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mo PABLA 121' PAcz:
A TUTTE LE NAZIONI

GL1 amanti della pace, della giustizia e della feli-
cita desiderano udire una voce tanto potente da

imporre la pace a tutte 1e nazioni. Oggi, nel pi1‘1 diffi-
cile tempo della storia ulnana, non si ode sulla terra
nessuna voce tanto potente da imporre la pace mon-
diale. La voce della Lega delle Nazioni si e spenta.
Nei suoi ventisei anni di esistenza, la Lega non poté
niantenere la pace nemineno fra i suoi cinquanta e pin
membri. Non riusci a fermare Pindebita appropria-
zione di territori e ad impedire lo scoppio della secon-
da guerra mondiale.

2 “La Lega delle Nazioni e morta! Viva l’Organizza-
zione delle Nazioni Unite!” grido Panziano Lord Cecil
d’Inghi1t-erra durante Passemblea tenuta nel palazzo
della Lega a Ginevra, in Svizzera, ne11’apri1e del 1946.
Le Nazioni Unite esistono ancora per diminuire 1e

probabilita della guerra. I suoi membri sono saliti a
pin di ottanta nazioni, ma la loro voce e debolissima.
Da quando si formarono, alla fine della seconda guerra
mondiale, la pace é stata turbata da aggressioni e con-
flitti armati in varie parti della terra. La guerra
fredda fra i due grandi blocchi di nazioni, quello
comunista e quello democratico, ha condotto i1 mondo
a11’esaurimento nervoso. La paura della guerra calda
1,2. Quale voce desiderano udire gli amanti della pace, e
come la Lega delle N-azioni e 1e Nazioni Unite han dimostrato
di non averla‘? H.

3 ' A
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e sanguinosa ha continuato a crescere nel cuore degll
uomini. Le Nazioni Unite non son ritenute capacl
d’impedire cheduna tlerza guerra mondliale d1strL}Fggia
la civilta e con uca i genere umano a a morte. a e
organizzazione e destinata a fare la stessa fine di quella
che 1’ha preceduta, la Lega delle Naz1on1. Una voce p1u
forte deve indubbiamente lmporre la pace a tutte le
nazioni.

3 Considerando la situazione da un punto di vista
del tutto naturale, uomini e donne bene informati s1

sono convinti che la pace fra le nazioni e ora un’asso-
luta necess1ta. Lo scr1ttore francese Raymond A_von,
nel suo libro “La guerra” (De la Guerra), d1sse:
“L’u1'nanita e pervenuta a 1111 periodo senza precedentl
in cui, per la pr1ma Volta nella stoma, le grandr po-
tenze s1 preparano ad una guerra che non voghono
combattere”. Il problema che s1 presenta al blocco
delle nazioni democratiche e che “none r1usc1to a
trovare il modo di sostituire la guerra totale, per non
parlare della pace”. Questo avviene a causa di cio che
la guerra totale, con Pimpiego delle p1i1 r_ecent1 arml
da guerra, significhera per tutt1 g11 ab1tant1 della
terra. I legislatori delle nazionl sanno che cosa s1gn1-
chera. L’11 :Eebbra1o 1959, nella Camera de1p Lord
inglesi, il conte Bertrand Russell richiamo l’attenz1one
su qualche cosa che riteneva come la pr1ma mossa
pratica “di una lunga campagna per asslcurare la
C011’Ll11113;6S1S'E€I1Z€;L della razza umana. . . . Fmora
abbiamo pensato che le arm1 nuclear1 fossero posse-
dute dall’Oriente e dall’Occ1dente, essendo l’Or1ente
una minaccia per l’Occidente e l’Occ1dente una m1nac-
cia per l’Oriente. Non e st-ato un modo d1 pensare
ragionevole. Le armi nucleari sono una minaccia per
Pumanita, le contro questa minaccia gli uomini dovreb-
bero unirsl. Se s1 trattasse della morte nera essi si

3. (a) Che cosa disse uno scrittore francese de11’asso1uta
necessita attuale di pace fra 1e nazioni? (b) E un legisla-
tore britannico? -
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unirebbero per prendere provvedimenti sanitari ed
evitare quest-o spaventoso male. . . . Ci eravaino abituati
alla guerra. Dovevamo toglierci questa abitudine e non
era facile. Se non cifossirno tolta questa abitudine,
coloro che non avessero fatto tale sforzo avrebbero
dato il loro piccolo contributo per Pestinzione clella
nostra specie [umana]”. -~ Times di Londra del 12
febbraio 1959.

4 Un giorno, non molto tempo fa, i lettori del Times
di New York, furono sorpresi da un annuncio pubbli-
citario che occupava un’intera pagina con questo sen-
sazionale titolo: “Andiamo incontro a un pericolo di
cui non ne e mai esistito l’uguale”. Che genere di peri-
colo? Il paragrafo 7 di tale articolo di un’intera pagi-
na ripeteva le parole del titolo e (lava questa risposta:
“Vi sono in nostro possesso e in possesso clei Russi pifl
che sufficienti esplosivi nucleari per mettere ne alla
vita dell’uomo sulla terra”. Tale annuncio era stato
pubblicato a pagamento per conto del Comitato Na-
zionale per una Sana Politica Nucleare, che ha secle
nella citta di New York. — Times di New York del
18 novembre 1957. ' '

- 5 Si deve fare qualche cosa per affrontare tale peri-
colo. Cosi hanno detto uomini ‘(-)1Il1Il€11’E1 nella vita pub-
blica. Fra di essi vi e l’eX segretario dell’Aviazi0ne
statunitense. In un discorso pronunciato a Cleveland,
nell’()hio, il 19 novembre 1958, il sig. T. K. Finletter
avverti che “il pericolo della guerra aumenta di con-
tinuo. . . .»I capi politici degli Stati Uniti . . . si
trovano ora davanti a un ‘nuovo imperative’: l"asso-
luta necessita’ di creare un sistema moncliale che
escluda la guerra dalle attivita umane”. Egli disse:
“Dobloiamo smettere di parlare di disarmo e comin-

4. Che cosa diceva Pannuncio di un’intera pagina apparso
nel Times di New York sul pericolo che ci "minaccia? .

5. Che cosa disse un ex segretario del1’Aviazione statuni-
tense su11’asso1uta necessita di un determinato sistema
mondiale‘?
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ciare a parlare di pace”. -—- Times di New York del
20 novelnbre 1958.

6 Suggerendo un sistelna mondiale di questo gencre
per evitare la gucrra, il conte Attlee, ex primo
rninistro d’Inghi1terra, si mostro favorevole ad una
“federazione rnondiale” per salvare la civilta. In un
discorso pronunciato a11’Universita Newark di Union,
nel New Jersey, disse: “I1 prezzo della sopravvivenza
sara la prontezza ad unirsi con i1 resto del mondo”.
-- Times di New York del 24 febbraio 1959.

7 Qualunque sia i1 sisterna mondiale che i disperati
capi delle nazioni possano infine essere spinti an creare
unitamente, non sara nient’a1tro che un sistema del
vecchio mondo, non pin efcace di qualsiasi altra
creazione nmana del passato. Noi ci inganniamo se ci
aspettiarno di trovare a11’improvviso fun casuale rin1e-
dio per superare il grandc ostacolo, in rnodo che 1’uo1no
crei felicernente i1 suo ordinarnento per una pace dura-
tura e stabile. I1 clero religioso della cristianita si é

alleato con i politicanti, ma non é stato di nessun aiuto.
La storia indica chiaramente che i capi religiosi non si
sono mai mantenuti saldi come inamovibili pilastri di
pace. No;r1na nel tempo della prova hanno esercitato
la loro grande influenza religiosa sulle centinaia di
milioni di frequentatori delle loro chiese contro gli
interessi della pace internazionale. Non hanno parlato
con Pautorevole voce che irnpone la pace alle nazioni,
poiché non hanno rnai mantenuto la pace neanche nelle
loro file religiose.

8 Lo spirito che ora prevale nel mondo non permette
di stabilire la pace. Questo spirito rivela Pesistenzadi

6. Che cosa disse un ex primo ministro britannico sulla
sopravvivenza? N

7. Perché un qualsiasi sisterna mondiale di questo genere
sarebbe inefficace, e quale contributo ha apportato alla pace
i1 clero della cristianita?
8. Perché lo spirito che prevale n-e1 mondo non permette di
stabilire la pace?
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cio che in realtéi si cela dietro le continue agitazioni c
i CO11ffiitti di interessi egoistici. Non e certamente lo
spirito de11’amore. E lo spirito della sapienza mondana,
perché i capi politici, commerciali e religiosi seguono
la filosofia, la diplomazia e le mire di questo mondo.

9 Da chi ha, origine questo spirito? Con gli effctti
che produce, qucsto spirito di sapienza mondana
mostra di non essere buono. Quindi non viene da una
buona font-e. Non possono essorvi dubbi quanto aila
sua fonte, come indico 11110 scrittore di millenovecento
anni fa. Lo scrittore fu Giacomo, che si narra fossc
martirizzato a Gerusalemme per la sua fede cristiana,
lapidato a morte secondo la sentenza delléi Oorte Su-
prema Giudaica. di (}erusa1en1me.* Nella, sua lettera
ispirata egli si definisce “Giacomo, schiavo di Dio e dol
Signore Gesii Cristo”, e risponde a una dornanda. che
la cristianit-ii e i suoi politicanti cosiddetti “cristiani”
non hanno preso a cuore. Ecco cio che Giacomo scrissc
sotto ispirazione:

1° “Chi e saggio e intelligente frai voi? Mostri con la
giusta condotta 1e sue opere in mansuetudine di sa-
picnzai. 1\/Ia se avete amara gelosia e spirito di contesa
nei vostri cuori, non Vi vantaete e non mentite contro
la veritii. Questa non é la sapienza che scende da11"a1to,
ma e terrena, bestiale e demonicai. Poiché dove sono
gelosia e spirito di contesa, ivi sono disordine ed ogni
azione malvagia. Ma la sapienza da11’a1to e prima di
tutt-o casta, poi pacifica, ragionevole, pronta ad ubbi-
dire, piena di misericordia e buoni frutti, senza par-
ziali distinzioni, senza ipocrisia. Inoltre, i1 frutto della

* Vedere le Antichitd gwludaiche di Giuseppe Flavio, XX Libro,
capitolo 9, paragrafo 1.

9. Che cosa indica che questo non é uno spirito buono, e chi
per nostro beneficio ne indico la fonte?
10, 11. Che cosa dice Giacomo della sapienza mondana e
della causa delle lotte che si disputano fra. i sedicenti
cristiani?
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giustizia s1 semina 111 0011111210111 pacifiche per q11e11i

c11e fa1111o la pace.
11 “Da dove vengono 1e guerre e da dove vengono 1e

101-te fra V01? Non vengono forse da questo, dalla
vostra brama d1 piaceri se11s11a11 che g11erregg1ano
11e11e Vostre membra“? V01 desiderate, e 11011 aovete.
Continuate a 11cc1<1ere e a concupire, e 11011 potete
0tte11ere. V01 continuate a combattere e a promuovere
guerrc. N011 avete perché 11011 domandate. Chiedete, e
11011 ricevete, perché ch1edete per 11n cattivo scopo, per
spendere 11e11e vostre brame <11 p1acer1 sensuali. Adul-
tere, non sapete che 1’am1c1z1a col mondo e 1111m1c1z1a

c011 D10? Chi dunque V1101 essere am1co de1 mondo s1

costituisce 11em1co (11 D10”. —— Giacomo 3: 13 a 4: 4.
12 Queste parole rivolte da Giacomo a1 s1101 conservi

cr1st1a111 spiegano quarlche cosa. Che cosa? Splegano
perché gli ecclesiastici della cr1st1a111ta, che be11eo11co11o

1e 11av1 ealtre armi da guerra, pregano 11 C1e1o per 1a

pace mondiale e 11011 so11o mai esauditi 11é mai 1o sara11-
110. Perché 110“? Perché D10 11011 ascolta gli 1;1om1111 che
so11o 111t1m1 amici <11 questo mondo, che sono perc1o
11em.1c1 d1 D10. N011 esaudisce 1e prcghiere né be11ed1ce
1e disposizioni degli 11om1111 che rigettano la sapienza
divina e accettano e scg11o110 10 spirito <11 questo mon-
do. I1 c11scep010 cr1st1a11o Glacomo d1ce apertamente
che questa sap1c11za, c011 tutte 1e c0nseg11e11t1 aff11z1o111
mo11d1a11, 11011 e la sapienza celeste, d1v111a, ma “e terre-
11a, bestiale e demo111ca”, diabolica. Questa sap1enza ha
or1g111e da11’111v1s1b11e capo d1 questo mo11do,vc11e £11

nemico de11’11omo Gosh Crlsto e 10 fece mettere a morte
s111 palo (11 tortura (11c1a11n0ve secoh fa. Alcune ore
prima (11 morire Gesfldissez “V1e11e 11 governante del
mondo. Ma egli 11011 ha 111f111e11za s11 <11 me. . . . 11 gover-
nante di questo mondo e stato g111d1cato”. (G1ova11111

12, 13. (a) Che cosa spiegano 1e parole di Giacomo circa
1e preghiere del clero? (10) Come egli i_,ndi.ca, da dove viene
questa sapienza, e perché i sapienti del mondo non co111pren-
dono quindi da dove puo veramente venire la pace?
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14: 30; 16:11) Tale governante e Satana il Diavolo.
oe poco da meraavigliarsi, dunque, se i sapientoni
della cristianita non vedono da dove puo venire la pace
universale. I1 diabolico dio di questo mondo, il prin-
cipe dei demoni, ha accecato la loro mente. Infatti
i1 cristiano apostolo Paolo scrive:

13 “Se ora la buona notizia che noi dichiarialno é
realmente velata, e velata per quelli che periscono, fra
i quali 1’iddio di questo sistema di cose ha accecato 1e

Inenti degli increduli, affinché la luce della gloriosa
buona notizia riguardo a1 Cristo, che e Pimmagine di
Dio, non risplenda loro”. - 2 Corinzi 4: 3-5.

’ IL MEZZO PER OTTENERE LA PACE
14 Poiché Piddio di questo sistema di cose ha con la

sua sapienza demonica velato la mente dei mortali capi
del mondo, per ottenere pace e prosperita durevoli essi
raccomandano 1e Nazioni Unite, conferenze per i1 di-
sarmo, i1 controllo internazionale degli esperimenti
delle armi atomiche 0 anche il completo disarmo nucle-
are, maggior commercio fra 1e nazioni, scambi culturali
fra 1e nazioni impegnate nella guerra fredda, una
“federazione mondiale” ed altri rimedi Inondani. Que-
sta cecit-a mentale affligge non soltanto 1e atee nazioni
comuniste, ma anche le nazioni che professano d’esser
cristiane, il reame della cristianita. Durante la guerra
calda, vi e Fabitudine di sospendere ail 25 dicembre
ogni azione distruttiva» perché i soldati possano cele-
brare a1 fronte la tradi-zionale festa de1"Nata1e. Secon-
do la pratica religiosa, in tale occasione si cantano inni
natalizi che comprendono queste parole: “Gloria a Dio
nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini di buona
volonta”. (Luca 2: 14, R11 ) Le nazioni della cristianita
pensano di onorare in tal modo Gesu Cristo e di diffon-
14. (a) A-causa di questa cecita mentale, che cosa racco-
mandano i capi del mondo per ottenere la pace? (b) In
tempo di guerra, come si pretende di onorare Gristo i1 25
dicembre?
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dere lo spirito di quelle parole immortali. Ma appena
finita la lieta cclebrazione del Natale, si ricomincia a
combattere e a uccidcre, e la cattiva volonta delle
nazioni strappa via Pipocrita maschera del cristia11e-
simo. Questa pretesa d’esser cristiani per un giorno
soltanto non e altro che una manifestazione di senti-
mentalismo ed ornotivita, un’occasione per divertirsi.

15 “Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra
agli uomini di buona volonta” cantarono gli angeli la
notte della nascita di Gesii a Betlemme, dov’era nato
l’a11tico re Davide di Gerusalemme. Pocol prima di
udirc la moltitudine degli angeli cantare tale inessaggio
profetico, i pacifici pastori avevano visto un glorioso
angelo che aveva detto loro: “Non abbiate paura, poi-
ché, ecco, vi dichiaro la buona notizia di una grande
gioia che sara per tutto il popolo, perché oggi, nella
citta di Davide, vi e nato un Salvatore, che e Cristo il
Signore. E questo e per voi il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce e a giacere in una 1nangia-
toia”. -- Luca 2: 8-14. ,

16 Mediante il canto profetico degli angeli, Dio ci
informa che non vi puo essere pace duratura sulla
terra se non mediante colui che nacque quella notte a
Betlemme. In realta egli fu inviato dal cielo perché
tutto il genere umano potesse vivere in pace sulla
terra. Gabriele, l’angelo di Dio apparso nove mesi prima
alla madre di Gesfi, le aveva detto: “Ecco, concepirai
nel tuo seno e partorirai un figlio, e gli metterai nome
Gesfi. Questi sara grande e sara chiamato Figlio del-
1’Altissimo, e Geova”‘ Dio gli dara i1 trono di Davide
__._._______.._

* Qui troviamo “Geova” in dodici traduzioni ebraiche stampate
del Vangelo di Luca; anche nella Traduzio-ne del Nuovo Mondo
(inglese).

15. Da chi furono dette per la prima volta queste parole di
pace e buona volonta, e in seguito a quale gioioso annuncio?
16, 17. Quale annuncio di pace fu i1 canto degli angeli, e
come 1e parole dette da Gabriele a Maria identificarono
colui che doveva nascere?
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suo padre, ed egli sara re sopra la casa di Giacobbe
per sempre, e del suo regno non ci sara fine”. -- Luca
1 : 30-33.

17 Quindi, secondo la dichiarazione dei celesti angeli
di Dio,“ colui che nacque allora a Betlemme era “Figlio
de11’A1tissimo”, i1 Figlio di Dio. Era i1 Salvatore pro-
messo, Gesu Cristo i1 Signore, il Messia predetto per
inigliaia d’anni dagli ispirati profeti ebrei.

18 Non iniporta se G-esu Cristo, 1’eterno Erede a1

trono del re Davide, nacque diciannove secoli fa. La
durevole “pace in terra”, che Sara stabilita nei nostri
stessi giorni, non si potra avere senza di Lui. Dob-
biamo considerare tutte 1e profezie che Lo riguardano,
se vogliaino vivere nella pace permanente offerta alle
persone di buona volonta di tutte le nazioni. I inoderni
uoinini politici e gli strateghi delle nazioni non riusci-
ranno a impedire Padempirnento delie profezie divine
pronunciate nelnoine di Dio, Geova. Predicendo 1’irn-
portantissimo futuro di Oolui la cui nascita fu annun-
ciata a Betlemrne da santi angeli, ii profeta Isaia
scrisse queste parole, secondo la traduzione della Sacra
Bibbia di Eusebio Tintori: “Ci e nato un pargolo, ci
fu largito un figlioz ha sopra i suoi oineri i1 princi-
pato; ed ecco i1 suo no1ne: 1’Amm.irabi1e, i1 Consigliere,
Dio, i1 Forte, i1 Padre del secolo futuro, i1 Principe
della pace. I1 suo impero sara esteso, la pace sara senza
fine; Egli sedera sul trono di David e ne avra i1 regno,
per stabilirlo e renderlo potente nel diritto e nella gin-
stizia, ora e sernpre, per tutta Peternita. Lo zelo del
Signore degli eserciti fara questo”. (Isaia 9: 6, 7, Ti)
Come potrebbe dunque esist-ere durevole “pace in
terra” senza questo Principe della pace?

18. S-e vogliamo ave-re “pace in terra”, che cosa dobbiamo
considerare nei suoi riguardi, che fu particolarmente detto
da Isaia?
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19 Questo non sig11ifica che non vi possa esserc pace
permanente sulla terra scnza la cristianit-a e che quindi
1e nazioni comuniste farebbero meglio a cessare i 10r0
tentativi di distruggere la cristianita. La cristianita
esistc da sedici sccoli. Eppure nessun ccclesiastico
potra sostenerc e dimostrare che la profezia d’Isaia
su11’i11crcment0 del gover-no di Cristc e sulla pace senza
fine si sia adempiuta nella cristianita. Ogni studioso di
storia sa che i1 governo di Cristo e la pace non hanno
avuto alcun incremento nella cristianita! Ogni librc di
storia attesta che le due guerre mondiali di questo
sec010 sono cominciate proprio nella cristianita, fra
capi che, sccondc i1 clero, govcrnavano “per grazia di
Die”, e che 1e due prime bombe atomiche sono state
lanciate su due citta del mondo pagano da una nazione
che nel 1892 fu dalla sua Corte Suprema definita
cristiana.”‘ La cristianita non ha dimostrato d’essc1“e
i1 fondamento della pace mondiale.

2° I1 cosiddetto mondo pagano non ha quindi alcuna
ragione d’aspetta1“si che la cristianita prenda 1e giuste
misurc per stabilire nel mondo la pace duratura. I1
mondo pagano non ha alcuna ragione d’accettare lc
parole della cristianita che dice di poter impporre la
pace a tutte 1e nazioni. Seccndc la regola divina, la
cristianita raccogliera cic che ha seminato. (Galati
6: 7) Dio non e state beffeggiato impunemente, ma in
questo giorno di giudizio di tutte 1e nazioni la cristia-
nita raccoglie cie che ha seminato nei suci sedici secoli
di guerre. Essa ha seminato vento, racscogiera tern-V
pesta. (Osea 8:7) Non mediante la cristianita, ma
,.i._.ii_.

* “Queste, e molte altre i11f0rn1azi0ni che potrebbero essere
notate, aggiungono una quantita di dichiarazioni non ufficiali
alle numerose dichiarazioni or-_a:“ani.c11e secondo le quali questa e
una nazione cristiana,”.--Ohm"ch of the Holy T1"im3ty v. United
States, 143 U. S. 457 (1892), pagina 471.

19, 20. (a) Perché nessun ecclesiastico pub dimostrare /che
la profezia di Isaia si sia adempiuta nella cstianita? (b)
Perché il mondc pagano non pub aspettarsi la pace mondiale
e duratura dalla cristianita?
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mediante il Principe della pace e il principato che ha
sopra i suoi omeri, la profezia divina pronunciata da
Isaia sara adempiuta verso gli uornini di buona volonta.

21 Percio tutti i popoli della terra che ainano la pace
eappiano che lo zelo di Geova degli eserciti adempira
la profezia d’Isaia mediante il suo predetto Principe
della pace e che egli, quale vivente e vero Dio, parlera
di pace a tutte le nazioni. Egli ne fece fare il prean-
nuncio dal suo profeta Zaccaria, nel sesto secolo prima
clell’era cristiana, con queste parole rivolte a Gerusa-
lemme (0 Sion), che era stata da poco tempo riedifi-
cata: P

22 “Esulta grandeinente, 0 figlia di Sion, giubila, 0
figlia cli Gerusaleinine; ecco viene a te il tuo Re, il
Giusto, il Salvatore: Egli e povero, e cavalca un’asina
e un asinello. Io disperdero i cocchi d’Efrai1n [0 Israe-
le Settentrionale], icavalli di Gerusalemme e gli stru-
menti da guerra saranno infranti. Egli annunziera la
pace alle nazioni. Il suo dominio sara da mare a
mare, e dal fiume [Eufrate] all’estre1nita della terra”.
-- Zaccaria 9: 9, 10, Ti.

23 Uadempimento della prima parte (li questa pro-
fezia e attestato dalla storia. Nei tre anni del suo pub-
blico ministero, Gesu e i suoi fedeli seguaci predicarono
in lungo e in largo -nella terra di Palestina: “I1 regno
dei cieli si e avvicinato”. (Matteo 4:12-17; 10: 1-7;
Luca 10: 9) Giunse infine il tempo in cui Gerusalennne
avrebbe dovuto riconoscere l’unto Re di Dio, il Princi-
pe della pace, e accettarlo sevoleva. Molto tempo pr-iina
Salomone, figlio di Davide, si era presentato come re,
cavalcando una mula. In seguito la profezia di Zac-
caria inenziono il Re eletto da Dio e un asino. Pertanto,

21, 22. (a) Mediante chi lo zelo di Geova adempira la
profezia d’Isaia? (b) Mediante quale profezia Geova ha
dichiarato cio?
23. Chi dice chiaramente che la prima parte della profezia
di Zaccaria fu storicamente adempiuta, e come professa la
cristianita di celebrare-ogni anno que11’adempimento?
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Gesii mando i suoi diseepoli fuori di Gerusalemme (0
Sion), a prendere un puledro d’asina ehe avrebbe oa-
valoato per entrare nella eapitale. Lo storieo cristiano
Matteo serive: “Questo avvenne perohé si adempisse il
detto del profeta: Dite alla figlia di Sion: ecco i1 tuo
re viene a te mansueto, seduto sopra urfasina e un
asinello, puledro di una giumenta”. Fino ad oggi 1e

nazioni della eristianita hanno professato di celebrare
ogni anno i1 trionfale ingresso di Gesii in Ger-usalemme
nel giorno che esse ehiamano Domenica delle Palme.

24 Parlando di questo ingresso, 1o storico Matteo
dice: “I diseepoli andarono e feeero come loro aveva
comandato Gesii. E condussero Pasina e i1 puledro e vi
misero sopra i mantelli e Gesii sopra a sedere. E la
gran turba stese i mantelli per la strada, mentre altri
tagliavano rami dagli ulivi e li stendevano sulla via e

le turbe ohe preeedevano e quelle che seguivano grida-
vano: Osanna a1 Figlio di David: benedetto eolui ehe
viene nel nome del Signore [Geova] :”‘ osanna nel pi
alto dei cieli. E, a1 suo entrare in G-erusalemme, tutta
la citta si eommosse, domandando: Chi é costui? E 1e

turbe rispondevano: E Gesfi, i1 profeta di Nazaret di
Galilea”. -- Matteo 21: 1-11, Ti.

25 Altri storici, Marco, Luca e Giovanni, narrano
Padempimento della profezia divina. La testimonianza
di tutt’e quattro da quindi la prova storiea ehe, secon-
do la profezia di Zaocaria, Gesii Cristo, diseendente del
reDavide, e colui mediante i1 quale Geova Dio parlera
di pace a tutte 1e nazioni e i1 eui dominio si estendera

* Qui troviamo “Geova” in quattordici traduziioni ebraiche
stampate del Vangelo di Matteo; anche nella Tmduzione del
Nuovo Mo/ndo (inglese). Vedere Salmo 118 :25, 26, Vemione del
Giovamri Luzzi. -

24. Come descrive Matteo quel primo adempimento‘?
25, 26. (a) Quale concorde testimonianza indica che la
profezia di Zaccaria dev’essere adempiuta da colui che
cavalcava Pasina? (b) Come poteva aver luogo quest’adem-
pimento, se Gesii fu messo a morte su un pal-0?
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da un mare all’altre e dal fiume Eufrate fine alle
estrernita della terra, ciee a tutta la term. Ma ceme
petra avvenire cie dal memento che Xil clere religiese
di Gerusalemrne ignore allera la prefezia di Zaccaria,
rigctte Gesii Criste, selleve il pepele centre "di lui, le
arreste e le censegne al gevernatere remane perché le
giustiziasse, cestringende quest’ultirne a. seddisfare la
lere insistente richiesta che Gesii fesse rnesse a Inerte
sul pale? Queste avverra perché Gesil Criste, il Prin-
cipe della pace, e era un Re celeste, alla destra di Die.
Le prefezie divine delle sacrc Scritture Ebraiche ave-
vane predette che Gesii Criste sarebbe state gleriesa-
mente risuscitate dai merti e innalzate per scderc alla
destra di Die sul trene celeste.

26 Per adempiere le prefezie c perre le fendaincnta
della pace eterna da stabilire sulla term al tempo de-
vute, l’Onnipetente Die Geeva risuscite il sue Figlie
Gesfi Griste il térze gierne dalla merte e le rivesti di
gleria celestc, dicendegliz “Siedi alla rnia destra finché
nen abbia pesto i tuei nemici ceme sgabelle per i tuei
piedi”. Gesii Criste ha ricevute egni necessarie petere
in ciele e sulla terra, ed era é in grade di annunciare
e irnperre la pace alle nazieni pin di quante le fesse
sulla term ceme uenie allerché cemande al tempestese
mare di Galilea: “Taci! Quietatil”. -—- Saline 16: 10;
110: 1- Matteo 28: 18- Marco 4: 39.

7 7

27 Che sulla term non vi pessane essere né pace né
sicurezza se l’ue1ne rifiuta il divine Principe della pace
e il sue principcsce geverne, ci e mestrate dalla steria
cen 1111 selcnne esempie arnmenitere. Queste esempie é

quelle della stessa Gerusalemrne. Essa ebbe i1 privilegie
di avere la cernpleta Bibbia ebmica di quei gierni,
cernpesta dei trentaneve libri da Genesi a Malachia, e

27, 28. (a) Quale citta ci da un esernpie ammenitere di
come la pace nen pessa venire rigettande i1 Principe della
pace di Die, e quale privilegie ebbe essa‘? (b) Davanti a
chi 10 rigette, e quindi che cesa 1e annuncie Die?
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l’onore di avere per prima Popportunita d’accettare il
Principe della pace quale unto Re di Geova. Eppure
Gerusalemine lo rigetto. I suoi sacerdoti capeggiarono
la fanatica turba che grido al governatore roinano,
rappresentante di Cesare: “Se liberi quest’uo1no, non
sei ainico cli Cesare. Chiunque si fa re parla contro
Cesare. . . . Noi non abbiaino alcun re eccetto Cesare”.
Dalle profezie Gesu sapeva cl1e Pavrebbero rigettato.
(Giovanni 19: 12-15) Quindi, durante la sua trionfale
cavalcata verso Gerusa-lemme egli si fermo e pianse su
(li lei, dicendo: “Se tu avessi coinpreso in questo giorno
le cose che hanno relazione con l.a pace, ma ora esse
sono state nascoste agli occhi tuoi. Poiché verranno su
te i giorni nei quali i tuoi neinici edificheranno attorno
a te una fortificazione con pali appuntitie ti circon-
deranno e ti affliggeranno da ogni parte, e getteranno
a terra te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno
in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il
tempo nel quale sei stata visitataf’. -—- Luca 19: 35-4:4.

28 Dio permise che Gerusalemme avesse come re Ce-
sare, invece di Gesu, ma non parlo di pace a Gerusa-
lennne. Non solo mediante profeti precedenti, ma anche
mediante Gesu, Geova Dio predisse a Gerusalemme una
guerra oli distruzione. Essa si abbatté su di lei nel 70
d. C. Allora Gerusalemme, che aveva rigettato Gesu
Cristo come re, fu distrutta dagli eserciti del proprio
re, Cesare.

29 L’anticristiana Gerusalemme fu una figura. profe-
tica della cristianita, a cominciare dalla fine della pri-
ma guerra inondiale ‘avvenuta nel 1918. L’antica Geru-
salemme aveva fatto un patto con Geova Dio meoliante
la legge del profeta Mose, ed affermava di attendere il
Messia o Cristo. La cristianita afferma d’aver fatto un
.-___-__.-_._-

29, 30. (a) Che cosa rappresentava profeticamente 1a Geru-
salemme che rigetto Cristo e chi asseriva di attendere‘? (b)
In mode simile a quanto avvenne a Gerusalemme, come e
stato presentato alla eristianita i1 dominante Re di Dio‘?
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patto 0 dfessere in una relazione di patto con Die per
mezzo del Mediatore Gesti Cristo, ed afferma di atten-
dere il sue ritorno e i1 sue regno.

3° Gesfi Cristo si presento come Re a11’antica Geru-
salemme cavalcando un’asina tra una fella acclamante
in adempimento della profezia, ma essa non voile accet-
tarlo. La cristianita ha viste la prima guerra rnondiale,
1e carestie, le pestilenze, i terremoti e 1e afflizioni inter-
nazionali che si sono verificati centemporaneamente
alla guierrah e anche dope. Con Padempimento della
profezia di Ges la cristianita ha avuto la prova visi-
bile che Gesit e state intronizzato nel 1914 nel suo
regno celeste, alla fine dei teinpi dei Gentili, contras-
segnata no-‘at 1e nazioni dei Gentili dallo scoppio delia
prima guerra mondiale. Dalia fine della prima guerra
mondiale, avvenuta nel 1918, e stata proclamata nella
cristianita la buona netizia de11’istituzione del regno di
Die retto dal sue Messia 0 Cristo. Sono state adempiute
cosi le seguenti parole profetiche di Gesn: “Qnesta
bnona notizia del regno sara predicata in tutta la terra
abitata a scope di testinienianza a tntte Ie nazioni, e

allora verra la "fine compiuta”. (Matteo 24: 1-1) Solo i
testimoni del regno di Die hanno predicate e conti-
nuane tuttora a predicare questa buona notizia del
Regno allo scope di dare una testimenianza a tutte le
nazioni. Gen ogni mezzo (ii pubblicita e di comt1nica-
zione disponibile nei nostri giorni, questi testimoni del
Regne hanno predicate in pubblicopdi casa in casa e
di nazione in nazione, tanto che oggi predicano in 175
Paesi del mondo e in pifi di 120 lingue. Sono stati si-
mili alla grande fella che acclamava Gesfi e agitava
ramoscelli di palma a1 sue ingresso trionfaie in Geru-
salemme. In mode cosi drammatico e in adempimento
della profezia, i1 dominante Re di Die e state presen-
tato alla cristianita. 1
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31 Benché porti il nome di Cristo e celebri cgni anno
la Domenica delle Palme, la’ cristianita ha rigettato il
Principe della pace. Ha scelto Cesare come re, prefe~
rendo prima la Lega delle Nazioni ed 0ra 1e Nazioni
Unite, e perseguitando celoro che recano testiinonianza
al regno di Dio secondo i1 cornando di Gesfi. Come fece
Gerusalemrne, la cristianita non ha conosciuto né i1
tempo in cui e stata visitata né 1e cose cheavevano
relazione con la sua pace. Dope che Gerusaleinme ebbe
rigettate i1 Principe della pace di Gecva, trascorsero
trentasette anni prirna che Passedio, la carestia, la
pestilenza, Ia viclenza e la distruzione si abbattessero
su q11e11’ernpia citta. Ora, piii di quarant’anni dope che
lacristianita rifiutb d’accettare come re 1’intr0nizzat0
Ges. Cristo, la cristianita subisce 1’adem.piment0 della
profezia di Cristo sul tempo della fine di questc empio
sisterna di cose, cicéz “Vi saranno pure segni nel sole
e nella luna e nelle stelle, e snlla terra angoscia delle
nazioni, che non sapranno come uscirne a causa (iel
1“iII1bOI11bO del mare e del sue agitarsi, mentre gii u0mi-
ni verranne meno per la paura e per Paspettazione
delie cose che staranno per avvenire sulla terra abi-
tata; poiché le petenze dei cieli saranno scrollate”.
-- Luca 21: 25, 26.

UNA GUERRA PEGGIORE e

DELLA. GUERRA NUCLEARE FRA LE NAZIONI

32 Spaventati dei tempi nei quali viviamo, gli uornini
considerano il future da un punto di vista purarnente
umane e danno avvertimentoz “Andiamo incontro a
un pericolo di cui non ne e mai esistito Puguale”. Non
vedono altrc che il pericolo della guerra nucleare fra

31. (a) Come ha rifiutato la cristianita i1 Principe della
pace? (b) Quando fu distrutta'Gerusa1em1ne, e che cosa
sta subendo (la circa quar-ant’anni la cristianita‘?
32. Quale pericolo vedono gli uomini, ma quale pericolo
peggiore 1i sovrasta e perché‘? '
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le nazioni, della pioggia radioattiva che potrebbe cau-
sare la morte ehe si abbatterebbe silenziosa su tutto i1
genere umano nelle generaizioni avvenire. Questo é

abbastanza disastreee. Ma Gesii Cristo e gli altri pro»
feti di Geova Die preavvertirono di 1111 perieelo aneora
peggiore di quello immaginato dai ~'pif1 illuminati
seienziati 0 dai piii lungiiniranti statisti. E i1 perieole
ehe 1’111tim0 libro della Sacra Bibbia ehiarna “la guerra,
del gran giorno di Die 1’()nnip0tente”, per la quale e
seritte ehe i re di tutta la terra abitata e i lore esereiti
si radunano nel simbolieo luogo ehiamato Armagheden.
(Apoealisse 16 :14-16) Che vi sia perieolo e vero, come
e Vere ehe esiste 1’Onnip0tente Die, come e vero che
esiste Cristo, Re dei re e Signore dei signori, come e
vero che la eristianitét non ha voluto rieeverle ed ha
aceettato ].e Nazioni Unite. E 1111 pericolo pifi grande
della guerra nucleare fra 1e nazioni, perehé la guerra
di Armaghedon e scritta e predetta da11einfa11ibi1ipr0~
fezie della Sacra Bibbiai nei santo nome di Die, Geovai.

33 In Isaia 14: 24-27 (Ti) leggiamo: “I1 Signore
[Geova] degli esereiti ha giurato dieendoz ‘Certamente
avverrét quanto he pensato, quanto ho disegnato nella
mia mente sarét effettuatoz . . . E000 quanto he pensato
e risoluto eontro tutta la terra, e questa e la mane stesa
sopra tutte 1e nazioni. Or se i1 Signore [Geova] degli
eserciti ha deeiso, chi potrét impedirlo? Se la sua mane
e stesa, ehi potrét trattenerla?’ ” A conferma di questa
certezza che Geova. adempirét i1 sue proposito, Isaia
34: 1-4 (Ti) diehiara: “Aeeostatevi, 0 nazioni, e ase0l-
tate, 0 popoli, state attenti, stia a sentire la terra e

tutto eie che essa contiene, i1 mondo ed ogni sue pro-
dotto. Perehé i1 Signore [Geova] e sdegnato contro
tutte 1e nazioni, e in furore centre tutti i 10r0 esereiti:

33. (a) In quanta alla certezza de11’adempiment0 del
dichiarato proposite di Geova, ehe cosa dice Isaia 14: 24-27?
(b) Quale proposito divine dichiara Isaia 34:1-4 per
quest’era spaziale?
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le ha condannate alla morte, 1e ha abbandonate alla
strage. I loro ucoisi saran gettati fuori (del sepolero),
si alzerét il puzzo dei loro oadaveri, e maroiratnno i
monti a, causa del loro sangue. E saré disfatta tutta
1’arma.ta, dei oieli, e i eieli sarzm ohiusiv come un libro,
e cadrét tutta la loro armata, come cade la foglia dalla
vite e dal fieo”. Allora non gioveranno loro né aerei
spaziali né missili.

34 Indicando at che eosa vanno ineontro 1e nazioni,
pi1‘1 partieolarmellte la eontroparte Inoderna di Geru-
salemme, la oristianitét, Gesil pronuneio una profezia
sulla ne di questo sistema di cose e disse: “Allora
vi sarét grande tribolazione come non v’é stata dal
prinoipio del mondo fino ad ora, no, né vi sarét pi1‘1.

Infatti, a mono che quei giorni non fossero abbreviati,
nessuna carne sarebbe salvata; mat a oausa degli eletti
quei giorni saranno abbreviati”. “In quanto a quel
giorno e a que11’o1"at nessuno Ii sa, he gli angeli dei eieli
né i1 Figlio, ma solo i1 Padre. Poiché come furono i
giorni di Noe, cosi sarét la presenzat del Fig1iode11’uomo.
Poiehé come in quei giorni primat del diluvio mangia-
vano e bevevano, prendevano moglie e andavano at

marito, fino al giorno in oui Noe entro ne11’arca; e non
si avvidero di niente finohé venne i1 diluvio e 1i spazzo
via tutti, oosi sarét la. presenza del Figlio de11’uomo”.
-— Matteo 24: 21, 22, 36-39. ‘

" 35 I1 perioolo di tali avvenimenti predetti dalla pro-
fezia é diverso da qualsiasi altro perieolo oheuomini
ltungimiranti possano prevedere o immaginare. E i1
perioolo di avvenimenti peggiori della guerrao nucleare
fra gli uomini. E i1 per-ioolo della guerra fra Dio e
Puomo, Ira Cristo e i1 capo invisibile di questo mondo,

34. Riguardo a cio cui Va incontro la moderna controparte
di Gerusalemme, che cosa profetizzo Gesil de11’improvvisa
tribolazione ?

35. Perché tale pericolo é diverso da qualunque altro pre-
visto da uomini lungimiranti, e come sopravvivrém 1’uomo
entrando in un nuovo sistema di pace‘?
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Satana il Diavolo, con tutte le sue orde demoniehe e i
suoi eserciti terrestri. Essa significhera la fine com-
pleta di questo mondiale sistema die cose, come il dilu-
vio dei giorni di Noe significo la fine clel corrotto e
violento sistema di cose del tempo antidiluviano. Poiclié
il pericolo attuale e cosi insolito, il mezzo mediante cui
l’uomo potra sopravvivere ed entrare nel nuovo sistema
dove regnera la pace eterna dev’essere cosi insolito
come lo fu la costruzione dell’enorme arca di Noe. Con
questo mezzo alcuni si salveranno. '

PREOCCUPAZIONE PER LA SOPRAVVIVENZA
DELUUOMO NELLA PACE

36 Chi dunque, fra tutti i popoli della terra, si pre-
occupa dell’esistenza dell’umanita in quest’era nucle-
are, spaziale e dei missili? Sono forse i politicanti e i
filosofi, com.e gli eminenti uomini dei quali abbiamo
gia citato le parole, che vedono solo il serio pericolo
de1l’uomo°Z No, sono coloro c-he vedono davanti ai Russi,
ai Cinesi, agli Inglesi, agli Americani, ai Francesi, ai
Tedeschi e ai popoli oli tutte le altre nazioni un peri-
colo piu grande d’una terza guerra mondiale combat-
tuta con armi nucleari, e del quale hanno continua-
mente avvertito per oltre ottant’anni tutta Pumanita.

“Essi sono i soli che oggi seguono fedelmente e
ubbidientemente Gesu Grist-o, il quale diciannove secoli
fa si preoccupo tanto dell’esistenza della famiglia uma-
na (la esser pronto a morire di morte violenta, a de-
porre la sua vita perfetta quale sacrificio di riscatto
per ogni uomo che vi avrebbe creéluto e lo avrebbe
accettato. Si interesso tanto delle creature terrene di
Dio dam dare anche delle istruzioni per i suoi fedeli
seguaci che sarebbero vissuti in questo tempo cosi dif-
ficile della storia umana. Li istrui sul modo di mostra-

36, 37. (a) Chi mostra oggi la maggior preocoupazione per
Pesistenza de11’umanita‘? (b) Come mostrano essi tale
preoccupazione, e perché?
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re il pin grande interesse per Pesistenza dell’umanita
e sul moclo di avvertire gli uomini clcl vero pericolo,
predicanolo il regno di Dio quale solo ed nnico mezzo
per avere protezione e salvezza. Gli odierni testimoni
del Rcgno sanno che non vi e implicata solo la vita
clelle persone di questo condannato e vecchio sistcma
di cose, ma anche la loro stessa vita eterna nel nuovo
sistema di cose cli Dio. Le persone devono sapere qualie
la via sicura da segnire per non finire per sempre con
qnesto vecchio sistema di cose, allorché sara distrutto
come il monclo antidiluviano (lei giorni di Noe. Essi
devono ascoltare Dio quando parla di pace.

QUANDO E come?
38 Dal momento che le nazioni vanno inevitabilmente

incontro alla distrnzione da lungo tempo predetta che
si alobattera su di esse nella futura “guerra del gran
giorno di Dio l’()nnipotente”, in quale tempo parlera
Dio cli pace a tutte le nazioni? E come? Uadempimento
clella profezia biblica indica cl1e questo tempo e gia
iniziato. E ora! E Dio parla di pace mediante il suo
intronizzato Re, Gesfi Oristo, il Principe della pace.
No, le nostre parole non si contraddicono. I governi
politici e le nazioni di questo mondo non ascoltano Dio
mentre parla cli pace. Sono afflitti da continue lotte,
pauree perplessita. Se si trovano in questa difficile
condizione non vi si trovano perché Geova ora non
parli cli pace. Vi si trovano perché hanno chiuso le
orecchie per non sentirlo parlare di pace.

39 Geova e chiamato Dio olella pace. Qnindi leggiamo:
“L’Iddio che da pace schiaccera fra breve Satana sotto
i vostri piedi”. (Romani 16: 20) La pace perfetta e

duratura puo venire solo (la Geova Dio, e le nazioni

38. Quando e come Dio parlera di pace a tutte 1e nazioni,
tuttavia perché vi sono continue lotte internazionali‘?
39. Come han cercato 1e nazioni di fare la pace, e come
indicano i risultati che esse sono empie?
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sette i1 deminie di Satana il Diavele hanne cercate di
ettenere questa pace senza Die. Come? C011 alleanze
internazienali, patti di nen aggressiene, cenferenze sul
disarme, petizieni per la pace, mediante scambi cultu-
rali fra 1e nazieni e cen altri mezzi ideati dalla sapien-
za mendana, si, cen tutti i mezzi fuerché mediante i1
regne di Die rette da Criste. I risultati dei lere di-
sperati sferzi indicane a quale delle due classi descritte
in Isaia 57: 19-21 (Rd) appartengene i geverni pelitici
e 1e nazieni. Isaia dice: “ ‘Pace a chi é lentane e a chi
e vicine, ha dette i1 Signere, e ie 1’he risanate’. Ma gli
empi saranne ceme un mare scenvelte che 11011 pue
trevare la calma, i utti del quale rigettane melma e
fange. N011 we pace per gli empi, dice i1 Signere Die”.

4° Peiché rifiutane i1 divine annuncie della pace, i
geverni pelitici e 1e nazieni udranne da Die sole parele
di guerra. Quindi ad Armagheden, nel “gran gierne di
Die l’Onnipetente”, Geeva Die parlera lere di guerra,
e nen di pace. Tale linguaggie divine rechera su di
lere la distruziene eterna.  "

‘*1 Ma in tutte 1e nazieni deve sin dal 1918 e st-ata
predicata la buena netizia del regne di Die sene state
trevate meltitudini di persene mansuete e pacifiche.
Esse si umiliane e tacciene, asceltane cie che Geeva
Die ha da dire mediante i suei testimeni del Regne.
Desiderane sentire cie che Egli annuncia, om, prima
che parli di guerra alle lere nazieni in Armagheden.
Per queste mansuete persene i1 linguaggie di Die e era
un linguaggie di pace, peiché quande mande i suei
discepeli a predicare di casa in casa Gesu Oriste disse:
“Devunque entriate in una casa dite prima: ‘Questa
casa abbia pace’. E, devunque entriate in una citta e
vi ricevene, . . . dite lerez ‘I1 regne di Die si e avvi~
cinate a vei’ ”. -— Luca 10: 5, 8, 9. '

._i___..._.__

40. Come parlera lere Die alla fine, e perché‘? '

41. Chi ascelta tuttavia cie che era Die dice, e che cosa
rappresenta per lere i1 sue linguaggie?
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‘*2 Questi uomini mansueti mostrano in tutte 1e na-
zioni d’essere amici della pace con Dio, poiché rico11o—
scono i1 linguaggio di Dio nella buona notizia predicata
dai suoi testimoni del Regnoe accettano gioiosamente
il messaggio del Regno. Quest-i amici della pace capi-
scono che non vi e pace fra 1e nazioni politiche e che
tali nazioni non sono in pace con Dio. Nello stesso
tempo comprendono che ora sui testimoni del Regno
di Dio si adempie la profezia di Salmo 85: 8-10, cioe:
“Ascoltero cio che il vero Dio Geova dira, poiché egli
parlera di pace ale suo popolo e ai suoi uomini di amo-
revole benignita, ma non tornino a confidare in se
stessi. Oertamente la sua salvezza é vicina a quelli che
lo temono, affinché la gloria abiti nel nostro paese.
Uarnorevole benignita e la verita si sono incontrate;
la giustizia e la pace si sono baciate”. Associandosi
dunque a1 popolo di Geova e ai suoi uomini di amore-
vole benignita queste persone mansuete ottengono la
pace.

43 I testimoni del R-egno, il popolo di Geova, non si
uniscono alla c1"istia11i‘ta nel rigettare 1’unto Re di
Geova, Gesfl Grist-o, e nel preferire 1o strumento di
pace ideato da11’uo1no, 1e Nazioni Unite. No, ma come
rappresentanti della Sion celeste, la (}erusa1emme
celeste, adempiono la profezia di Zaccaria.,CoIne?
Rallegrandosi grandemente e acclamando il Re di
Geova, che e venuto a farsi incoronare, “i1 Giusto, il
Salvatore”. Quindi G-eova Dio nonocombattera nessuna
guerra contro di loro. E vero che provengono da na-
zioni 1e quali sono spesso in guerra: guerra fredda,
guerra calda o guerra economica. Ma Dio riunisce
queste mansuete persone provenienti da tut-te 1e nazioni ‘ ’

942. Come mostrano queste persone d essere amiche della
pace, con chi si associano quindi, e perché? -

43, 44. *(a) Perché Geova non combattera nessuna guerra
contro i testimoni del Regno? (b) Come parla loro di pace e
come adempie riguardo a loro la profezia di Zaccaria 9: 10?
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intorno al suo unto Re, Gesfl Cristo, e parla loro di
pace. Insegna loro 1’arte della pace divina. Impone che
vi sia pace nelle loro file. Da loro “la sapienza da11’a1-
to”, che é “prirna di tutto casta, poi pacifica, ragione-
vole, . . . senza parzialit distinzioni, senza ipocrisia”.
(Giacomo 3: 17) Li istruisce a cercare “ardenteme11te
di osservare Punita dello spirito nel vincolante legame
della pace”. (Efesini 4: 8) Quindi Geova elimina la
guerra dalle loro congregazioni e dalle loro assemblee,
e adempie in modo moderno e spiritualecul popolo che
ora accetta i1 suo Re la profezia di Zaccaria:

‘*4 “Io disperdero i cocchi d’Efraim, i cavalli di Geru-
salemme e gli strurnenti da guerra saranno infranti.
Egli annunziera la pace alle nazioni. I1 suo dominio
sara da mare a mare, e dal fiume a11’estremita della
terra”. -- Zaccaria 9: 10, Ti.

‘*5 Corrispondono i fatti a questa profezia? Si! Osser-
vate Porganizzazione internazionale e 1e attivita dei
testimoni del Regno, i quali sonotestin1oni di Geova.
Essi vivono in oltre 175 Paesi; eppure noterete che
nelle loro congregazioni cristiane e nelle loro assemblee
internazionali non esistono né guerre di tribil né guerre
internazionali, come quella che infurio 1111 tempo fra
la trib di Efraim, la principale trib. del regno set-
tentrionale di Israele, e Gerusalemme con i1 suo re della
tribil di Giuda. Non vi sono né gelosie né rivalita né
competizioni né pregiudizi internazionali o interraz-
ziali, che sono un segno della sapienza terrena, bestiale
e demonica. A11’Assemb1ea Internazionale della Vo1on-
ta Divina dei Testimoni di Geova, tenuta a New York
nel 1958, alla quale i1 venerdi 1° agosto 1958 furono
presenti 194.418 persone provenienti da 123 Paesi, ed
alle Assemblee della Volonta Divina tenute in altre
-i___.--.1-_

45, 46. (a) In che modo i fatti che 1i riguardano corrispon-
dono .a11a profezia di Zaccaria 9: 10? (Io) Che cosa adotta-
rono nel 1958 e che cosa cominciarono a distribuire, a con-
ferma di quale profezia di Isaia?
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nevanta citta del mende, i testinieni di Geeva adetta-
rene un’incitante Riseluziene, della quale furene stam-
pate 70.000.000 di cepie in cinquanta lingue, da distri-
buire gratuitamente in tutta la terra. Adettande e

distribnende questa Riselnziene essi giurarene a Gee-
va Die e a1 sue derninante Re Gesii Criste di cenfer-
marsi alla descriziene prefetica delle persene devote e

pacifiche che ne fa Isaia 2: 2-4 (Ti) :

‘*6 “Negli tultimi gierni ii inente della casa del Signe-
re sara fendate sepra 1e ciine dei menti, s’inna1zera
sepra 1e celline, e vi accerreranne tutte 1e genti, vi
andranne inelti pepeii, e diranne: venite, andiaine a1

mente del Signere, alla casa del Die di Giacebbe: Egli
c’insegnera 1e sue vie, e nei 1e seguirerne. Ché. da Sien
verra la legge e da Gerusalemme la parela del Signere.
Egli sara Parbitre dei pepeli e giudichera le melte
nazieni; ed essi trasfermeranne 1e lere spade in ve-
meri, e le lere lance in falci; una naziene nen alzera
pin la spada centre 1’a1tra; nen irnpareranne pin a
far la g'uerra”.- -  

‘*7 Sia durante la prima guerra rnendiale che in se-

guite, i testimeni di Geeva nen hanne mai prese parte
alle lette “centre sangue e carne” cen mezzi che pre-
Vecane la Inerte. (Efesini 6: 12; 2 Cerinzi 10: 3, 4)
Percie nella lere Riseluziene adettata a11’Assemb1ea
Internazienale peterene sinceramente dire: “Che, fi-
gurativarnente parlande, abbiame trasferinate 1e ne-
stre spade in veineri e le nestre lance in falci e, benché
siame di tante nazienalita, nen alzereme la spada 1’11ne

centre 1’a1tre perché siaine fratelli cristiani e membri
della stessa fainiglia di Die, né imparereme pin a far
la guerra 1’une centre 1’a1tre, Ina camminereme nelle
vie di Die in pace, unita e amere fraterne”.
.-k.--_.-.._.__

47. Che cesa peterene sinceramente dichiarare in quella
Riseluziene, e perché? ‘
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‘*8 E quindi meraviglioso notare che non si deve at-
tendere la battaglia di Armaghedon perché si adempia
la profezia di Isaia, secondo cui gli adoratori di Gecva
di una data nazionalita non avrebbero piil alzato la
spada contra i Suoi adcratori di un’a1t1"a nazionalita
e non avrebbero piti imparatc a far la guerra, ma essa
e adempiiita ora. Ora Geova parla di pace ai suoi servi
e insegna lore 1e sue vie. Oggi essi seguono 1e sue vie,
ubbidiscono alla legge che emaiia dalla Sion celeste,
accettano i suoi giudizi e si conformano dovutamente
alle sue disposizioni. Oggi, durante la maggiore corsa
internazionale agli armamenti che si sia mai verificata
nella storia umana, i1 popolo di Dio impara Yarte della
Vera pace cristiana e ubbidisce al Principe della pace
di Geova, ora che vi e la liberta di scegliere e si ha
virt 0 merito nella scelta, senza esservi costretti.

49 Ora essi provano la beatitudine indicata da Gesii
nel Sermone del Monte: “Felici i pacifici, pciché sa-
ranno chiamati ‘figli di Dio’ ”. (Matteo 5: 9) Ora
conoscono la felicita di essere “figli di Die”, poiché
sono in pace con Dio e con i1 regnc del sue amato
Figlio. Percic non temono la battaglia di Armaghedeii,
sebbene essa rappresenti i1 pifi grande pericolc che
abbia mai minacciato tutte 1e nazicni. Sanno che ad
Armaghedon Geova Die continuera a pariare di pace
mediante i1 sue Re Pastore a tutte 1e pcrscne mansuete
di ogni nazione. Egli 1e difendera e le saivera, mentre
annuncera una guerra di annientamento per tutti
coloro che sulla terra non implorano ora la pace da Lui
e dal sue Re. Distruggendo questi nemici Geova Dio
fara cic che 1e conferenze internazionali sul disarmo
non sono riuscite a fare: spazzera via 1e guerre inter-@ 
48. Quando si adempie Isaia 2:2-4, e perché allora vi e
virtti 0 merito nel sue adempimento?
49, 50. (a) Quale beatitudine indicata dal Sermone del
Monte provano essi, e perché non temono A1‘H1&§Ii1€{1OI1?
(b) Come compira Geova cii) che 1e conferenze sul (lisarmo
non sono riuscite a compiere, e chi vedra questo atto di Die?
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nazionali dalla terra inzuppata di sangue. Ai felici e

pacifici, che sono “figli di Dio”, saran rivolte le parole
di Salmo 45: 9-12 (Ti) : it "

5° “Vcnite, mirate le gesta del Signore, quali mara-
viglie fa sulla terra. Spazza via le guerre fino all’estre-
mo del mondo, rompendo gli archi, spezzando le armi,
dando alle fiamme gli scudi. ‘Fermatevi, e riconoscete
che i0 sono Dio esaltato tra le nazioni, esaltato sopra
la terra’. Il Signore degli eserciti [Geova] e con noi,
nostro sostegno e il Dio di Giacobbe”.

51 Chi sopravvivra a questa “guerra del gran giorno
di Dio l’()1mipotente” mirera veramente le gesta di
Geova, che fara meraviglie sulla terra spazzanclo via
tutti coloro che turbano la pace. Quelli che hanno
questa prospettiva di sopravvivere sono gia in pace e

amicizia con Dio, e non dovranno partecipare alla
guerra universale di Armaghedon. Le seguenti parole
profetiche indicano quale condotta devono seguire:
“Non temete e non vi sgomentate a motivo di questa
gran moltitudine; poiché questa non e battaglia vostra,
ma di Dio”. Percio ora non devono né armarsi né
addestrarsi per la guerra di Armagheolon. -- 2 Cro-
nache 20: 15, VB,

52 Alla fine di Armaghedon, avra inizio sul leale e

pacifico popolo della terra, preservato in mezzo a tutte
1e attuali nazioni, il millenario regno del Principe della
pace. I1 sue dominio si estendera da un mare all’altr0,
e dal fiume fino alle estremita della terra; quindi
abbraccera tutta la terra. Circa il suo regno furono
scritte queste parole profetiche: “Portino i monti la
pace al popolo e i colli la giustizia! Spuntera a’ suoi di
la giustizia, e abbondalnzaidi pace finché siatolta via
la luna”. (Salmo 71: 3, 7, Rd) La pace sara duratura

51. Perché questi non parteciperanno alla guerra di Arma-
ghedon?
52. (a) Dopo Armaghedon, su chi comincera a governare il
regno millenario? (b) Come assicura Isaia la pace duratura‘?



DIO PARLA DI PACE A TUTTE LE NAZIONI 29

sotto il dominio di Colui che sara chiamato Principe
della pace, come conferma i1 profeta Isaia, dicendo:
“I1 suo impero sara esteso, la pace sara senza ne”.
(Isaia 9: 6, 7‘, Ti) Quale Portavoce di Dio, egli parlera
di pace a tuttele nazioni, ai suoi sudditi tratti in salvo
da tutte 1e nazioni. i

53 Migliaia di anni fa un simbolo del pacifico pro-
posito di Dio, Parcobaleno, apparve a Noe e alla sua
famiglia dopo che 1"antic0 mondo di empi era stato
distrutto dal diluvio universale. Adempiendo questa
storica profezia, la pace coprira come un risplendente
arcobaleno tutta la terra e i suoi abitanti, dopo che la
tempesta di Armaghedon avra distrutto Pattuale siste-
ma di cose guerrafondaio ed avra purificato l.a terra
per il nuovo sistema di cose pacifico e giusto. Coloro
che cominceranno a vivere allora sulla terra sotto i1.

regno di Cristo costruiranno fiduciosamente, senza la
paura che cio che costruiranno sia distrutto 0 preso da
invasori arrnati oppure che i loro fertili campi siano
calpestati 0 devastati da truppe avanzanti 0 da pesanti
macchine belliche. Costruiranno e pianteranno con la
incoraggiante assicurazione che possedermanno, racco-
glieranno e godranno i frutti del loro lavoro. Quando
i devastatori della terra sarannostati sterminati, la
terra sara dalla benedizione di Dio e mediante il suo
Re trasformata in una perfetta dimora paradisiaca.

54 In questo paradise terrestre tutti gli animali sa-
ranno domati dalla potenza di Dio e vivranno in pace
con ].’uomo, che signoreggera su idi loro secondo la
disposizione divina. “E un piccolo fanciullo 1i con-
durra”, (Isaia 11:6, Rd) Uubbidiente genere umano.-iii.
53. Come sara adempiuta la profezia storica de1l’arcoba1eno
apparso dopo i1 Diluvio, e in che cosa sara trasformata la
terra‘?
54.‘ Come sara stabilita la pace fra 1’uomo e gli animali, e
come godranno tutti “pace in terra” come “uomirii di buona
volonta” verso Dio?

V ~
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godra perfetta salute, e la perfezione fisica le rendera
creature belle, fatte ad immagine di Dio, a Sua somi-
glianza. Inoltre, tutti coloro che dormono nelle tombe
commemorative saranno risvegliati dalla voce del Re e
ne verranno fuorirnella risurrezione per ricevere l’op-
portunita della vita eterna sulla terra nella perfezione,
sotto il suo dominio di Padre Eterno. Ad essi parlera
di pace. Adorando per sempre Geova Dio e ubbidendo
al suo Salvatore e Re, tutti gli abitanti della terra, alla
gloria dell’Iddio dei luoghi altissimi, avranno “pace in
terra” come “uomini di buona volonta”, uomini che
l’Iddio della pace approva ed ai quali parla di pace.

DIFFONDETE LA BUONA NOTIZIA

Ora che avete letto questo opuscolo, perché non
aiutare i vostri amici, i vostri vicini e i vostri parenti ad
acquistare questa conoscenza per rallegrarsene insieme
a voi? Se desiderate altre copie di Dio parla dd pace
a tuttc le nazioni, per comunicare queste informa-
zioni ad altri, inviateci la vostra ordinazione serven-
dovi degli indirizzi che sono nell’ultima pagina.



LA GUARIGIONE DELLE NAZIONI E VICINA

I1 mondo intero e malato. Questo puo dirsi special-
mente delle eondizioni morali, religiose e politiehe. I
governi del mondo, eomprese 1e Nazioni Unite, hanno
eostantemente fallito di di reoare alcuna guarigione
alle nazioni, ma una oura permanente e prossima.
om non avverra mediante un “risveglio morale e

religioso in tutto i1 mondo”, come ha predetto di
reeente un noto evangelista. Sara adempiuto soltanto
dal regno di Dio, per cui i eristiani pregano col
Paternoster. Questo governo non aspettera finehé 1e

“persone siano giunte al1’estremo delle loro forze
quando, in un memento eulminante, Cristo tornera
in persona per istituire il regno”. Geova si e gia
interessato delle questioni umane e dirige 1e persone
di buona volonta da ogni nazione nella via ehe conduee
alla vita eterna in perfetta salute e felioita, in un mon-
do libero da ognimalattia, sofferenza, e morte. Migliaia
di persone ansiosamente aeoettano e seguono questa
via. L’opusoo1o di 82 pagine La guarigione delle
Invazioml é oioina vi mostrera come vi potrete unire
a tale folla feliee. Per Pordinazione, vedete egli indirizzi
ehe sono ne11’u1tima pagina;
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