dietro a loro, io volgero la mia faccia contro
quella persona, e 1.a sterminero di fra i1 suo popolo”. I
medium spiritici dorevano essere uccisi mediante la 1apidazione. “Se un uomo 0 una donna ha uno spirito [medianico]
0 indovina, dovranno esser messi a morte; saranno 1apidati; i1 loro sangue ricadra su loro”. -- Lev. 19: 31; 20: 6,
27, Ti e VR.
1

“Non si trovi in te chi pretenda purificar i1 figlio suo o
la figlia facendoli passar per i1 fuoco, 0 interroghi glistre
goni, 0 guardi ai sogni ed ai presagi; non vi sia chi faccia
sortilcgi 0 incantesimi, né chi consulti i maghi [cioé medium spiritici] 0 g1’indovini, 0 cerchi sapere dai morti
la verita. Tutte queste cose, il Signore 1e ha in
abominazione, e per queste tali scellerateize distruggera quei popoli a1 tuo arrivo. Sarai senza colpa
e senza macchia rispetto al Signore‘ Dio tuo. Queste
nazioni, la cui terra tu possederai, dan retta agli
auguri ed ag1’indovini; ma tu fosti educato ben a1trimenti dal Signore Dio tuo”. Quindi praticando tali cose
si sarebbero certamente allontankati dal futuro Messia, i1
piu grande Mose, Oristo Gesu. ¢- Deut. 18: 10-19, R"iccz'0tt'i.

i

medium spiritici, gli indovini, gli astrologi o
i praiticanti del tavolino Ouija fanno predizioni e queste
predizioni si avverano, che cosa significa? Questo non e
ancora prova che lo spiritismo 0 spiritualismo sia vero, osPero, se

'1
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sia la giusta religione. E per quale motivo? Perehé e corp
trario ai comandamenti di Geova Dio e allontana coloro che
eonfidano in tali eose spiritiehe 1u11gi dai mezzi approvati
da Dio per dispensare la eonosoenza hascosta eper profetizzare il futuro. Esso opera anche a sostegno della grande
menzogna riguardo alla supremazia di Geova ed alla morte,
e quindi conduce ne11’errore. La legge di Dio eomanda;
“Se sorgera in mezzo di te un profeta 0 uno ehe dioa d"aver
veduto 1111 sogno, e predira qualehe segno 0 prodigio, e avverra quanto ha ann111izjaeto, e dira a te: Andiamo e seguiamo altri déi, ohe tu non eonosci e serviamo a loro”,
ehe eosa si deve fare? “Tu non dar retta alle parole di quel
profefa 0 sognatore, perehé"i1 Signore Dio vostro fa prova
di voi, per sapere se veramente lo amate eon tutto i1 vostro
euore e con tutta la vostra anima. . . . E quel profetavo
inventore di sogni sara messo a morte, perché ha parlato
per allontanarvi dal Signore Dio vostro ehe vi trasse dalla
terra d’Egitto e vi risoatto dalla easa di sehiavitil, ha par-

lato per farti deviare dallastrada che i1 Signore Dio tuo ti
ha prescritto. Cosi estirperai il male di mezzo a te”. (Deut.
13: 1-5, Ti) Una predizione che si avvera ma ehe viene usata
per allontanarvi da G-eova, l’unic0. viventee vero Dio, é
un ingannevole travestimento per» prendervi in laooio e
deviarvi dalla divina sorgente di vita e verita. I1 suo soopo
é di assoggettarvi al potere del “padre della menzogna”,
Satana il Diavolo, il “principe dei demoni”. —- Giov. 8: 44.
questi demoni. Conosce i loro metodi di operazione eA“1Aa distruzione ehe‘re»cano alle loro vittime. N ella sua Parola scritta quindi egli ainmonjsoe il suo
popolo e quelli che desiderano salvarsi contro queste ma1~
vage intelligenze invisibili. Credere ohe esistano i demoni
non é superstizione. Non é soltanto cristiano ma anche
a

Geova Dio sa chi

$0110
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soientifioo credere ne11’esistenza dei demoni e credere in
un reame spirituale, poiehé qui abita Pinvisibile Oreatore,
Dio, ehe é spirito, ed egli cert-amente non e solo in quel
vasto, immisurabile reame spirituale. In un tempo soonoseiuto, prima ohe ereasse il nostro visibile universo di quattro miliardi e mezzo di anni, Geova. Dio feoe la sua prima
creazione. Fu una oreazione spirituale, cioé, i1 suo diletto
“unigenito Fiogliuo1o”, il “primo'g'en"ito d’ogni e1'ea,tura”,
ohe a tempo debito venne sulla terra e divento “Cristo
Gesil uomo”. (Giov. 3: 16; Col. 1:15; 1 Tim. 2:5) In seguito per mezzo di lui Geova tfeoe altre ereazioni intelligenti
aneh’esse creature spirituali, oioe, tutti i gloriosi, perfetti,
santi angeli ed erano questi spirituali “figli di Dio” che
“davan in gridi di giubilo” alla creazione della nostra terra
come perpetua dimora del genere umano. (Sal. 103: 4, Ti;
102:2(), Ti; Giobbe 38: 4-7) Pertanto il reame spirituale
esisteva prima che il nostro universo materiale venisse
a11’esistenza. I1 visibile ereato materiale, meravigliosamente
designato, testifica Fesistenza, la potenza e Pintelligenza
del grande Spirito Creativo, Geova Dio. Gli seienziati
materialisti sono inescusabili per la loro miseredenza verso
lui. “Infatti 1-6 sue invisibili qualitét, perfino la sue eterna
potenza e Divinitét, si vedono ohiaramente fin dalla creazione
del mondo, perché sono oomprese dalle eose fatte, eosi ohe
sono ineseusabili”. -- Rom. 1:20, NM.
I1 genere umano non ha dovuto aspettare i1 sorgere dello

spiritismo per aver prova ehe il reame spjrituale esiste. Cio
eui lo spiritismo ha veramentte oeroato di eostringere i1
genere umano é la oredenza che i1 reame spirituale sia abitato dagzli spiriti o cosiddette “anime immortali” deimorti
umani e ehe per il genere umano vi sia una vita dopo la
morte. Tale oredenza pub esser venuta da1Levante o Orien-
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te, ma non ha portato nessuna luce a11’umanita. Pinttosto ha ottenebrato la mente del popolo rispetto alla verita.
I1 Ponente 0 Occidente é sopraffatto da tali tenebre e non
ha quindi nessuna luce da far risplendere. Iinsegnamento
di una “vita dopo la morte” non e luoe, e Shaw Desmond
si. sbaglia gravemente, nel suo libro intitolato “Noi non

moriamo” (inglese), quando dice: “Spiritualmente affamata, 1’Europa non si rivolge pi1‘1 a11’Oriente per luce,
poiché la luce non viene pi dal1’()riente ma da11’Oecidente.
Sebbene non sia sempre indifferente alla luee che ima volta
diede ad ‘un mondo ottenebrato, 1’Orie-nte e tuttora quella
luee del Mondo, ehe in ultima analisi potrebbe essere ehiamata la luoe della ‘Sopravvivenza”’. Lo spiritismo, con
la sua dottrina di “sopravvivenza”, e venuto in esistenza
soltanto dal diluvio del tempo di Noe, nel 2370 a. C.
I1 prime uomo Adamo sapeva de11’esistenza del reame
spirituale e comprendeva ohe egli ne era un prodotto, e
eosi insegno a sua moglie Eva nel giardino d’Eden. Sia
Adamo che Eva sapevano che i1 reamed spirituale esisteva,
perehé Geova Dio parlo loro da11"invisibi1e, facendo loro
oonoseere» la sua volonta. Essi udirono la sua voce, ma non
mediante qualehe medium spiritico, e parlarono anehe eon
lui. Sapevano che non parlavano con qualehe persona morta
e “dipartita”. Pr-ima di Adamo ed Eva non vi erano state

creature umane morte. Essi parlarono, non eon i morti, ma
eon i viventi del reame spirituale, finehé non furono espulsi
dal paradise di Eden. Noe e la sua famiglia di sette anime
umane sopravvissero a1 diluvio globale, e sapevano delPesistenza del reame spirit-uale. Fu, da11’invisibi1e reame
spirituale ohe Noe rioevette 1e istruzioni di costruire 1’arca
di salvezza e di entrarvi proprio al momento giusto. Fu
dal reame spirituale che Dio parlo loro dopo il diluvio,
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benedicendoli e dando loro ordini. Invece di rivelare, spiegare e confermare il reamc _spiri1;ua1e, lo spiritismo ne
ha pervertito ~i fatti trascinando gli uomini sotto gli
artigli dei demoni.-—G—en. 5:32 __a 9: 17.
CHI FECE I DEMON]?

Ora alcuni lettori solleveranno quests domanda. In Deuteronomio 32: 4 (NM) Mose canta di Geova Dio, dicendo:
“La Roccia, la sua attivitéi é perfetta, poiché tutte 1e sue
vie sono giustizias Un Dio di fedeltém, presso i1 quale non é
ingiustizia; egpli é giusto e retto”. In tal caso, egli non poteva essere i1 creatore dei demoni. Come dunque idemoni
vennero a11’esistenza°.? I1 successivo versetto del cantico di
Mose ce ne déi Pindizio, dicendo: “Da parte 101'-0 hanno agito male; essi non sono snoi figli, la colpa cc Phanno loro.
Una generazione storta e perverse”. (Dent. 32: 5, NM)
Vale a dire che quelli ora demoni si fecero tali da se stessi,
che questa é loro colpa e che essi non sono pin figli di
Dio. La. Bibbia Ii chiama anche “spiriti iinmondi”. (Matt.
10:1; 12:43; Mar. 1:23, 26, 27; Luca 4: 33, 36; At_ti 5: 16;
8:7) Ma Geova Dio ili creo spiriti mondi, suoi figli celesti, me-mbri della sua famiglia spirituale. Non furono creati
immortali, ma mort-ali, tuttavia con d1’oppo1'-tunité di vivere
eternamente rimanendo puri, santi, figli spirituali di Dio.
Altrimenti, ora che un numero rilevante di questi sono divenuti demoni, essi non potrebbero essere dis-trutti nel1’ universo.
2

un demonio divenne i1 “principe dei demoni”, poiché aveva seco altri angeli o spiriti
che potevano farsi simili a, lui. (Matt. 12: 24 e Mar. 3: 22)
Dato che egli era i1 primo ad opporsi a Dio, calunniando
Dio o mentendo contro di lui, usando inganno e divorando
I1 primo a

far di

se stesso
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le sue vittime come un dragene, fu stigmatizzate con quattre titeli speciali: Satana, i1 Diavele, i1 Serpente antice e
i1 Dragene. (Apec. 12: 9; 20:2) Queste terze tit01e le
cellega a1 serpente che parlava nel paradise di Eden. “I1
serpente sedusse Eva cen la sua astuzia”. (2 Cor. 11:8,
NM) Fu Satana il Diavele che essessiene queli serpente
facende si che parlasse e seducesse Eva, peiehé un semplice
serpente da se stesse nen avrebbe petute parlare e cempiere
un’aziene seduttrice. Fu centrellate da una ferza invisibile.
Quella creatura invisibile che cemandava il serpenteifece
di sé Satana i1 Diavele mediante la cendetta di eppesiziene
e calunnia centre Die da lui fatta prendere al serpente.
Quelle spirite invisibile era state create un perfette, sante,
figlie spirituaie di Die. Essende state inesse in centatte
con i1 giardine paradisiace di Eden e cen i suei abitanti
umani, egli vide un’eppertunita di far di sé un die mimice
e div prendere i1 centrelle del genere umane. (Ezech.
28:13-17) Ribellanedesi nel sue cuere centre i1 preprie
()‘re1ate1"e, egli escegite i suei piani d"aziene. Nen si materializze egli stesse,ema si servi‘ di un serpente ne11’Eden.
[Per mezzo di esse parle, non a11’11eme Adamo, ma alla denna Eva, per Spingerla a ribellarsi centre Die e per usarla

alle scope d’indurre Adamo a fare 1e stesse.
'
“Ed esse cemincie a dire alla denna: "E vere che Die
v’ha dette di nen mangiare di egni albere del giardine ‘.1’
Allera la denna disse al serpente [e quindi a Satana i1
Diavele] : ‘Del frutte degli alberi del giardineine pessiame
mangiare. Ma in quante a mangiafe deifrutte de11’a1bere
cheéinmezze al giardine [Palbere della cenescenza del bene
e del male], Die ha dette: “Non ne devote mangiare, ne,
non le devete teccare affiiiclié non meriate” ’. E i1 serpente
disse alla denna: ‘Vei nen merrete certamente. Anzi Die
sa che nel gierne stesse che ne mangerete i vestri ecchi si
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il bene e il male 77)

Gen. 3: 1-5, NM.
Con questa dichiarazione Satana menti.

.

-—~”

Egli chiamo Dio

bugiardo, ingannatore, non onnipotente, quindi inoapaee
di eseguire la punizione per la violazione della Sua legge.
Satana qui non promise ad Adamo ed Eva Pimmortalita
dopo la morte, ma disse che essi non sarebbero morti nella
oarne mangiando del frutto de11’a1bero proibjto. Esso in
se stesso non 1i avrebbe uccisi e Dio non avrebbe applicato
0 non avrebbe potuto applicare la pena di morte. Invece,
essi sarebbero divenuti come Dio, non dopo la morte per
mezzo di una vita dopo la morte, ma Vivi nella carne. Sarobibero divenuti come I)io, non in quanto al1’immortalita, ma in quanto alla eonoseenza del bene e del male
mediante la loro propria faoolta di decidere da se stessi
cio che é bene e male senza osservare il regolamento o la
deoisione di Dio. Pertanto, Eva diede ascolto al Serpente
inveoe ohe al vero Dio, non con 1’idea di morire ed entrare
nel mondo spirit;ua1e per eonoseere quivi pi ehe non avesse
mai eonosciuto nel letterale paradise di Eden, ma con 1’idea
di continuare a vivere nella carne con una oonoseenza aeore-sciuta e eon una autodeterminazione indipendente. Cosi
ella ne mangio. Poi adopero la sua influenza per indiirre
suo marito Adamo a inangiarne. Veramente i loro occhi si
apriroiio, ma solo per vedere la propria nuda vergogna.
Essi non si sentirono come un Dio di eonoscenza superiore,
ma ebbero paura di Geova Dio e cercarono di naseondersi
da lui. Inveoe della prospettiva di vita eterna, senza ne,
nella earne nellparadiso terrestre, essi ricevettero da Dio
una sentenza di morte senza sopravvivenza e furono seaseiati dal paradise edenico.
Non solo loro furono oondannati alla morte, ma anehe
10 spirito ribelle Satana i1 Diavolo, l’antico Serpente, fu
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condannato a morire, con la testa sehiaceiata sotto i1 piede
della Pregenie della denna eletta di Die. Questo indie?) ehe
i santi angeli, quale era state Satana fine alla sua ribe1lione, non sono immertali, indistruttibili, ma la lore pessibilita di vivere per sempre dipende dalla 10r0 perfetta
ubbidienza a Die. Quindi una cemunieaziene fra uomini
e il reame spirituale non é prova de11’imm0rta1i-ta sia delle
creature spirituali ehe delle anime umane. »- Gen. 3: 15.
L0 spirito malvagio Satana il Diavolo continue a vivere
dope la niorte di Adamo ed Eva. Egli é vissute finera con
il permesse di Dio, in attesa della risoluziene della grande
contesaz Chi governa Puniverso? Geova mostrera ehe Egli
controlla Puniverso, stabilisce 1e sue aleggi e determina e
decreta cie ehe é ibene e male. Ai seguaei eristiani della
Progenie della sua donna Die ha dettez “L’Iddi0 che da
pace sehiaecera fra breve Satana sotto i vostri piedi”.
(Rom. 16:20, NM ) I1 sue glerifieato figlio Gesi‘1.Crist0
e eolui che Iddie adoperera per sehiaceiare Satana il Serpente antieo e la sua progenie, poiehé questo Figlio fedele
é colui che i1 Serpente feri al caleagno quando divente
sangue e carne come i figli di Abrahamo. Come preva di
cie é seritto: “Poiehé dunque i figliuoli parteeipano del
sangue e della carne, a11eh’eg1i vi ha similmente partecipate,
affinehé, mediante la merte, distruggesse colui ehe avea
1’imper0 della morte, eioe i1 diavolo, e liberasse tutti quelli
ehe per i1 timer della morte erano per tutta la vita seggetti a sehiaviti1.P0iehé, eerto, egli non viene in aiuto ad
angeli, ma vieiie in aiuto alla progenie d’Abram0”. (Ebr.
2: 14-16) Die guari il ealeagne ferito della Progenie della
sua donna risuseitandolo dai morti, ristabilendolo nel
reame spirituale, ma _pre1niand0l0 eon Pineorruttibilita
e Pimmortalita. (1 Tim. 6: 15, 16) Satana, 10 spirite ma1vagio, resta tuttora mortale.
V
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Nelle Soritture Satana il Diavolo non é ichiamato tale
prima do] diluvio clei giorni di Noe. Il suo nome e indioato
per la prima volta nelraocoiito della vita di G"iOlT)b6, racoonto clie semhra essor stato soritto dal profeta Mose seooli dopo il diluvio. Medium sjpiritioi e quel.liche consultavano i morti sono menziona-ti per la prima volta dopo
il diluvio, aLI_l<>ire.hé la ']eg'ge cli l)io per mezzo cli Mose ammoni oontro quosti intormediari degli. spiriti malvagi:
“Non si trovi in to . . chi consulti i maghi [medium spiritici, NM] 0 g'lr’in(lovii1i, 0 eorohi sapere dai morti la ve1-rim”. (l')out. 18:1.0, 11, liicc'£ottz'; anohe Lev. 19:31;
20: 6, 27) Dopo il diluvio queste forme di demonismo ebbero inizio con la eitta (ll Babilonia fondata (la Nimrod,
pronipote di Noe. (Geri. 10: 8-10). A I:3abil.onia il profeta
Isaia disse: “Q"uesto due cose ti avverranno improvvisamente, in un sol giorno; la st-eI'ilita e la vedova/nza; piomberanno su di te in tutta la loro pienezza, a dispetto della
moltitudine clelle tue magie, e della tenaeia potente dei
tuoi incantatori. Restatti coi tuoi ineantatori, e colla moltitudine dei tuoi maliardi in cui affaticasti [da quandol]
sin dalla tua gioventu, se mai potessi oavarne qualche
giovamento o divonire piu forte! Con tutta la moltitudine
clei tuoi consigli ti sei trovata impotente; sioragano e ti salvino gli alstrologi ehe oontemplavano le stelle e computavano i mesi, atffiiie di predirti lo eose che ti dovevano
avvenire”. (Isa. 47:9, 12, 18, Ricciotti) ljultimo libro
della Bibbia predice perohé la moderna Babilonia deve anoora cadere come l’antioa Babilonia, dioendo: “Perohé i
tuoi mercanti erano i principi della terra, perché tuttele
nazioni sono state sedotte dalle tue malie [pratiehe spiritiehe, NM]’f. -- Apoe. 18: 23.
Quando vennero in esistenza gli altri demoni sotto Satana il “pri_ncipe (lei, demoni”? Non c’é nessuna prova» bi.
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blica che aleuni santi angeli si ribellassero con Satana nel
giardino d’Eden 0 poeo tempo dopo. Ma la Bibbia precisa
ehiaramente quando altre creature spirituali veramente
divennero disubbidienti a Dio facendosi eosi demoni, imitatori di Satana 0_ “progenie” del Serpente. Quando avvenne
questo? Almeno negli ultimi centoventi anni prima del
diluvio dei giorni di Noe. I1 raeeonto ispirato di Mose dice:
“Or avvenne ehe quando gli uomini eominciarono a erescere di numero sulla superfieie della terra e furon nate
loro delle figlie, i figli di Dio eominciarono a notare ehe
le figlie degli uomini erano di be1l’aspetto, ed andarono a
prendersi per mogli quelle che scelsero fra tutte. Poi Geova
disse: ‘I1 mio spirito ‘non agira verso l’u0m0 indefinitamente poiehé egli non e che earne. I stuoi giorni ammonteranno quindi a centoventi anni’. I Nefilim erano sulla
terra in quei giorni, ed anehe dopo eio, quando i figli di
Dio continuarono ad avere rapporti con 1e figlie degli
uomini e feeero loro dei figli, essi furono i potenti ehe appartenevano a quel mondo, gli uomini famosi. E G-eova vide
ehe 1a malvagita de11’uomo era divelnuta grande sulla terra e ehe ogni inelinazione dei pensieri del suo euore era
solo male in ogni tempo”. -—- Gen. 6: 1-5, NM.
Quei “figli di D10” ehe sposarono le “figlie degli uomini”
erano gli spirituali di Dio, di quelli ehe avevano cantato
dando gridi di giubilo qualido Dio pose 1e fondamenta
per la creazione della terra. (Giobbe 38: 4-7) “Poiehé chi,
nei eieli, e paragonabile a11’Eterno [Geova]? Chi e simile
a11’Eter11o tra i figli di Di0?”(Sa1. 89:6)* Quindi la
Versione di Moffatt (inglese) rende Genesi 6: 2, 4 in questo modoz “Gli angeli notarono c-he 1e glie degli uomini
erano belle, e sposar-ono, fra tutte, quelle ehe scelsero. (F11
_.__Z.___i_

* La Versione di Cocorda rende 1’u1tima parte di questo versefcto:
é simile a Iaveh fra gli angeli?” (nota in calce). Moffatt d1ce:
“Quale angelo puo essere paragonato a11’Eterno?”

“Chi
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in quei giorni che sorsero sulla terra i giganti Nefilim, ed
anche in seguito quando angeli ebbero relazioni con le figlie degli uomini e furon nati loro dei gli; questi erano
gli eroi che furono famosi nei tempi antichi.)”. Qui in
6: 4 i1 Manoscritto Alessandrino della versione greca dei Scttcmta dice anche “angeli di Dio” invece di
Grenesi

“:Eig1i

di Dio”;

'1

Questa sipiegazione coucernente questi “figli di Dio” non
ha nulla a che fare con. la versione slovena dello spurio

Libro di

E1100.

Per sposare le figlie degli uomini ed avere con loro relazioni sessuali questi “figli di Dio” dovettero materializzarsi
come creature umane, uomini. Per vivere con 1e loro mogli
e godere la loro compagnia giorno e notte ed allevare la
propria progenie questi “figli di Dio” 0 angeli dovevano
restare materializzati nella carne per tutto il tempo che
presero parte a tale vita coniugale. E evideute che permasero in questo stato di materializzazione senza interruzione
fino al Diluvio. Durante tutto questo tempo essi trascuravano i doveri assegnati loro da Dio nel reame spirituale,
per godere la soddisfazione delle passioni della carne. Cio
costituiva disubbidienza verso Dio, non solo per questo riguardo, ma anche per il fatto che creature tspirituali si
univano a quelle umane a scopo di procreare. I1 Creatore
G-eova,Dio ha stabilito che la razza umana sia puramente
umana, non una razza ibrida mediante un connubio disuguale di angeli e donne. Fu per questo motivo che Dio
fece Eva, la moglie di Adamo, da una costola tratta dal
fianco di Adamo. Rispetto a tutte le creature terrestri, Dio
ha provveduto perché ogni tipo di famiglia restasse entro
i confini della propria specie. (Deut. 22: 9-11; Gen. 1: 11,
12, 21, 24, 25) Questi disubbidienti figli di Dio provocavano in tal modo una confusione contro natura e agivano
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eontrariamente alla legge di Dio per Yumanita. Ges Cristo
oi fa comprendere che, nel reame spirituale, “né si spo-

dati in ma1jrimo11io” né generano quindi figli
angeliei. -- Matt. 22: 30, NM.
I1 risultato naturale fu che la progenie di tali 1nat"rimoni innaturali consistette in ibridi stravaganti ehiamati
“Nefilim”. Gli Israeliti 1i assomigliarono ai giganti di
Canaan, chiamando infatti i giganti di Canaan "‘Nefilim”.
(Num. 13: 33, NM) Essendo figli della disubbidienza, essi
erano malvagi. Essendo ibridi senza la potenza di rip1'odurre, essi si resero famosi, non allevando famiglie, ma
eompiendo atti di violenza, dando un esempio agli nomini
in genere onde riempissero la terra di violenza e 1’ino1inazione dei pensieri del loro cuore fosse solo male in ogni
tempo. Essi erano chiamati “potenti” 0 aGz'bb0m'm ed erano
mondani, di “quel mondo”. -—- Gen. 6: 4, NM.
Conducendo una vita cosi iniqua, non Spirituale, materializzata in earneeper un prolungato periodo di tempo,
questi “figli di Dio”, ognuno con una o pin mogli, ohe si
erano corrotti abbandonando il reame per loro stabilito
da Dio, certamente non oeonservarono la loro posizione originale ma stabilirono la loro dimora con donne peccatrici
sano né sono

fuori del paradiso

dip Eden. Seguendo questa egoistica,
sensuale condotta antiteocratica quesati spirituali “figli di

Dio” si fecero demoni e si schierarono dalla parte di Satana, meritando quindi anoh’essi la oondanna di Dio come

il

Diavolo.

Indubbiamente é a questi angeli
indemoniati ehe i1 discepolo Giuda si riferisce nel seguente argomento della sua lettera: “Geova, sebabene avesse
salvato un popolo dal paese d’Egitto, distrusse poi quelli
che non mostrarono fede. E gli angeli che non serbarono
i1 loro posto originario ma abbandonarono la loro adeSatana
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guata dimora 11 ha riservati con legami eterni sotto fitte
tenebre per 11 giudizio del gran giorno. Cosi, anche; S0doma e G01n01'1"a e le citté, circonvicine, d0p0 che esse avevano eccessivamente commesso fornicazionne ed erano
andate diet-r0 la carne per 11s0 non natnrale nella stessa
maniera dei precedenti, 01 sono poste davanti come un ese1n~
p10 a1n1n0111t01'e subendo la punizione giudiziaria d1 1110; 0
eterno”. -W G-1uda,15—7, NM.
1

questii “f1g'11 di D10” era 11 0101.0,
11 1~ean1e spi1“1t11a1e, dove erano p1~1n13 che fossero p0s1:i
i fondamenti della term per provvedere una dimom, non
agli angeli celesti, ma. per 11 genera 111nan0 e gli a1111na11.
La 10r0 a,deg11a,ta dimora era n0l1’a1t0 remne invisibile dvi
cieli 1ns10n10 agli altri spiriti angelici di D10 e con direttu
accesso 211121 presenza d1 D10, e non quaggin sulla term
insieme a donne pe00a1m1110s0 prese come mogli 0 con 10
I1 posto

originario

d1

quali s1 11n1r0n0 carnalmente rendendole madri di figli
110n naturali. Adamo segni Eva 1101 peccato e nella r1be1lione contro D10; questi “figli di D10” seg111r0n0 10 “figlie degli 1101n1n1” nel peceato e nella ribellione demonica
contro D10. Q11es1;1 s0n0,gl1 angeli menzionati da Giuda,
];i01ché1(}111da paragonb ad essi Sodoma e Gomorra, per 1]
fatto che ques-te citté. avevano commesso eccessiva f0rni0azione perseg11end0 1 desideri della carne per 11s0 non naturale, cercando perfino di c01nmettere sodomia con 1 due an»
geli che s1 erano mate1'1a11zzat1 come 110m1n1 per visitare L01
nella sua casa 111 Sodoma. (Gen. 19: 1-11) Anche gli Israel1t1 commisero fornicazione 111 modo idolatra, 0011 donne
pagane £11011 della 110110 nazione santa. (Num. 25: 1-9;
31: 15, 16) I1 peccato dei “figli, di D10” era simile.
Per la 101"0 (lisubbidienzan peccaminosa questi “f1gl1

di D10”

che abbandonarono

11

celeste servizio

<11

D10 s0n0
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stati condannati alla morte insieme a Satana i1 Diavolo,
come isua i“p1"ogenie”. La lettera di Giuda 10 rivela, per
i1 fatto che egli parla di questi angeli eaduti dopo aver
menzionato quegli Israeliti che, una Volta salvati dall’Egitto, furono poi distruttti per non aver mostrato fede
int’ Geova e prima di parlare delle citta di Sodoma e
Gomorra (she subirono ].a punizione giudiziaria di fuoco
eterno per la loro lorda immoralita. (Gen. 19: 12-29)
Nella sua profezia sul “tempo della fine” div questo mondo,
Ges Cristo incluse questi a11g"e1i caduti nella classe dei
eapri antieristiani, dicendo: “Andateveiie da me, voi che
ssiete stati inaledetti, nel "Euoco eterno preparato per il
Diavolo e per i suoi angeli”. (Matt. 25:41, NM) Pero,
eterna disitruzione" non fu eseguita su
questi angeli disubbidienti a1 tempo del diluvio. La loro
progenie non naturale, i Nefilim, si; essi furono distrutti
nel diluvio, poiché erano semplicemente uo-mini e non
furono ammessi ne11’arca costruita da Noe per salvare
la sua famiglia e i -membrpi rappresentativi delle varie
specie di animali. Le mogli dei “figli di Dio”, madri dei
Nefilim, morirono annegate neli diluvio poiché anch’esse
erano umane e i “figli di Dio” non potevano port-arle
via con loro quando si smaterializzarono per scampare
al di].uvio e ritornare al reame spirituale.
Quale punizione fu quindi imposta a questi disubbidienti
“figli ._di Dio”\, in questo‘ intervallo precedente la loro
futura distruzione? Giuda dice che Dio “Ii ha I-iservati
con legami eterni sott-0 fitte tenebre per i1 giudizio del
gran giorno”. L’ap0st01o Pietro descrive pure la loro
immediata punizione, dicendo: “Dio non si trattenne dal
punire gli angeli che peccarono, ma gettandoli ne1_ Tartaro, 1i consegno ad abissi di fitte tenebre perché fossero riservati a1 giudizio; e non si trattenne dal punire
la sentenza

div
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un mondo antioo, ma preserve Noe, un predieatore di
giustizia, eon sette altri quando porto un diluvio su un
mondo di empi; e riduoendo le cittét di Sodoma e Gomorra
in cenere egli le eodanno, facendo per persone empie Ill}
modello di eose avvenire, e libero il giusto Lot, ehe era
grandemente afflitto dalla dissoluta eondotta di persone
ohe sdavano la legge”. (2 Piet. 2:4-7, NM) Particolarmente dal Diluvio fino al giudizio dell gran giorno di
Geova quando egli stabilisce il suo regno mediante (5‘res1‘1
Cristo, gli “angeli ehe peeoarono” sono stati puniti essendo
costretti a dimorare nel Tartaro, impossibilitati a 1-ito1'~
nare al loro alto “posto origina1jio”. Tarta-ro, (di solito er»
roneamente tradotto “infer11o”)l non e uguale a Geenna
e Ades (anehe tradotti erratamente “infe1"'n0”). Mentre
la Geenna raffigura latdisposizione di Dio per la distruzione eterna delle empie anime umane e 1’Ades e la comune tomba del genere umano dalla quale oi sari» una risurrezione dai‘ morti, il Tartaro é Ail luogo dove sono confinati gli “angeli ohe peeoarono”.
I1 Tartaro biblico non e il Tartaro delle mitologie pagane, cioe, Pinfima delle regioni infe1"io1"i, tanto pi1I1' loassa
dell’Ades quanto la terra sia pi1‘1 bassa del cielo. Quivi gli
dei inferiori, Crono ed altri Titani spirituali, sarebbero
stati imprigionati dal vittorioso olio Zeus 0 Giove. Era un
posto di tenebre ehe abbracciava tutte le regioni inferiori
eosi come i cieli abbracciavano tutto cio che era pi alto
della term. Paragonato al signifieato mitologieo, il Tartaro
raffigura una oondiziolie di profondissimo abbassamento
e fitte tenebre, non per anime umane, ma per spiriti ma»
ligni, ribelli oontro Dio. In armonia eon questo, la versione siriaoa di 2 Pietro 2: 4 adopera Pespressione “i
posti pi1‘1 bassi” inveoe di Tartaro. Questi spiriti rlibelli,
compreso Satana il Diavolo, sono stati abbassati come
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fossero stati gettati giii in un Tartaro letterale, essendo
stati espulsi dal servizio di Dio e eondannati alla distruzione, per essere“ sehiaeeiati sulla testa come serpenti
mediante la Progenie della donna di Dio, i1 glorifieato
Gesii Cristo.
Questo non signifioava che essi fossero stati subito eaceiati dal cielo, allontanati dal contatto con i fedeli, santi
angeli. I1 libro di Giobbe, i1 quale visse piii di setteeento
anni dopo i1 Diluvio, dimostra ehe Satana aveva aceesso
“a1 eielo, per entrare ne11’assemb1ea dei “fig1.i di Dio” e per
efidare Geova a permettergli di mettere alla prove Pin1;-egrité, di Giobbe. (Giob. 1:6 e 2: 10) E Apoealisse
12: 1-7 rivela ohe quando i1 regiio di Geova mediante
Ges Cristo naeque nel eielo nel 1914 (<1. (1.), Setana e
i suoi angeli erano steti toilerati lassii nei eieli fino ad allora. Inoltre, Satana e i suoi demoni costituisoono i simboliei eieli di questo mondo, i eieli ehe hanno dominate
la soeiete umana sulla terra e ehe devono essore distrutti
come per fuooo nella battaglia di Armaghedon. (2 Piet.
3: 10-12) Quindi, nella Bibbia, i1 Tartaro signifiea una
eondizione di abbassamento, priva di privilegi di servizio
ontro Porganizzazione universale di Dio e non una posizione 0 luogo.
'
In questo state 0 condizione di abbassamento Satana
e gli altri angeli ehe peecarono sono confinati sotto fitte
tenebre 0 s-ono in abissi di fitte tenebre, qui eostretti da
legami eterni. Le fitte tenebre sono spirifuualii, piuttosto
ohe letterali, privazione dii luee di veritei, rivelazione e
favore divino. “La luee
seminata per il giusto”, non
per gli spiriti indemoniati. (Sal. 97:11) Per questo motivo i messaggi degli spiriti per mezzo dei medium non
offrono nes-suna spiegazione della Bibbia e non danno nessuna luce sulle profezie bibliehe. Quindi, essere in abissi
se
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di fitte tenebre non vuol dire ehe le loro attivita riguar~
danti Mil ygenere umano siano limitate alle riunioni spiritiche nelle tenebre con medium spiritiei. Essi possone
operare medianfpe strumenti umani anche in pieno giorno
I1 fatto ehe sono “riservati con legami eterni” significa
evidentemente anche che ad esisi non e piu permesso d}
materializzarsi nella carne come primadel Diluvio. Queste
potere di materializzaziqne fu esereitato dai fedeli angeli
di Dio, eompreso Gesu Cristo, per migliaia di anni dope
il Diluvio, fine ai giorni dei fedeli apostoli di Cristo,
eonformemente alla voilonta di Dio e per servire ai suoi
santi propositi. Ma agli angeli peecatori non fu piu per
messo di far usio di questo potere, poiché ne avreb
bero abusato. Le materializzazioni che gli spiritisti
riportano essersi verificate neile sedute spiritiche mediante medium non sono materializzazioiii come quelle
eseguite dai “figli di Die” prima del Diluvio. Le
materializzazioni di questi e/rano istantanee, in ehiaro
giorno, senza ‘medium e in corpi indipendenti. Le
materializzazioni spiritiche di oggi avvengono soltanto mediante l’us0 del protoplasma 0 materia del
eorpo del medium ricavato da un certo corpo chiamato
“ectoplasma” e poi presentato in ferma di apparizioni
umane. Alla fine de11’ap'parizi0ne Pectoplasma, inveee
di essere dissolto, increato e smaterializzato, ritorna al
corpo del medium e i1 medium diventa di nuovo normale
e conscio. Date ehe gli spiriti disubbidienti non possono
piu materializzarsi, sono costretti ad operare mediante
medium. Cercano anche di suggesftionare 1e vittime umane
0 impadronirsi di loro, controllandole compluetamente.
In questa eondizione erano. gli indemoniati trovati
da Gesu e dai isuoi apostoli nei loro giorni, e per
liberare 1e vittime questi scaceiarono molti demoni.
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8; 12:28; Luca 9:1; 10:17;
Atti 16: 16-18) Fecero questo per mezzo dello spirito
di Dio per sostenere la verifa e la sovranita uiiiversale
di Geova Die‘, e non media-nte i1 ipotere del Diavolo come fanno i medium spiritici e gli esorcisti religiosi per promuovere 1e dottrine, le credenze e 1e pratiche
dei falsi culi e sistemi 1"e1.igi0si. Mediante ie attivita dei
medium alle sedute spiritiche, 0 mediante i1 tavolino gimvole, i colpi battuti dagli spiriti 0 altre manifestazioni

(Matt. 4:24;

10:1,

spiritiche, questi demoni pretendono di essere “anime dipartite” di umani morti e cosi sostengono la 1I1G‘11Z0g‘11£t che
i morti non siano morti ma siano anzi piii vivi e abbiano
pifi conoscenza che mai prima.
COME GESU PREDlCO AG-LI SPIRIT! IN PRIGIONE

Uapostolo Pietro identifica ulteriorinente i “figli di
Dio” che sposarono le A“fig1ie degli uomini” prima del
Diluvio precisando che erano creature spirituali che avevano agito disubbidientemente, (11V6I1€I1(1O~C»OS1 demoni.
Notate come Pietro stabilisce questa identita: “Cristo mori
una Volta per semprein quanto ai peccati, un giusto per
g1’ingi11sti, affinché vi conducesse a Dio, essendo eg-Ii
messo a morte nella carne, ma reso vivente nello spirito.
E in questa condizione andé a predicaré agli spirit/i, in
prigione i quali una volta erano stvati disubbidienti quando
la pazienza di Dio aspettava ai giorni di N06, mentre si
costruiva 1’a1"ca, nella quale poche persona, cioé otto
anime furono portaté in salvo att1"a‘vers0 1’acqua.
Gib che corrisponde a questa sta ora salvando anche
voi, 'va].e a dire, i1 battesimo (non i1 togliere la
sozzura della came [osservando la legge di Mosé
data ai Giudei], ma la richiesta fatta a Dio per
una buona coscienza) mediante la risurrezione [nello
1'
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alla destra di Die,

poiehé andc‘) al cielo, e angeli e autorifuém e potenze
furono assoggettati”. -—~ 1 Piet. 3: 18-22, NM.

in prigione”

gli

gli angelici “figli di Die”
che presero per mogli 1e “figlie degli uomini” eon le quali
generareno i Nefilim e, dope i1iDi1uvi0, tali spiriti, smaGli “spiri1;i

sono

terializzandosi per tornare nel reame svpirituale, furono
gettati giii nel Tartaro e riservati in ques-ta eondizione
degradaita “con legami eterni sotto fitte tenebre per il
giudizio del gran giorno”. Rigiiardo aquesto giudizi01’ap0stolo Paolo disse alla congregazione cristiana»: “Se i1 mondo
e giudieato da v0i,_ siete voi indegni di giudicar delle cose
minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli?”
(1 Cor. 6: 2, 3) Questi “sipiriti in prigione” non sono nel
cosiddetto “inferno” 0 seeol 0 ades. Mentre Gesii Cristo
era ne110 sceol 0 ades non poteva predieare a nessuno,
poiché sceol 0 ades e la eomune tomba del genere
umano e Gesii reste morto in tale luogo per parte di
tre giorni. (Atti 2: 27, 31, 32; Sal. 16: 10) “Tutto quello
che puoi fare coi tuoi mezzi, fallo presto, perehé né
attivité, néi pensiero, né sapienza, né seienza ha luogo
nella regione dei morti dove tu corri” (Tintowl);
“ne11’infern0” (Douay); “nello sceol” (S'A).-- Ecol. 9: 10.
Ges Cristo predicb agli “spiriti in prigione” non mentre
era morto nello sceol, ades 0 comune tomba dope ‘essere
state “messo a morte nella came”, ma, alquanto tempo dope
essere state “reso vivente nello spirito” mediante la risurrezione dai morti. Era “in questa condizione”, come spirito
om divine, im1n0rtaL1e, incorruttibile, che Gesii poteva predicare a questi spiriti. E quando 10 fece? Durante i qua~
ranta giorni dope la sua risurrezione mentre si trovava
ancora sulla term con i suoi discepoli? N0, 11011 durante
i quaranta giorni dopo la sua risurrezione, poiché allora
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“con molte positive prove egli si mostro vivente dopo aver
sofferto, essendo veduto dad essi durante quaranta giorni
e dioendo le cose del regno di Dio”. Cosi egli forni la prova
della sua risurrezione ai suoi discepoli, che dovevano essore
suoitestirnoni, e non ai suoi nemici, quali furono i demoni
0 “spiriti in prigione”. (Atti 1: 3-11; 2: 32; 3: I5;
10: 40-42, NM) Ebbene, predieo forse agli spiriti Qurante
i dieci giorni fra la‘ sua aseensione a1 cielo dal. Monte degli
Ulivi e i1 giorno della Penteeoste? No, poiohé durante
quei dieci’ giorni Ges aseendeva a1 suo Padre eeleste,
quanti miliardi di anni-luee distante dalla terra noi non
sappiamo, per comparire a1 eospetto de11’A1tissimo, Gieoira
Dio, quale Somme Saoerdote col valore del suo sacrifieio
umano. (Ebr. 9:24;-26; 10:12, 13) I)iffici1mente avrebbo.
deviato per predioare ai oondannati “spiriti in prigione”,
per i quali non vi e nessun sacrifioio ehe toglie i peooati,
mentre aveva una commissione di prineipale importanza.
Quindi dovette essere dopo essere arrivato alla presenza
di Geova Dio ed essersi seduto alla Sua destra, con angelti,
autorita e potenze a lui assoggettati ohe Gesii Cristo aiido
nello spirito a “predicare agli spiriti in prigione”, gli spi~
riti nel Tartaro. Gib che egli predico loro non era i1 Van-»
gelo 0 la Buona Notizia del Regno. La parola “predicare”
e diversa dalla parola “evange1.izzare”, anehe ne]. greco
originale in oui serisse Papostolo Pietro. “Evaiigelizzare”
signifiea portare un messaggio buono. “Predioare” (leery/.s~
so, Settcmta) signifiea semplioemente proelamare, annunciare o diehiarare oio ohe dev’essere reso pubblioo.
La proelamazione, Pannuneio o la diohiarazione puo essore
qualche cosa di oattivo, come qllando Giona fu mandate
per ‘predioare contro’ Ninive, ed egli diehiaro: “Ancora
quaranta giorni, e Ninive sara distrutta”, annunoiatndo
cosi un messaggio di giudizio avverso. (Giona 1:2; 3: 2,
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7) La Verselone dew} Settanta adopera qui la; parola
greca kerysso. Un altro easo si trova in Gioele 3: 9
ehe eomanda: “Proelamate [k:eryss0, Settcmta] questo
fra le nazioni! Preparate la guerrai! Fate sorgere i
prodi! S’accostino, salgano tutti gli uomini di guerra!”
Anche in Osea 5:8: “Date l’allarme [Rem/sso, Settcmta]
a Beth-aven I”
Dato che questi “spiriti in prigione” furono riservati
con legami eterni per il giuclizio del gran giorno di Geova,
Gesfi Cristo risuseitato nel reame spirituale poteva prediear
loro soltanto un messaggio di giudizio. Anohe prima ohe
si fosse spogliato clella sua potenza e gfloria spirituale e
fosse fatto icarne mediante nascita umana eome Cristo
Gesn uomo, egli oome figlio spirituale di Dio aveva fatto
questo. (Filip. 2: 5-8) In quali oecasioni?
La prima Volta fu quando il profeta Mose mori sulla vetta del Monte Nebo. Allora, quando il Figlio di Dio “ebbe
una eontroversia col Diavolo e disputava circa il corpo
di Mose, non ardi portare oontro di lui un giudizio con
termini oltraggiosi, ma disse: ‘Ti rimproveri Geova”’.
Il Figlio spirituale di Dio, come areangelo Michele, mantenne i1 controllo del corpo di Mose e lo seppelli per Geova
Dio in un posto in luna Valle di Moab che nessun uomo
potesse seoprire e nessun medium rivelare. (Giuda 9, NM;
Deut. 34: 1-6) Ijaltra oooasione oi é svelata mediante la
profezia di Zacoaria 3:1, 2, coneernente il sommo saeerdote Giosue dopo ohe egli ed altri Giudei erano ritornati
da Babilonia alla citta desolata di Gerusalemme e avevano eominoiato a riedifiearvi il tempio di Geova Dio.
Leggiamo: “E mi feee vedere il sommo saoerdote Giosue,
oheistava in‘"pie davanti all’angel0 dell’Eterno, e Satana
ohe gli stava alla destra per acousarlo. E l’Eterno [Versione Siriaca: E l’angelo di Geova] disse a Satana: ‘Ti
4,‘ 5,
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Satana! ti sgridi 1’Eterno ehe ha seelto
Gerusalemme I’ ” Sgridare 0 rimproverémre Satana da parte
di Geova significa la divina eseeuzione di giudizio contro
di lui nel gran giorno del giudizio di G’-eovha quando egli
apporterét la ne di questo empio mondo’ 0 sistema di oose
sotto Satana e stabilirét il giusto mondo sotto Gesfl Cristo,
i1 Re dei re. Pertanto, nei secoli prima che Gesil fosse messo a morte nella earne e reso vivente nello epirito mediante
la. risurrezione dai morti non era giunto il tempo per Geova
di “rimproverare” Satana mediante i1 suo Figlio angelico.
Ora vi siete mai ehiesto perehé Papostolo, in 1 Pietro
3:18~22, mentre parla delle ingiuste sofferenze di G-esix
Oristo fino alla. morte e della suat risurrezione alla vita
nel reame spirituale, ad 1m tratto parla degli spiriti ehe.
furono disubbidienti migliaia d’anni prima nei giorni di
Noe? Ebbene, improvvisamente Pietro dice che il Oristo
risuscitato predico a quegliespiriti imprigionati perché vi
é una somiglianza fra cio ehe aceadde nei giorni di Noe
e 1e cose che Pietro ora eonsidera. Secondo 1e stesse parole
di G-esil in Matteo 24: 37-39, Noe era una figura profetica
diGes1‘1 Gristo. Quindi la moglie di Noe era 1111 quadro tipico della. “sposa, la moglie de11’Ag;1ne11o”, cioe, la Vera
chiesa o eongregazione dei seguaci di Gesil, g“enerati,da11o
spirito. I tre figli di Noe e 1e loro mogli raffiguravano la.
“gran fella” di oredenti in Cristo, ai qliali egli diverr-51
Padre eterno durante i1 suo regno millenario nel prossimo
nuovo mondo. Essi non saranno glorificati eon Cristo in
cielo per regnare con lui sul suo trono come la fedele con~
gregeizione dei suoi seguaci spirituali. Essi erediteranno
il paradiso terréstre che il regno di Cristo restaurerét su
questo globe dopo la ba,tta,g1ia Vdi Armagjhedon. Dal 1914
d. C. noi siamo nel “tempo della fine” di questo mondo
malvagio, e giét una “gran folla,” di questi oredenti ter-
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stata radunata d’infra 1e 11azi0ni~Ye condotta nella
societa del nuovo mondo insieme agli ultimi membri sulla
terra della “sposa, la moglie de11’Agne110”. —-Apoc. 21: 9.
Come Noe costrui Parca affinché la sua famiglia s0praVvivesse al diluvio, cosi Gesii Cristo, i1 pi1‘1 grande Noe,
costruisce i1 nuovo sistema di cose. Mettendosi in esso ~i
membri della sua “sposa” e la “gran folla” di suoi futuri
figli possono sopravvivere alla grande esecuzione del giudizio di Geova 11el1’imminente battaglia di Armaghedon.
Rifugiati in quest’area del nuovo sistema di eose essi devono essere battezzati nel pi1‘1 grande Noe come loro Salvatore, Conduttore e Modello per evitare d’essere battezzati eon il mondo nel devastante diluvio di distruzione ad
Armaghedon. --- 1 Piet. 3:21.
L’ap0st010 Pietro ci rammenta che Noe era un “predicatore di giustizia” a1 tempo della fine del mondoiantico.
(2 Piet. 2:5) Dato ‘che soitanto gli altri sette membri della sua famiglia sarebbero stati salvati ne11’arca, cib che
egli predicb alla gent-e di quel mondo antico doveva riguardare gli imminenti giudizi di Geova contro di 10r0 a1 diluvio. Quelli ai quali egli predicb dovevano includere i
Nefilim e i loro padri, i materializzati, sposati “figli di
Die”. Quindi Noe predict‘) agli spiriti che dopo il diluvio
furono imprigionatiinel Tartaro, ma egli poteva far cib
nella carne perehé essi erano nella carne, materializzati.
Similmente i1 piii grande Noe, i1 risuscitato Gesii, predice a ques-ti stessi spiriti imprigionatii sin dal diluvio. P000
prima di essere messo a morte nella earne egli disse ai suoi
seguaci: “Ora avviene i1 giudizio di questo mondo; ora
sara caceiato fuori [Satana] il principe di questo mondo”.
(Giov. 12: 31) Ma dope esisere “reso vivente nelloh spirited”,
nel giorno della Pentecoste Gesii dal cielo verse 10 spirito
santo sui primi membri della classe della sua “spoasa” e
é
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comincio ad edificare Parca deli nuovo» sistema di cose. In
armonia con il modello profetico provveduto da11’antioo
Noe era anche giusto o-he i1 pin grande Noe in cielo predicasse agli spiriti in prigione. Circa 1’anno 96 .(d. C.) Iddio
diede al glorifieato Gesii Cristo la meravigliosa Rivelazione
perché fosse trasmessa a1 vecchio apostolo Giovanni, e questa Rivelazione [Apocalisse] dice molto di Satana i1 Diavolo e dei suoi angeli, i demoni. Certamente 1’a-nnuncio di
questa Rivelazione a Giovanni era una predicazione agli
spiriti in prigione, poiché dal capitolo dodioi in poi i1 libro
di Apooalisse 0 R-ivelazione dice molto delle loro attivita
nei nostri giorni e della loro sconfitta, degradazione e finale eterna distruzione.
Nel 1914, il primo anno della prima guerra mondiale,
Geova Dio comincio a'rivo1gere un pungente rimprovero
a Satana e ai suoi demoni i quali avevano anoora accesso
al cielo e liberta di movimento quivi. Ne11’autunno di quel1’anno i “fissati‘tempi delle nazioni” terminarono e venno
i1 tempo per Geova Dio di stabilire il suo regno nelle mani
del suo Figlio Gesii Oristo. (Luca 21: 24, NM) Oom’e simbolicamente dimostrato nel dodicesimo capitolo di Apocalisse, Iddio fece nasoere i1 suo regno, porché regnasse in
mezzo a queste nazioni mondane e infine le facesse a pezzi
nella prossima battaglia di Armaghedon. Subito dopo la
nasoita del Regno i1 Piincipale Angelo o Arcangelo di
Geova, il suo intronizzato Re conosciuto in cielo come Michele, ed i suoi angeli “oom.batteron0 col d1'ag'o11.e, e il dragone e i suoi angeli combatteronno”. Satana i1 Dragone e i
suoi angeli demoniei furono sconfitti e gettati gin dal eielo
in vicinanza della nostra terra per essere qui -relegati fino
a11’imminente battaglia di Armaghedon. (Apoc. 12: 7-9,
NM) Questo fu veramente un abbassamento, in senso letterale, oltre che essere gia abbassati nella loro condizione
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di Taortaro. Questo signifioaova per loro un imprigionamento
letterale oltre che essoere “in prigion.e”, nel Tartaro, sin
dal Diluvio, poiohé era stato loro per sempre vietato il
oielo e non era loro pi permesso di andare oltre la terra
dove aveva avuto inizio la ribellione di Satana. Nessuna
rneraviglia, quindi, choil Draogone, Poriginale Serpente,
si oontorcesse a oausa di quel rimprovero e sputi ora
veleno oontro l’oI'gai1izzazione di Goova Dio.
Quanto all-zspulsione di Satana dal oielo leggiamo, in
A_poca1isSe 12:10: “Ora é venuta la salvezzao la potenza
W

il

regno dol nostro Dio e 1’au’orit& do] suo Cristo, perohé
é stato gettato giil 1’accous-atore deii nostri fratelloi, che li
accusa giorno e notte davanti al nostro‘Dio I” (NM) Quindi
vi é ora un complet-o e finale adempimento dellla suocitata
e

profezia di Zaoooaria 3:1, 2 (pagina 76, § 2). Nolla profezia di Zaooaria 1"‘a11g'elo.di Geova” é anohe 1""Ang‘elo
dol patto” di cui Ma1achia;3: 1 profetizzo che sarebbe Venuto col Signore Geova al tempio per 1"’opoi"a di giudizio;
vale a dire, il gloricato G-esil Cristo. Egli é non solo i].
Prinoipalle Angelo 0 Aroangelo di Greova ma anohe i1 Sommo Saoerdote di Geova. Sulla term egli é rappresentato
da fratelli saoerdoti, assistenti che seguono 1e sue orme e
ohe costituiranno insieme a lui Aun “real sacerdozio”.
(1 Piet. 2:9) Sono questi che i1 Draogone, Satana i1 Diavolo, aoousa. Ne11’acousar1i in effetti egli acousoa il loro
Capo, il Sommo Sacerd~ote Gos Cristo, poiché cio che soi
fa. ad essi é come so fosse fatto a lui. (Matt. 10: 40; 25: 40,
45) Proprio come la profezia di Zaccaria dimostra ohe
Saotana cerco di opporsi a Giosué il sommo saoerdote
giudaioo dopo chemi Giudei ritornarono da Babilonia per
riedificare il tempio a G'61_T‘11S£L16II1II18, cosi Satana ha
combattuto ed ha accusato i1 rimanente dei seguaoi sacerw
dotali di Gosh Cristo il Sommo Sacerdoté dopo che fu
liberato dalla 1noderna~Ba.bi1onia ne1A1919 (d. C.).
A
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adempimento della profezia di i1\/Ialachia 3: 1
dimostrano che Geova, e i1 suo “Angelo del patto” vennero
al tempio spirituale nella primavera del 1918. Quindi
l"‘ange10 di Geova” é sin d’a1101"a' nel tempio, impegnato
ne11’0pera di giudizio, e i suoi giudizi si estendono anche
a Satana il Diavolo. Pertanto, quando Satana agisce (la
avversario di Gesfi Cristo, il Sommo Sacerdote di Geova,
opponendosi a1 rimanente dei suoi seguaci sacerdotali sulla
terra, Gesii Cristo, 1"‘ange10 di Geova.” nel tempio, dice
a Satana: “Ti rimproveri Geova, 0 Satana! Si, ti rimpr0veri Geova che ha scelto G_‘re1'usa1emme!” (Zacc. 3: 2, Darby) Dopo aver gettato Séitana dal cielo gifi sulla terra,
Gesii Cristo, i1 Principale Angelo 0 Arcangelo di Geova, non
prosegui ja combattere la battaglia di A1'maghed0n per
mettere Satana, coimpletamente fuori combattimento. Egli
ha permesso a Satana un “breve periodo di tempo” prima
di riprendere la battaglia con lui ad Armaghedon. In tal
modo i giorni di tribolazione per Porganizzazione di Satana
S0110 stati abbreviati da quesito periodo, e cib ha operato
per il benecio de1l’e1ett0 “real sacerdozio” di Geova.
Per questa ragione, da quando
venuto al tempio, Ges
Cristo, 1"‘ange10 di Geova”, 11011 poteva far di piil che
dire a Satana: “Ti rimproveri Geova”. E cosi che il g10ri~
ificato Gesii Oristo ora ‘predica a Satana e ag1i.a1tri spiriti
in prigione’ nel reame spirituale. Chieldere che Geova 1i
rimproveri é una predicazione di giudizio contro di 10r0.
Ne11’imminente battaglia di Armaghedon Geova rimpr0vereré Satiana e isuoi spiriti demonici eseguendo su di 101"-0
il giudizio.
In questo modo la ‘predicazione agli spiriti in prigione’
Inediante il risuscitato G-esii Cristo continua finoyalla battaglia di Armaghedon. Satana e questi altri spiriti imprigionati sono ancora nel Tartaro biblico e nelle sue fitte
(‘-2
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tenebre rispetto al favore e ai propositi di Dio. La loro condizione degradata su questa terra e predetta dalla profezia.
di Ezechiele con i1 nomedel “paese di Mag0g”, essendo
i1 suo governatoge Gog un simbolo profetico di Satana i1
Diavolo.
Ezech. 38: 1 a 89:11.
Fra breve, quando Geova eolpiréi Satana col sue rim»
provero ad Armaghedon, Geova mediante i1 suo Principale
Angelo legheréi Satanzi e i suoi demoni e li scaglieré nelPabisso suggellandolo poi ‘s11 di essi per mille anni mentre
Gesii Cristo regneréi eon i1 suo glorificato sacerdozio reale.
(Apoc. 16: 14-16; 20: 1-6) I1 Tartaro biblieo saréi allom
annullato. Gli empi eieli di questo mondo cesseranno e i
nuovi cieli di Cristo con la sua gloriosa “sposa” regneranno
sul giiisto nuovo mondo. (2 Piet. 3 : 13) Diciannove secoli
fa, mentre Gesii era ne11’abiss0, egli 11011-S1 trovava nel
Tartaro ma era nello state di morte per parte di tre giorni,
finché non ne fu tratto fuori mediante una risurrezione
daii morti. (Rom. 10: 6-8; Deut. 30:12-14) Similmente,
ne11’abiss0 Satana e i suoi spiriti demonici saranno in uno
state simile alla morte, completamente fuori c0mbattimento, incapaci di aver contatto con gli uomini, incapaci
di pretendere d’essere gli spiriti immortali di morte creature. L0 spiritualismo 0 spiritismo con i suoi medium sare
allora distrutto ad Armaghedon, e quelli che 10 praticano
saranno distrutti con esso, nella “morte seconda”, che simbolizza la totale distruzione, l’a1jmientament0. Circa ii
prossimo nuovo mondo di Die Apoealisse 21: 8 (NM) dice:
“In*quant0 ai codardi, a quelli senza fede, a quelli ehe some
disgustanti nella loro sozzura, agli assassini, ai fornicatori,
a quelli ehe pratieano 10 spiritismo, agli idolatri e a tutti
i bugiardi, la loro porzione saréi nel Iago ehe brucia con
fuoeo e zolfo. Questo significa. la morte seconda”.

--
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RISURREZIONE, NON UNA COMUNICAZIONE CON SPIRIT!

Quelli distrutti ad Armaghedon non avranno nessuna
“vita dopo la morte”. Ma le creature umane che si mantengono libere dalloi spiritismo e da tutta la falsa religione,
ehe adorano Geova come _Di0 e seguono le orme di Cristo
sopravvivranno alla battaglia di Armaghedon ed entreranno, senza morire, nel giusto nuovo mondo di Dior. (2
Piet. 3: 10-15) Quindi tali superstiti non cercheranno di
comunieare con quelli distrutti ad Armaghedon. Essi
sapranno che i morti sono morti e che non we una
vita dopo la morte. Non vi saranno medium rimasti
vivi per agire come strumenti di spiriti menzogneri,
poiehé questi spiriti saranno impotenti, in un_0 stato
di morte ne1l’abiss0 e ineapaei d’ingannare i popoli
per i mille anni del regno di Cristo. Inveee di cercare
di fare Pimpossibile, di eomunieare con i morti, i
superstiti di Armaghedon aspetteranno piuttosto la
risurrezione e si prepareranno gioiosamente a1 ritorno
dei morti. Amorevolmente faranno i preparativi per
ricevere dalla comune tomba, ades 0 sceol, tutti quelli
che sono nella memoria di Dio. (Giov. 5:28, 29; Apoc.
20: 12, 13) Essi 1i rieeveranno dalla comune tomba, non
mediante una materializzazione effettuata da medium spiritici i eui eorpi forniscano Peetoplasma per la formazione
dei corpi, ma mediante la potenza della risurrezione che
Geova Dio adoperera per dare a ciaseun individuo un
indipendente eorpo umano seeondo il Sue piacere. (1 Cor.
15: 36-38) Gib sara una vera, solida, durevole consolazione per i viventi.
I morti non ritorneranno per deserivere come in un mondo spirituale e su piani eterici di esistenza essi si sentissero
piu liberi senza i loro corpi umani e ne sapessero piu
di quando morirono, ma ritorneranno per dire quanto é
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morti nella tomba, ehe
l’anima umana e mortale, ehe i morti non sanno, non fanno
e non sentono niente, ma che il lore ultimo pensiero prima
di II1OI‘l1'B'é eollegato alla lore prima impressione mentale
nel memento che si svegliano dal sonnodella morte. (Sal.
veraee la Bibbia, che

sono

6: 5; 115: 17; Eecl.l9: 5, 10; Isa. 38: 10, 18, 19) Essi avranno la stessa personalita ehe ebbero quando morirono, quindi saranno rieonosciuti dagli amiei. Nessuno (lei morti,
bambini, faneiulli, giovani, anziani, sara ereseiuto di eta
né avra imparato qualche cosamentre era nello state di
morte. Restaurati in vita sulla terra, avranno Popportunita
d’imparare di Geova Dio e del suo regnoimediante Gristo
e del provvedimento ehe Egli ha preso perehé aequistine
vita eterna in una terra paradisiaea, poiehé tutti gli ubbidienti fra gli uomini saranno sollevati alla perfezione
come anime umane ad 1H1111E1.g‘l1’l€ e somiglianza di Dio.
Tutto questo avverra perehé il sue Figlio Gesu mori per
il genere umano e fu risuscitato dai morti, essendo state
“reso Vivente nello spirito”, affinehé salisse di nuovo all
eielo‘ e eomparisse al eospetto (li Dio per orire il valore
del sue saerifieio umano per il genere umano.
Quando la eomune tomba, ossia sceol 0 acles, avra restituito i1 suo ultimo occupante, non vi saranno piu morti,
cioe, non piu persone morte a eausa del peeeato ereditato eon
la sua pena di morte dai nestri primi genitori Adamo ed
Eva. Questa nemica, la Morte, e la sua eompagna, la e0~
mune tomba del genere umano, saranno eosi annientate,
abolendo quindi qualsiasiidea di eomunicare eon i morti,
poiché tali morti non esisteranno. “Poiehé egli [Cristol
deve regnare fine a che Dio abbia posto tutti i nemiei sotto
i suoi piedi. Come ultimo iiemico, Sara distrutta la morte”.
(1 Cor. 15: 25, 26, NM) Allora la domauda sara: Si dimostreranno degni di vivere per sempre, non nel reame

CHE (IOSA DICONO

LE

SCRITTURE DI UNA

“VITA DOPO

LA MORTE"?

spirituale in cielo, ma come perfette anime umane nella
oarne sulla terra paradisiaoa? Ognuno determinera questa
domanda per se stesso alla fine dei mille anni del regno di
Cristo. Come?

,

Essendo allora sciolti Satana e ii suoi demoni. Per i
mille aniii del regno di Cristo questi saranno stati confina.ti
ne11’abisso, privi di ogni oontatto col genere umano e quindi
impossibilitati a traviarlo 0 ad ostacolare 1’opera di ripristinamento che Cristo oompira per gli uomini. “E appena i mille anni sono finiti, Satana Sara sciolto dalla sua
prigione, ed egli iiscira per siviare le nazioni ohe sono ai
quattro canti della terra”. (Apoo. 20: 7, 8, NM) Eg1i-e
i suoi demoni non saranno in grado di sviare gli uomini
con la menzogna di una “vita dopo la morte” ohe permetta
ai Vivi di comunioare con i morti. Ma egli sedurra molte
creature umane perfette mediante qualcheoforma di egoisrno che 1e indurra ad unirsi a Satana oontro i1 Sovrano
Universale, Geova Dio, cosi come fece per il perfetto Adamo 11e11’origi11a1e paradiso di Eden. (Giac. 1: 12-15) Co»
loro che cedono a1l’egoismo e ehe combattono insieme a
Satana contro il nuovo niondo teocratico falliranno in
questa prova finale de11’integrita del genere umano verso
Geova Dio. I loro nomi non saranno soritti nel suo “libro
della vita”. Quindi saranno giustiziati come ribelli vo1ontari e saranno gettati, non di nuovo nello soeol 0 ades per
morire per i1 pecoato ereditato da Adamo, ma nella “morte
seconda”, simbolizzata dal “Iago di fuooo”, per morire per
ii loro proprio peccato volontario.
In questo simbolico “Iago di fuoco” essi saranno raggiunti da Satana e i suoi angeli demonioi, poiohé anch’essi
SELPELHDO pu-niti con la “morte seoonda”, che vuol dire eterna
distruzione, compieto e perpetuo annientamento da tutta
Pesistenza. Non vi sara nessuna vita dopo questa “morte
I
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seconda” cosi come non v’é stata, dopo la prima morte tidamica. Non vi saréi risurrezione dal lago di fuoco, la Geenna,
come v’é stata dalla comune tomba, soeol o ades. Cosi Satana, Poriginale Serpente, insieme a tutta la sua “progenie”, umana e spirit-uale, saréi eoipito irrimediabilmente
alla testa in modo completo, come fu predetto nel paradise
di Eden. -—- Gen; 3: 15.
I leali ed ubbidienti membri del genere umaiio, resi perfetti, sopravvivranno sulla terrai Essi saranno premiati
per essere riusciti a siuperare questa prova che penetra
fino a1 cuore, non col dono de11’immorta1it:?x, ma o011’essere
giustificati 0 dichiarati giusti per la vita eterna nel nuovo
mondo, avendo i loro nomi scritti nel “libro della vita” di
Geova, per godere la perpetua felicité, in mezzo alle Sue
perfette provvisioni per loro nel paradiso terrestre. “E
la morte non sarém pi1‘1, né oi sarét pi1‘1 lutto, né grido, né
dolore. Le oose di prima sono passate”, -—- Apoe. 20:9 a
21: 4, NM.
r

*

DIFESA CO-NTRO UN INGANNO FATALE

E stata ehiaramente st-abilita la posizione delle Saore
Scritture contro il falso insegnamento di una “vita dopo
la morte”. Pero, pochissime persone sanno cio ohe 1e Saritture affermano contro la sopravvivenza de11’anima dopo
la morte. Cio spiega perché un numero sempre oresoente
di gente addolorata per la morte di amici e persone amate,
oppure afflitta dalle paure e perplessitém del mondo, diventi vittima dello spiritismo, che é demonismo. Le profezie delle Scritture predissero ohe, malgrado la mortificante diohiarazione dei giudizi di Dio eontro questo mondo
malvagio, uomini egoisti ‘non si sarebbero pentiti delle
opere ‘delle loro mani, per non adorare i demoni e gli idoli
d’oro e d’argento e di rame e di pietra e di legno, che non
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posseno né vedere, né udire, né camminare; e non si sarebbero pentiti dei 10r0 omicidi, né delle Ioro pratiche spiritiehe, né della 10r0 fornieazione, né delle lore ruberie’.
(Apoc. 9: 20, 21, NM) Malgrado i1 progresso della conescenza umana, 1’u0m0 ‘si sarebbe allontanato dalla fede,

prestando attenzione a ingannevoli espressioni ispirate e
a insegnamenti di demoni’, divenendo preda di demoni
per sue eterno danno. Infatti, tutti i popoli di tutte 1e
nazioni, siotto i1 dominio dei loro governanti, sia della Casa
Bianca che del palazzo reale oppure del Cremlino c0munista; sarebbero portati alla 10r0 distruzione nella battaglia
di Armaghedon. L’Ap0ca1isse, mediante cui il glorificato
Ges Cristo ha ‘predicate agli spiriti in prigione’, previde
che dal Dragone governatore dei demoni e per mezzo della
sua bestiale organizzazione visibile sarebbero state propagate “espressioni ispirate da demoni . . . e si recano dai re
di tutta la terra abitata, per radunarli per la guerra‘ del
gran giorno di Dio 1’()nnip0tente. . . Ed esse 1i radiinarono nel luogo che in ebraieo é chiamato Har-Mlaghedon”.
(Apoc. 16:14-16 e 1 Tim. 4: 1, NM ) Nessuno di questi
uomini guidati Ada demoni sepravvivra adk Armaghedon.
Tutti i popoli, sia cosiddetti eristiani che pagani, si
trovano dinanzi a1 piii grande perieolo di assalto per opera dei demoni alla loro propria distruzione. Voi non potete
riporre la vostra "fiducia nella Cristianita. Essa non si é
dimostrata una protezione contro 10 spiritismo, ma nel suo
reame 10 spiritismo si sparge come nel pagane-siinro. Perehé?
Perché la Cristianita, Cattolica Romana, Cattoliea Greca e
Proltestante, insegna 1&1 dottrina non cristiana dell’ “immortalita del1’anima umana”, la dottrina fondamentale dello
spiritismo che assoggetta i suoi eredenti agli allettamenti
ed inganni dello spiritismo. I1 Gattolicesimo Romano pub
asserire di essere i1 piii potente baluardo centre 10 spiriA.
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tismo, ma i suoi insegnamenti rendono i cattoliei esposti al
malefieo potere dei demoni. Per esempio:
Rispondendo alla domanda (318): “ow; qualehe verita
nelle pretese dello Spiritismo ?” trasmessa: dalla radiostazione eattolica romana 2SM di Sydney, Australia, il dottor
Rumble, Missionario del Saero Ouore, disse:
“La pretesa che l’anima sia distinta dal eorpo, e possa sopravvivergli e verace. Tutti gli uomini sanno questo istintivamente, e mentre perdono la fecle nel Protéstantesimo; questa verita fondamentale della ragione sussiste. Molti di essi si rivolgon-0 quindi allo Spiritismo. In tal modo questa nuova fase
acquista terreno fra i non cattolici. Come sistema religioso lo
Spiritismo e il risultato di sforzi umani, ed e in voga fra certi
uomini per qualehe tempo. . . . ”

Rispondendo alla domanda (319) : “Perohé esattamente la
vostra Ghiesa eondanna lo Spiritismo ?”(eg1i risiponde: ‘
“La Chiesa Cattolica crede certamente ne11’esistenza del mondo
spirituale, di Dio, di creature spirituali buone e cattive, e nella
continua esistenza delle anime degli uomini. Ma i fenomeni dello
Spiritismo sono dovuti tutt’al pit‘; a cause naturali; talvolta alPimpostura; molto sovente a spiriti maligni. Gertamente~q11alsiasi effetto dovuto a1l’influenza degli spiriti non e dovuto all’intervento degli spiriti buoni. I1 medium opera sotto un’eecitazione misteriosa e febbrile; gli effetti sono troppo spesso malefici; e i messaggi ri.cev11ti, come pure i metodi adottati, sono
apertamente blasfemi ed immorali, e molto indegni di Dio”.
Rispondendo alla domanda (320) : “La Ghiesa Cattolica e
stata mai in oomunicazione eon esseri spirituali da11’a1tro
inondo?” egli dice:
“Nella storia della Chiesa Gattolica vi sono molti racconti di
messaggi ricevuti dalle anime dei (lipartiti. La veracita di questi
racconti e soggetta alle leggi ordinarie della critica storica, ed
aleuni racconti sono stati certamente provati dubitabili. Altri
non laseiano post-0 per dubbio prudente. Come regola, Dio permette solo qualehe Volta ad un’anin1a di comunicare momentaneamente un avvertimento, o una richiesta di preghiere, ma niente di fantastico. Similmente, i messaggi sono spontanei, e non
dovuti a strani effetti ottenuti da gente che cerca la verita dai
morti. La Chiesa mette alla prova i messaggi ricevuti, o che si
dichiara d’aver ricevuti, per discernere se i responsabili delle
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maligni. (1) I1 messaggio non
dove in nessun modo essere in disaccord-o con gli insegnamenti
0 principi rnorali cattolici. Gal, L, 9. .
.” -—— Pagine 73, 74 del
libro Risposte della Radio (inglc-arse), di Rumble e (larty, con
1’Impri1natur de11’arcivescovo J. G. Murray, di S. Paolo, Minnesota, U.S.A., 11 febbraio 1938, e con una Prefazione del monsignor Fulton J. Sheen, D. D. (93 edizione del 1939).
E forse 1111 insegnamento uffioiale cattolico quale il suddotto }1n’impenetrabi1e difesa contro Pinvasione dello
0

.

~
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spiritismo? No! E piuttosto un invito allo spiritismo, e
le condizioni noi Paesi cattolici romani, come il Pern,
la Costarica, Cuba e Haiti, dimostrano che il Cattolicesimo
Romano non é un baluardo contro questo perioolo che si
diffonde. In tali Paesi il popolo oattolico, 'perfino i]. 90
per cento, immischia 10 spiritism.o 0 voodooismo al Cab
tolioesimo Romano, praticando ont-rambi contomp01'aneamente senza nessuna obiozione 0 puniziono da parte dei
sacerdoti. Non é una sorprosa che un Johannes Grebel",
ex ecclesiastioo oattolioo, sia divonuto uno spiritista 0
abbia pubblicato i1 libro inglese intitolato “(lornunicaziono
con i1 mondo spiritualo, lo sue leggi e i suoi propositi”.
(1932, Macoy Publishing Company, New York) Nella sua
introduzione egli fa la tipica errata, diohiarazione: “I1 libro
spiritualistioo pin sig'11ificativo é la Bibbia; poiché i1 suo
contenuto principale diponde dai messaggi provenienti
da11’a1di1a a quelli che vivono nel p1."esente"".
Jean Brierre, s0ttosc>g1'o1ianrio di stato ad 'If[a.iti, riguardo
ai visitatori del suo paese disse: “La 111ag-giora11za din essi
non pub co1nprendere ohe i1 Voodoo, 0 Vodun come noi lo
chiamiamo, non é affatto 1nagia 11e1"a bensi una roligionoe
bénigna praticata da pin dol novanta per cento dol nostro
popolo, una religione che a suo parore non gli impedisce
di essere anche buon catto1ico..Un Haitiano che va ad un
houmfort 0 tempio di Voodoo i1 sabato sera partecipa ai
riti tutta la notte, e poi la mattina segue11te presto Va alla

9O
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ohiesa eattolica per assistere alla messa. . . . Se investigherete, troverete che molti degli dei e delle dee del Voodoo,
ossia loas, come noi 1i chiamiamo, hanno i1 loro oorrispet-

tivo nei santi oattolioi”. (Verace, la mjmlsta cieZZ’u0'm0 (inglese), di ottobre 1949) Questo include 1e “Madonna”, e
ogni caso in cui Venga usata la oroce, speoialmente per
allontanare spiriti maligni.
Nella rivista Rosenda, di Matanzas, Cuba, articoli del
1° e 15 settembre 1934, M. G. Consuegra disse: “A Cuba
esiste una grandissima pereentuale di spiritisti. In pochi
paesi 1o spiritismo ha conquistato tanti proseliti come a
Cuba, naturalmente in rapporto a1 numero della popo1azione. E come prova di questo affermiamo il fatto inconfutabile ohe parlare di spiritismo non e ora qualche cosa
che provochi soherni o oritica dagli altri, e che ognuno,
compresi i sacerdoti cattoliei (i suoi nemici naturali), lo
rispetta di piu ogni giorno che passa; si puo dire con certezza che entro pochi anni lo spiritismo sara una credenza
predominante nella ‘Perla delle Antille’ ”.
Potrebbero essere forniti molti altri esempi per mosrtrare
la diffusione dello spiritismo o demonismo immischiato
con la religione predominante nei Paesi eattolici romani,
ma lo spazio non lo permette.
Gertamente, la Crisatianita, oosi come viene guidata e dominata dal sistema religioso cattolico romano, e fallita
come protezione contro il demonismo in questo deoisivo
“tempo della fine”, in eui Satana e i suoi demoni sono
stati gettati giu dal cielo sulla terra e quindi, pieni d’ira,
trascinano la Crisrtianita e i1 paganesimo con loro verso la
totale distruzione nella battaglia di Armaghedon. Per buona
ragione, dunque, e enuneiato dal cielo il grido: “G-uai alla
terra e al mare, perehé i1 Diavolo é disoeso avoi, con gran
furore, sapendo che ha un breve periodo di tempo”.
Apoc. 12: 12, NM.
e

--
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D0v’é, pertanto, la nostra protezione contro 1e macchina~
zioni dei demoni per indurre Dio a giustiziare tutto i1
genere umano ad Armaghedon per mancanza d’integrita
verso Lui e il sue regno? La nostra preotezione si trova nel
Libro antispiritistico, 1e Sacre Seritture, la Sacra Bibbia.
S010 in esso troviamo 1’in,segnament0 e la testimonianza di
Dio e a questo riguardo Gesit rivolgendosi ‘a Dio disse:
“La tua parola e verita”. (Giov. 17: 17, NM) In questo
giorno decisive ci raggiunge, eon 1e parole del profeta Isaia,
una figura profetica di Ges Cristoz “Chiudi questa testimonianza, suggella questo insegnamento fra i miei discepoli. Se vi si dice: ‘Consultate quelli ehe evocano gli spiriti
e g1’ind0vini, quelli ehe sussurrano e bisbigliano’, risp0ndef-e,it:1“Un popolo non dev’eg1i eonsultare i1 sue Dio? Si
rivélgera egli ai morti a pro de’ vivi?’ Al1’inseg"nament0!
alla testimonianzal Se i1 popolo non parla cosi, non vi sara
per lui alcuna aurora !». . . Sara sospinto in fitta tenebria”.
(Isa. 8: 16, 19-22, 1n0ta in calce) Consultare 1’Iddi0 vivente
eonsultando il suo insegnamento e ].a sua testimonianza
nella Sua Parola scritta, ecco la nostra fonte di luee e la
nostra infallibile protezione centre le mortifere operazioni
dei demoni maligni.
Ora che la totale distruzione ad Armaghedon minaceia
sia la Cristianita che i1 paganesimo e gli invisibili demorii
condueono astutamente i eapi mondani eon i lore popoli
alla distruzione, noi viviamo veramente in un giorno malvagio. Dappertutto 1e “opere della came” abbondano e
queste opere comprendono le “pr'“atiehe dello spiritismo”,
di cui Papostolo Paolo avverte “che quelli ehe praticano
tali eose non erediteranno i1 regno di Dio”. (Gal. 5: 19-21,
NM) Né i praticanti dello spiritismo potranno esistere
nella “nuova. terra” sotto i1 regno di Dio mediante Cristo.
(Apoe. 21:8; 22:14., 15, NM) Se diamo i1 massimo valore
A
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alla vita nel nuovo mondo, dobbiamo comb-attere costantemente contro gli invisibili nemiei che oe 1o vogliono vietare.
Ijapostolo Paolo smaschera questi veri nemici e allo stesso
tempo o’incoraggia ad usare Punieo mezzo effioaoe per respingere questi nemiei ed essere vittoriosi come vinoitori
della vita eterna nel giusto nuovo mondo di Dio. Egli dice:
“Indossate la completa armatura di Dio onde possiate
star saldi contro 1e maoohinazioni del Diavolo; perché abbiamo un oombattimento non contro sangue e carne, ma
oontro i governi, contro lee autorita, contro i dominatori
mondiali di queste tenebre, con-tro 1e forze spirituali malvage dei luoghi ocelesti. Per questo motivo prendete la oompleta armatura di Dio, affinehé possiate resistere nel giorno malvagio e, dopo che avete fatto ogni oosa interammlte,
rimaner saldi. State saldi, dunque, ooi vostri fianohi ointi
di verita, indossando la eorazza della giustizia, e ooi piedi
ealzati oolla preparazione della buona notizia di pace. Soprattutto, prendete i1 grande scudo della fede, col quale
potrete spegnere tutti i dardi infuocati del malvagio. Acoettatet anehe 1’e1mo della salvezza, ea la spada dello spirito,
oioe, la parola di Dio, mentre con ogni forma di preghiera
e supplioazione voi pregate in ogni oooasione in ispirito”.
-- Efes. 6:11-18., NM.
E ormai tempo di seguire questo oonsiglio. Quindi oingete
i vostri fianchi eon la verita della Parola di Dio. Cosi non
v’indebo1irete nella lotta contro tutta la falsa propaganda
delle forze spirituali malvage negli invisibili posti di attacoo. Nutrite la vostra mente eon la verita della I‘iS11I‘rezione dei morti. Cosi rimarrete fermi e saldi contro la
menzogna de1l’immorta].ita c1e1l’anima umana e di una
“vita dopo la morte”. Inoltre indossando la oorazza della
giustizia, i1 vostro ouore sara protetto oontrot gli a1lettamenti sentimentali dello spiritismo e contro il sauo diniego
7
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del sacrificio di riscatto di Gesii Cristo, Punico mezzo per
noi peccatori di far annullare i nostri peocati e di acquistare 1’eterna giustizia ohe oi rendera meritevoli della vita
eterna nel mondo dei nuovi oieli e della nuova terrain cui
abitera la giustizia.
Con i vostri piedi oalzati con la preparazione della
buona notizia di pace, non avrete nessuna respeonsabilita
per Ragitazione di questo mondo e non sarete radunati per
mezzo di invisibili demoni da1la'parte dei governanti di
questa intera terra abitata ad Armaghedon in una guerra
suicida oontro 1’()nnipotente Dio e il suo dominante Re
Gesfi Cristo. Voi promuoverete la pace e la riconoi1iazione con‘ Dio.
~Pjrendendo i1 grande scudo della fede, potrete arrestare
e sfmgnere tutti i fiammeggianti dardi contro la fede lanciati dal nemico e proteggervi contro 1’ii1i?ede1.e eondotta di
questo mondo. Mediante la vostra profonda fede e ubbidienza verso Dio e i1 S110 Re Gesii Cristo conquisterete questo
mondo e continuerete a piacere a Dio, che premia eon la
vita quelli ohe mantengono salda la loro fede.
Accettando 1’e1mo della salvezza, preserverete la vostra.
speranza del regno di Dio da11.’essere spezzata e schiaociata,
ragionerete con Dio sul suo provvedimento di salvezza mediante G-esi Cristo e i1 governo teooratioo del nuovo mondo. Lavorerete assennatainente per la vostra propria sale»
vezza secondo 1e disposizioni e le esigenze di Dio, facendo
una “pubblica dichiarazione della nostra speranza” con la
parteoipazione alla predioazione di “questa buona notizia
del regno” che i testimoni di Geova compiono in tutta la
terra per una testimonianza.
Acoettando la spada delio spirito, oioé, la Parola di Dio,
sarete in grado di parare la spada mondana delle parole
dei demoni, espressioni ispirate dai demioni, tradizioni re4
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ligiose e filosofie materialistiche degli uomini. Sarete in
grade d’incontrare i1 nemico spadaccino in combattimento
e trafiggerlo, rendendolo impotente in argomenti e influenza e liberandovi da lui con fiducia, nella scritta Parole
di Dio e citandola, come fece Ges-£1-quando fu tentato dal
Diavolo nel deserto.
Offrendo ogni forma di preghiera e supplicazione in
mezzo a questo combattimento teocratico contro gli spiriti
malvagi nel reame invisibile, terrete Dio in mente e dipenderete dal vostro infallibile Protettore e Soccorritore e
non da alcun braccio carnale. Contro ogni suggerimento
spiritico e contro gli occulti incantesimi che gli spiritisti
cercano di adoperare contro di v-oi, vi rivolgerete a Dio
onde vi dia la Vittoria sugli spiriti malvagi, sul loro insenno e sulla loro opposizione, e affinché i santi angeliy di
Dio possano servire come soccorrevoli spiriti a vostro favore. Penserete non semplicemente a voi stessi ma anche
ai vostri conservi cristiani impegnati nello stesso combattimento contro 1e potenze sovrumane della malvagit. Ubbidirete alle istruzioni di Ges e pregherete affinché i1
nome di Dio, Geova, sia santificato e il Suo regno venga,
per far cessare completamente 1e attivité, delle forze spirituali malvage e rendere manifesta la sovranitém universale
di Geova, portare pace al genere umano, restaurare il paradiso sulle term, risus-citare i morti dalle tombe commemorative e benedire tutte 1e fedeli ed ubbidienti falniglie della
eterra, con la vita, eterna nella per-fezione umana. Le I-ispo~
ste di Dio alle nostre preghiere scritturali sono tanto 11e~
cessarie alla, nostra Vittoria sulle forze spirituali malvage
quanto lo sono 1e varie parti della complete arn1atura
provveduta da Dio.
Pregando e combattendo in tal modo con 1’armatura di
Dio non saremo trovati ad Armaghedon con gli indemoniati
L
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oppositori di Geova Dio e del suo regnomediante Cristo.
Saremo trovati schierati dalla parte de1.1’Iddio vivente, ed
egli eombattera per noi e rivendichera la sua sovranita e
oi preservera nel sno glorioso nuovo mondo. I cieli malvagi
composti da Satana ole sue forze spirituali malvage saranno distrutti, la terra malvagia composta dalla societa
umana ehe queste forze spirituali hanno invisibilmente
controllata e traviata sara sterminata, e i1 nuovo mondo con
Gesfl Cristo e la sua Yglorifieata eongregazione quale
nuovi eieli sara instanrata.
Con 1’aiuto di queste inforrnazioni obasate sulla Parola
di Dio, le Scritture, avete potuto seguire i1 GOI1Sig1i0 del1’apos-tolo Giovanni: “Diletti, non credete ad ogni espressiono ispirata, ma provate 1e espressioni ispirate per vedere
se Hanno origins da Dio, perehé molti falsi profeti sono
useiti fuori nel mondo”. (1 Giov. 4:1, NM) Provare 1e
ispirate espressioni dello spiritismo ha dimostratogehe esse
non hanno origine da Dio bensi dai suoi nemici, i demoni
e i1 loro governat-ore Satana il Diavolo. Quindi lo spiritismo
é antieristiano e i suoi promotori sono anticristi. Conformatevi ora ai risultati di questa prova. Per la vostra, vita e
alla gloria di Dio resistete allo spiritismo resistendo eosi
a Satana e allevsue forze spiritnali malvage. Non segnite
pin le ispirate espressioni di demoni. Segnite la serit-ta
Parola di Dio, Pespressione ispirata dal suo santo spirito.
In tal modo, sia che sopravviviate alla battaglia di Armaghedon o che siate risuseitati dopo di essa, voi sarete premiati eon la vita nel nuovo mondo di Dio invece di essere
ingannati nella distruzione con la falsa speranza di una
“vita dopo la morte”.
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