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tutti stanchi

vecchio sistema di cese!
N oi e i nostri antenati abbiamo a lungo sofferto a causa
di questa situazione-I E 1e cose peggiorano. G11 uomini
stanno cercando di cambiare la condizione in meglio.
Ma gli uomini non hanno niente di nuovo da offrire,
e si mostrano incapaci di eliminare odio, oppressione,
poverta, empieta, sofferenze e morte.
I1 grande Oreatore, che siede nei cieli altissimi, ha
tuttavia osservato tutta questa debolezza umana.
Egli ci promette un vero cambiamento per i1 meglio.
Possiamo credergli quando ci dice nella sua Parola
scritta: “E000, i0 faccio tutte 1e cose nuove”. Queste
parole hanno ispirato la eornposizione di questo bel1’0pusc010. Leggendolo, acquisterete una veduta del
tutto nuova del futuro, nel quale potrete vivere per
vederne la realizzazione. Per questa ragione prendiamo
piacere nel pubblicarlo, e vi auguriamo la benedizione
del Cielo nel leggerlo onde proviate Ia piena felicita
Gel nuovo sistema di Bose.
Come siamo

deal

--GL1

Enmroux

“E000, i0 faccio tutte 1e cose nuove”
Pubblicato in inglese nel 1959

Pubblicato in italiano nel 1959
dalla
WATGHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
OF NEW YORK, INC.
International Bible Students Association
Brooklyn, New York, U. S. A.
.
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Italian
Abbreviazioni delle traduzioni della Bibbia citate 0 riportate
questo opuscoloz
Ti -—Versione di Eusebio Tintori (cattolica)
VR Versione Riveduta
Nel citare versetti delle Scritture indichiamo prima i1 nome
del libro della Bibbia, poi il numero del capitolo e quindi i1
numero del versetto. Qualsiasi citazione non seguita da una
specica abbreviazione e presa dalla Traduzione del Nuovo
M01160 delle Sacre Scritture.
Le domande in fondo alla pagina servono per 10 studio
individuale 0 di gruppo.
-—
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Made in the United States of America
Stampato negli Stati Uniti d’A1nerica
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SSERVATE 1e felici persone raffigurate sulla
copertina di questo opuscolo. N011 vorreste essere
una di loro? Ma, si, direte voi. Poiché vi regnano la
pace e Parmonia desiderate da tutta Pumanite. Popoli
di tutte 1e razze, neri, tbiatntchi, gialli, stanno insieme
come una sole famigliat. Che gioiati Che unite! E ovvio
che non si preoccupano delle piogge radioattive né
della minaecia delle bombe a11’id.r0gen0. Aerei militari
reazione non solcatno i pacifiei cieli sopra questo be}
parco. Non vi sono né soldati né earri armati né
cannoni. Non ci vuole neanche la polizia per mantenere
Pordine. La gue1"1=a. e i1 delitte semplieemente non
za,

esistone. E non c’é searsitit d’a110ggi. poiehé
possiedono una bella dimora.

tutti

Guardate quei bambini! E una gioia vederli gi0~
care. Che animali 0011 cui giocarel In questo parco
non oceorrono sbarre di ferro, poiehé tutti gli ani2

mali

in pace eon

gli uni con gli altri.
Anche il leone e 1’agne110 some diventati amici.
Osservate quegli uccelli dai vari eolori che volano
some

1’umanit£» e

qua e 15., ed aseoltate i1 loro piacevele einguettio e
le rise dei bimbi che riempiono 1’a1"ia. N011 vi some
gabbie? N0, perehé in questo dominio vi e libertém e
I-4. (a) Quale meravigliesa prospettiva si presenta a tutta
Pumanite‘? (b) Perché si dovrebbero considerate seriamente
le prove?
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gioia illimitata per tutti. Sentite il profumo dis quei
fiori, ascoltate i1 mormorio del rusoello, sentite “i1
tepido calore del sole. Oh, poter assaggiare i1 frutto
di quel paniere, i1 migliore ehe la terra produca,
proprio i1 migliore, come tut-to oio che si vedra e si
godra in questo magnifico giardino 0 parco.
3 Ma un memento, dira qualcuno, dove sono i veeohi?
Non dovrebbero anch’essi rallegrarsi insieme a questa
felice societa? In realtai veoehi oi sono, Ina stanno
ringiovanendo’. In questo pareo nessuno muore di
vecchiaia. Qui i giovani erescono finehé sono uomini
maturi, ma non inveeehiano pin. Di vent’anni 0 duecento anni, ognuno dei milioni di abitanti di questo
parco si rallegra della sua gioventii e della sua perfetta salute. Milioni, dite voi? Si, inilioni, perehé
questo parco sara esteso fino ai confini della terra.
In esso vi saranno tutte lemeraviglie della natura,
dal Fujiyama a11’Hima1aya, da Hong Kong a1 Mediterraneo, e migliaia di altre, poiehé tutta la terra
sara trasforrnata in un parco di bellezza aparadisiaca.
Sara i1 paradiso restaurato su tutta la terra.
‘ilncredible, avete detto? Prima pero considerate
i fatti ohe ne forniseono 1e prove. E possibile ohe
ivoi e la VOSi3I‘€LM.-f6l.IIlIg_f1I8,S,OpI‘£tVV1VI8fC€ alla seomparsa
del presente ed afflittot mondo, ed entriate nel nuovo
mondo rappresentato dalla figura sulla copertinafi
IL LIBRO CHE PARLA DEL‘ PARADISO
5 Tutte queste oose meravigliose, e la eertezza ehe
si avvereranno, sono spiegate III un 11bro,'11 pi1‘1 bel
libro ehe sia stato soritto. E ehiamato la? Bibbia. E i1
libro pm antieo che esista sulla terra, e le sue origini
-___.-_._-..__’._.

Riferimenti biblici a sostegno di cio che é stato detto:
Atti 17:26; Sal. 46:9; Mich. 4:3, 4, (1%; Isa. 65:21-23,;
) Isa. 65:25;
11:6-9; 55:12, 13; Sal. 67:6, 7; (3) Giob.
:25; Isa. 35:5, 6; 33:24; Sal. 104:2/1; (4) Isa. 55:11.

*
1)

--_--..-__._-,

(a) Quale libro spie-ga queste cose‘?
tivi questo e un libro straordinario?
5.
O9/\»'*~

[O

C20

( b)

Per quali mo-
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risalgono a quasi 6.000 anni fa. A110 stesso tempo, é
i1 libro piii aggiornato per darci consigli ragionevoli
e pratiei sul modo di vivere nei giorni moderni. Le sue
profezie infondono una luminosa speranza per i1 futuro. E i1 libro pin’. venduto di tutti i tempi, essen-

done stati distribuiti o1tre 2.000.000.000 di eopie in
tutto i1 mondo, in o1tre 1.100 lingue diverse.
6Nessun altro libro saero ha avuto una c1iffusione eosi universale, né ha origini nenimeno 1a meta
eosi antiehe. I1 Corano del maomettismo ha meno di
1.400 anni. Budda e Confueio vissero circa 2.500 anni
fa e i 1oro seritti portano qu.e11a data. Le Seritture di
Seinto furono eomposte nella loro forrna att11a1e non
pin di 1.200 anni fa. I1 Libro dei Mormoni ha solo
140 anni. Nessuno di questi libri saeri puo raeeontarci eon esattezza lastoria de11’uomo fino a 6.000
anni fa, come 1a Bibbia. Per capire 1a religione originaria dobbianio pereio rivolgierei alla Bibbia. E
1’unieo libro ehe abbia un messaggio universale per
.

tutta

1’uma11ita.

’La

sapienza e 1a be11ezza del rnessaggio biblioo
sono state deeantate da grandi pensatori di tutte 1e
nazioni e di ogni oeto. I1 famoso seienziato e seopritore de11a legge de11a gravitazione, Sir Isaac Newton,
disse: “Nessuna seienza e cornprovata rnaggiormente

della Bibbia”. Patrick Henry, condottiero o1e11a riveluzione amerieana famoso per 1e parole “Dateini 1a
liberta, 0 daterni la rnorte”, disse anche; “La Bibbia
Va1e tutti g1i altri libri ehe siano mai stati stampati”.
Anehe i1 grande saggio ind1‘1 Mahatma Gandhi disse
una vo1ta a1 vieere britannieo o1’India: “Quando i1 tuo
Paese e i1 mio si metteranno d’aoeordo sug1i insegnarnenti dati da Cristo in questo Sermone sul Monte,
avremo risolto i problerni, non so1o dei nostri Paesi,
ma que11i (161 rnondo intero”. Gandhi parlava dei
_...i-____-

6. Che cosa distingue la
7. C-he cosa dicono della

Bibbia dagli altri scritti sacri?
Bibbia alcuni grandi pensatori-‘E

6
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capitoli da 5 a 7 di Matteo, della Bibbia. Leggete
voi stessi questi capitoli, e vedrete se i1 loro potente
messaggio non

vi entusiasmera.

LA BEBBIA

8

_

um LIBRIO ORIENTALE
Contrariamente a cio che si crede di soiito, la
E

Bibbia non e opera della civilta occidentale, né la
glorifica. Quasi tutta la Bibbia fu scritta nei Paesi
de11’Oriente. Gli uomini che la scrissero erano tutti
orientali. I primi scritti umani furono coniposti 11e1
Medic Oriente, quasi 6.000 anni fa, dal primo uoino,
Adamo. Quasi 3.500 anni prima della nascita di
Budda, Adamo scrisse “la. storia dei cieli e della
terra quando furono creati” (Gen. 1: 1 a 2:4) e
“i1 Iibro della storia di Adamo” (Gen. 2: 5 a 5: 2).
I1 primo uomo sapeva queste cose. I1 suo Creatore
gliele aveva dette, ed egli stesso 1e provo, quindi poté
metterle per iscritto. Ma fu infedele al suo Creatore.
Quasi 2.500 anni dopo, e ancora 1.000 anni prima di
Budda, Mose, 1’uomo di Dio, riuni 1e storie d’Adamo
e nove altre storie di uomini de1i’antichita in un
solo racconto. Con questo scritto ha inizio i1 primo
iibro della Bibbia, chiamato Genesi. La Bibbia
segue un tema armonioso dal priiicipio fino a11’u1timo
iibro, 1’Apoca1isse. L’u1timo iibro fu scritto circa seicento anni dopo Budda. Sapevate che la Bibbia e formata di sessantasei diversi libri? La Bibbia e una Vera
e propria biblioteca! In un per-iodo di 1.600 a-uni, dal
tempo di Mose in poi, circa trentacinque uomini
diversi coilaborarono alla composizione del racconto
assolutamente armonioso deila Biiobia. Essi attestano
che i ioro scritti furono ispirati da una Potenza molto
superiore a11’uomo mortale. --~ 2 Sam. 23; 2; 2 Piet.
1:21; Luca 1: 70.
(a) Dove ebbe origine la Bibbia? (b) (lhe libro as Ia
Bibbia‘? (c) Che cosa dissero gli scrittori della Bibbia
riguardo a1 suo autore?
8.
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Assai sorprendente é anche il modo in cui la Bibbia
e stata tramandata fino ai nostri giorni. Per migliaia
d’a11ni e fino a11’invenzione della stampa, avvenuta
circa cinquecento anni fa, 1e copie della Bibbia dovevano essere fatte a mano. F11 copiata molte volte, ma
sempre con grande attenzione. Oggi esistono ancora
circa 16.000 copie manoscritte della Bibbia 0 parti
della Bibbia, ed alcune risalgono perfino al secondo
secolo avanti Cristo. Nessun’a1tra opera letteraria
de1"1’antichita e stata copiata e ricopiata con tanta
diligenza. Confrontando molte copie manoscritte e
stato dimostrato che nella copiatura furono fatti pochissimi errori e, inoltre, si e potuto stabilire i1 testo
originale della Bibbia. Un’eminente autorita in fatto
di manoscritti biblici, Sir Frederic Kenyon, dice:
“L’u1timo fondamento per qualche dubbio che 1e
Scritture non ci siano state tramandate sostanzia1mente come furono scritte é stato ora rimosso”. Ineltre sono state fatte accurate traduzioni in quasi tutte
1e lingue della terra da11’ebraico, da11’aramaic0 e dal
greco, lingue in cui la Bibbia fu scritta originalmente.
1° Alcuni hanno cercato di screditare la Bibbia
dicendo che e inesatta. Ma in questi ultimi anni gli
archeologi hanno scavato fra 1e rovine di antiche citta
dei Paesi biblici e hanno trovato iscrizioni e altre
prove indicanti definitivamente che le persone e i
luoghi menzionati anche nei racconti piii antichi della
Bibbia esistettero veramente. Hanno scoperto molte
prove del diiuvio universale, che la Bibbia dice ebbe
luogo oltre 4.000 anni fa, ai giorni éli N oe. I1 principe
Mikasa, noto studioso e autorita in fatto di archeo-»
logia, dice al riguardo: “Ci fu veramente i1 Diluvio?
I1 risultato degli scavi fatti dagli archeologi in anni
9

9. (a) Oom’e stata tramandata la Bibbia fino ai nostri
giorni? (b) Che cosa possiamo dire de1l’accuratezza delle
Bibbie moderne?
10. In che modo le scoperte moderne hanno confermato i1
racconto biblico?

8
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recenti ha provato in mode eonvineente
diluvio ebbe veramente 1u0g"0”.’*

il fatto

ehe

il

IL D10 DELLA BIBBIA
11 Come alcuni hanno sehernito la Bibbia, cosi altri
scherniscono il fatto ehe esista 1111 Dio Onnipotente.
(2 Piet. 3: 3-5) Dicono: “Come posse credere in Dio,
se non 10 vedo? Come si pub eapire 1’esi_stenza di un
invisibile Creatore superiore a-11’u0m0°Z N on abita Dio
in ogni eosa?” Altri dieonoz “N011 we né Dio né
Budda”. Ma la Bibbia indica ehe come noi tutti riceviamo la vita mediante un padre terreno, eosi i nostri
primi antenati ricevettero la vita da un Padre 0
Creatore eeleste, i1 eui nome personale e Geova. -—- Sal.
100: 3.
12 Geova é 1’Aut0re della Bibbia. E i1 Grande Spirito, che esiste per tutta Peternita. (Giov. 4: 24; Sal.
90: 1, 2) I1 nome Geova richiama Pattenzione sul sue
proposito inerente alle sue creature. E suo proposito
rivendicare questo grande nome distruggendo i malvagi e liberando quelli che 10 amano perché vivano
felici nel suo nuovo mondo. (Eso. 6: 2-8; Isa. 35: 1, 2)
Essendo 1’Onnip0tente Die, ha il potere di far questo.
Quale Creatore di tutto Puniverso, é molto piii in alto
di tutti gli ordinari dei e idoli delle nazioni. -—- Isa.
42: 5, 8; Sal. 115: 1, 4-8.
13 Geova si é fatto conoseere a11’umanita mediante
due grandi libri. I1 pi1‘1 grande di questi libri e la Bibbia, ehe fa conoseere i suoi propositi. (Giov. 17: 17;
1 Piet. 1 : 24, 25) L’a1tr0 libro é i1 raeeonto della creazione, ehe si pub vedere e leggere in tutta la natura.
1* In questi ultimi secoli, uomini di scienza hanno
‘Q.-__._-.,..__.‘

* Mona-rchs and Tombs and Peoples

pagina 25.
11.
12,

—--

the Dawn of the Orient,

(a) Esiste un Dio Onnipotente? (b) Ha un nome?
sono alcuni fatti straordinari inerenti a

13. Quali
Geova D10‘?

I4. Come ha

i1

libro della natura reso testimonianza

a Die?
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dedioato molto tempo allo studio del libro della natura.
A quale conolusione sono arrivati? Uno degli soopritori dell’elet-tricita, il famoso scienziato britannioo
Lord Kelvin, diohiaro: “Io credo ohe piu si studia a
fondo la soienza, piu oi si allontana da qualunque
oosa che assomiglia all’ateismo”. Anc-he il famoso
soienziato di nasoita europea, Alberto Einstein, affermo: “Mi basta . . . riflettere sulla meravigliosa struttura d.ell’universo, ohe riusoiamo a oapire vagamente,
e ceroare con umilta di comprendere anehe una parte

infinitesimale dell’intelligenza manifesta nella natura”. Lo soienziato amerioano Arthur Holly Compton,
vineitore del premio Nobel, ha detto: “L’ordinata dist-esa dell’universo oonferma 1’esa-ttezza della piu sublime diehiarazione ohe sia mai stata fatta —- ‘Nel prinoipio Iddio’ ”. Citava le parole iniziali della Bibbia.
15 Capi di potenti nazioni possono vantarsi della loro
intelligenza e delle loro oonquiste soientifiohe per esser
riusoiti a lanoiare lo Sputnik e i suoi suooessori nello
spazio. Ma quanto sono insignifieanti le loro navi spaziali confrontate alla luna ohe si muove in un’orbita
attorno alla terra, e ai pianeti ohe si muovono in un’orbita attorno al sole! Quanto sono piooole le imprese di
questi uomini mortali in eonfronto alla oreazione di
Geova di miliardi di galassie celesti, in ognuna delle
quali vi sono miliardi di soli come il nostro, e al suo
modo di raggrupparli e di disporli nello spazio per

tempo infinito! (Sal. 19: 1, 2; Giob. 26: 7, 14) Non we
da meravigliarsi ohe Geova oonsideri gli uomini semplici oavallette, e le nazioni potenti “meno che nulla”.
Isa. 40: 13-18, 22, VR.
16 Vivete in una casa? Probaloilmente non l’a-vete
oostruita Voi né sapete chi l’ha costruita. Ma il fatt-o
di non conosoerne il oostruttore non v’impedisoe di
oredere ohe l’ha oostruita qualohe uomo intelligente.

--

-__i-___-_

15, 16.

(a) Come Puniverso esalta la sapienza di Dio‘? (b)
e stolto dire che Dio non esiste.

Illustrate quanto

1Q
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Sostenere ohe la casa si sia costruita da. sé sarebbe
ritenuto molto stoltol Dal 1no1nent0 ohe oi volle un’intelligenza infinitamente maggiore per ereare i1 grande
universe e tutto cio ch’e in esso, non e stolto dire che
non esiste un Urea-tore intelligente? Veramente solo lo
stolto direbbe nel sno cuore: “N on o’e Geova”. -—- Sal.

14: 1.
1" Le decantate meraviglie della nature, i fiori, gli
ncoelli, gli animali, la magnifica creazione chiamata
uomo, i1 miracolo della vita e della nasoita, tutte queste
cose attestano Pesistenza, di un invisibile Intelletto
Suprelno che 1e feoe. (Rom. 1:20) Dove vi e 1’inte1letto vi e la mente. Dove vi e la mente vi é la persona,
L’inte11etto supremo é quello della Persona Supreme,
i1 Greatore di tutte 1e eose viventi, la Fonte stessar della
vita. (Sal. 36: 9) I1 Oreatore merita veramente tutte
1e lodi e tutta,1’adorazione. --- Sal. 104: 24; Apoc. 4: 11.
18 La fede in Dio diralenni £11 soossa dalle difficili
esperienze dellar seconda guerra mondiale. Allora ogni
Paese, sia ehe fosse di religione carttolioar, protestante,
0 delle religioni orientali, invoco i1 suo Dio. Si potrebbe
dire che “Dio” feoe vinoere aleune di queste nazioni e
permise ohe le altre fossero sconfitte? La Bibbia indica
che nessnna di queste nazioni invoco i1 vero Dio. Geova,
Dio, :11 Creatore del cielo e della terra, non é responsabile della oonfusione e delle guerre fra, 1e nazioni.
(1 Cor. 14: 33) I suoi pensieri sono molto superiori a
quelli delle nazionis politiche e militariste di questa
terrar. (Isa. 55:8, 9) Simihnente la Vera religione o
adorazione di Geova non ha niente a che fare con
1e guerre delle nazioni. Geova é rnolto superiore agli
dei delle nazioni militariste, ed é Pincomparabile Dio
degli uornini e delle donne amanti della pace di tutte
1e nazioni. Come dice la Bibbia: “Dio non e parziale,
‘I7. Mostrate che Dio e una persona, e che merita
lodatom
18. Perché

nazioni?

Dio non ha niente a che fare con

lei

di essere

guerre delle
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in ogni nazione l’uorno ehe lo teme ed opera ginstizia gli e accettevole”. (Atti 10: 34, 35) Uomini di
louona volonta di tutte le nazioni imparano ora le verima

ta (lella Bibbia, e praticano Padorazione del solo vero
Dio, il Creatore di tutta l’umanita. -- Atti 17 : 24-27.
19 Aleuni additano le divisioni esistenti nella cristianita che afferma di seguire la Bibbia. Dieono anehe:
“Come posso credere nel Dio della Bibbia, se le nazioni
ohe aecettano la Bibbia sono impegnate negli esperimenti di bombe atoiniehe e all’idroge-no?” Il fatto e
ehe, mentre la Bibbia e sempre veraoe, le nazioni della
cristianita si sono ‘canto allontanate dal eristianesimo
della Bibbia quanto il Polo Nord é lontano dal Polo
Sud. Sono ipoerite nel professare il eristianesimo.
Hanno la Bibbia, ma non ubbidiscono ai suoi insegnamenti. Il presidents americano che ordino il laneio
della prima bomba atomica su Hiroshima una Volta
eselamoz “Se vi fosse un Isaia 0 un S. Paolo!” per
guidare gli uomini in questa erisi inondiale. Se avesse
ereduto all’Isaia della Bibbia non avrelobe Inai fatto
laneiare una bomba atomiea, poiehé Isaia voleva ‘la
trasformazione delle spade in voineri, e delle lance in
falei’. Inoltre, il Paolo della Bibloia diehiaro : “N oi non
oi iinpegnamo in eornbattimenti seoondo quello che
siamo nella earne. Poiehé le armi della nostra guerra
non sono carnali”. (Isa. 2: 4, Ti; 2 Cor. 10: 3, 4) Ma
inveee di seguire il saggio eonsiglio della Bibbia, le
nazioni della cristianita si sono impegnate in una
grande corsa agli armamenti. Le loro pretense di essere
eristiane e ubbidienti alla Bibbia sono false. Vanno
incontro al giudizio (li Dio poiehé non fanno la sua
"volonta. -- Matt. 7 : 18-23.
MIRACOLI E CREAZIONI DI GEOVA
2° Geova crea e fa Iniracoli. Avete mai pensato alla
-._..-_-.-__--_
19. Che cosa dimostra che la cristianita non e cristiana ed
e contro Dio?
20. Perché é ragionevole credere ai miracoli di Dio?
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trasformazione de11’aoqua in sangue, alla divisione del
Mar Rosso, alla nasoita di Ges da una vergine, e ad.
altri miracoli narrati nella Bibbia? Dato che 1e faeolta

intellettuali
eapira mai

de11’uomo sono limitate, for-se eg1i_non
come avvennero alcuni di questi miraeoli, come non riesee a eapire completamente i1 miraeolo del sole ehe sorge e tramonta ogni giorno. LaI

ereazione del1’uomo fu un miraeolo. L’uomo moderno
non vide quel miraoolo, ma sa che avvenne, perehé i1
fatto ehe oggi e vivo lo dimostra. In realta, tutta la
vita e tutto Puniverso” sono un continue miraeolo.
Dobbiamo dunque dubitare se la Parola di Dio, la
Bibbia, dice ehe Dio feee determinati miraooli in
determinate epoehe, anehe se oggi non v’é bisogno
degli stessi miraeoli?
21 Tutta la ereazione di Geova e miraeolosa e meravigliosa! Ma delle mirabili ereazioni di Geova, la prima
creaazione fu la pi mirabile <11 tutte. F11 la creazione
di un Figlio spirituale. Di questo Figlio la Bibbia dice:
“Egli e Pimmagine de11’invisibi1e Iddio, i1 primogenito
di tutta la. ereazione, perehé per mezzo di lui furono
create tutte le altre oose nei eieli e sopra la terra, 1e
Visibilei e 1e invisibili . . . Tutte 1e altre cose sono state
create per mezzo di lui e per 1111”. (Col. 1: 15, 16; Giov.
1: 3) Questo Figlio eeleste fu ehiamato “la Parola”.
Era trasoorso tempo inealeolabi/1e dalla sua oreazione
quando venue sulla terra e fu chiamato “Cr-istoGes1I1
uomo”. (1 Tim. 2: 5) Poi fu detto di luiz “Cosi la
Parola e divenuta came me ha risieduto fra inoi, e noi
abbiamo avuto una visione della sua gloria, una gloria
tale ohe appartiene a un figlio unigenito da parte di
un padre, ed egli era pieno dmmeritata benignita e
di verita”. -—- Giov. 1: 14.
e

La relazione del Padre e del Figlio puo essere
21. Descrivete la piil mirabile creazione di Dio.
22. (a) Come si puo spiegare la relazione esistente fra Dio
e suoFig1io? (b) Che cosa dimostra che Dio creo altri figli
22

.-.------__-p

spirituali?

»
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paragonata a un’impresa dove c’é un direttore en alle
sue dipendenze un amministratore che adernpie le
richieste del direttore, I1 Figlio e rappresentato in
Proverbi 8: 22, 30 con queste parole: “Geova stesso
mi for-mo come principio o1e11a( sua via, la prima delle
sue opere pin antiche. Io ero presso di lui come un
artefice”. Mediante questo Figlio attivo Geova creo
molte altre creature spirituali, figli di Dio. In seguito,
questi si rallegrarono vedendo Partefice di Geova formare i cieli materiali e la terra su cui viviamo. Dubitate che queste cose fossero create? Geova chiese ale
1’antico Giobbe: “Dov’eri tu quando io gettava 1e fondamenta della terra? Dimmelo, se hai tanta intelligenza. Quando a me cantavano di concerto 1e stelle
del mattino e plaudivano tutti i figli di Dio?” -1

Giob. 38:4 7 Ti.
23 Col passar del tempo Geova creo su. questa terra
viventi creazioni materializ le piante, gli alberi, i fiori,
i pesci, gli uccelli e gli animali. (Gen. 1: 11-13, 20-25)
Poi Dio disse al suo artefice: “Facciamo 1’uo1no a
nostra innnagine, secondo la nostra somiglianza . . . E
Dio creo Puomo a sua immagine, lo creo a immagine di
Dio; 1i creo maschio re ifemmina”. (Gen. 1: 26, 27)
Essendo stato creato ad. immagine e somiglianza di
Dio, con gli importanti attributi divini di amore,
sapienza, giustizia e potenza, i1 primo uomo era molto
7

7

snperiore agli animali. Ijnomo fa parte di una classe
distinta da quella degli animali poiché e in grade di
ragionare, di disporre per il futuro e ha la capacita di
adorare Dio. G11 animali non hanno 1’inte11etto per
ragionare, ma vivono secondo 1’istinto. Oo1n’e stolto
dire che non esiste alcun Oreatore ma che Yintelligente
creatura umana riccamente dotata si evolse da animali
inferiori non intelligenti! --- Sal. 92: 6, 7; 139: 14.
23. Quale creazione

sotto quali aspetti?

terrestre di Geova

e

straordinaria,

e
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Poiohé Dio e suo Figlio lavorano entrambi, anohe
a11’uomo Dio diede del lavoro da fare sulla terra.
(Giov. 5: 17) Ad Adamo ed Eva, i1 primo uomo e la
prima domia, disse: “Crescete e moltiplicatevi e riempite la terra e assoggettatevela, e tenete sottomessi i
pesci del mare e 1e creature volatili dei cieli ed ogni
oreatura vivente che striscia sopra 1a terra”. (Gen. 1:
28) Significa questo ohe 1’uomo doveva moltiplicare,
24

riempire la terra, e quindi continuare a moltiplicarsi
finché la terra fosse sovrappopolata? N o. Se qualeuno
vi dice di riempire una tazza di te, non oontinuate. a
versarne finehé i1 te si rovesci sul tavolo. Riempite la
tazza e poi vi fermate. Nello stesso modo, ii oomando
ohe Geova diede a11’uomo di ‘riempire la terra’ indioava i1 suo proposito che 1’uomo riempisse (somedamente la terra, quindi la riproduzione de11’umanita
sarebbe oessata. Questo non sarebbe stato 1111 problema
in una societa umana perfetta. S010 nel mondo odierno

in cui 1’umanita

e

imperfetta la sovrappopolazione

e

un problema.
25 Dio pose 1’uomo in “un giardino in Eden, verso
1’oriente”. Era 1111 giardino di delizie, come quello
anehe se vi
erano solo due creature umane, Adamo e sua moglie.
Benohé questo paradiso originario non esista piii,
esseindo stato distrutto dal diluvio dei giorni di Noe,
si conosce approssimativamente i1 luogo del Medio
Oriente dov’era situato, poiohé alcuni dei fiumi menzionati dalla Bibbia che vi soorrevano esistono ancora
oggi. (Gen. 2: 7 -14;) L’uomo aveva la grande opportw
nita di usare questo giardino come oentro da oui par~

raffigurato a11’inizio di quest’artioo1o,

coltivare tutta la terra, trasformandola in
paradiso mondiale. ——- Isa. 45: 12, 18.

tire

e

1111

_--u---up-Q

24, 25. (a) Quale meravigliosa prospettiva fu posta dinanzi
a11’uomo? (b) Perché non ci sarebbe stato alcun problema

di sovrappopolare la terra?
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Se

il prepesite di Die e quelle di fermare un para-

dise terrestre, eeme mai eggi la terra e piena di empieta, sefferenza e delereil Prova queste ehe Die dope
tutte non é tanto ennipetente‘! E Die la fente di
queste sefferenze? ee speranza ehe tali eendizieni
abbiano fine? Che cesa indiea la Bibbia?
27 La Bibbia rivela che quande eree Pueme sulla
terra G-eeva pose in Eden une dei suei figli spirituali,
“piene di sapienza e perfette in bellezza”, per adenipiere certi pieivilegi di servizie. Queste angele era “in
Eden, il giardine di Die”. Ma i1 ‘sue euere s’insuperbi
nella sua magnifieenza’ e cemineie ad aderare se stesse
invece di Geeva. (Ezeeh. 28: 12, 14, 15, 17, Ti) Deeise
di sviare Paidoraiziene del prime ueme e della prima
denna dal lore Createre, Geeva, e di rivelgerla a sé.
Per mezzo di un serpente, q11est’ange1e menti a Eva,
e indusse prima Eva e poi sue marite Adamo a disubbidire a11’Onnipetente Die. ---- Gen. 2: 15-17 ; 8: 1-6.
28 Die aveva diehiaraate la puniziene per i disubbidienti: la merte. Diehiarande allera la sentenza alla
prima denna, Geeva disse; “Io aumentere grandemente lie pene della tua gravidanza; eon delere parterirai figli, e i tuei desider-i si velgeranno verso tue
marite, ed egli ti deminera”. A11’11ome Adamo, disses
“Col sudere del tue velte mangerai i1 pane finehé I‘113OI'~
ni alla terra, perehé da essa sei state tratte. Peiehé tn
sei peivere e in pelvere ritornerai”. (Gen. 3: 16-19)
La eoppia disubbidiente fa espulsa da]. paradise di
felieita e inandata nella terra ineeltivata. C01 passar
del tempo merirene entrambi.
Gen. 5: 5.
29 Lfangele ehe inganne 1’uome divenne note eel

--

26. Quali demande sergene era?
27. Geme ebbe inizie la ribelliene nel giardine di Die‘?
28. A causa della disubbidienza, quali censeguenze subi
1’ueme?
29. Chi é Pinvisibile capo de11’umanita, e come riette questo
.

mende la sua persenalita?

16

nome
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di Serpente. (2 Cor. 11: 3) E ehiamato

anehe

Satana,iche significa “oppositore”, e Diavolo, ehe si~
gnifica “calunniatore”. Anoh’eg1i e stato condannato a
morte. (Gen. 3: 15; Ebr. 2: 14) Ma Geova gli ha permesso per un certo tempo di eontinuare a dominare
sulle nazioni e sulle religioni de11’umanita degenerata.
Non pensate anehe voi che gli attributi di Satana di
egoismo, maneanza d’amore e ingiustizia oggi si vedono dappertutto nel niondo‘? In realta, i1 mondo attuale
riflette 1’in:Eluenza malefiea del suo capo invisibile.
Per questo la Bibbia dice: “I1 mondo intero giaee
nella potenza del malvagio”. -- 1 Giov. 5: 19.
3° S010 dopo aver perduto la per-tfezione Adamo ed
Eva comineiarono ad avere figli. Oggi tutti gli uomini
sono 101"-o diseendenti nelmperfezione e quindi tutti
muoiono. U110 serittore della Bibbia lo spiega eon
queste parole: “Per mezzo di un sol uomo il peocato
entro nel mondo e per mezzo del peecato la morte, e
eosi la morte si estese a tutti gli uomini perehé essi
ebbero tutti peoeato”. (Rom. 5: 12) Che cos’e questo
“peee-at0”“.1 E la perdita "della qualita della perfezione
o eompletezza. Geova Dio non approva né mantiene in
vita nulla ehe non sia perfetto. Dal memento ehe tutti
gli uomini hanno ereditato i1 peeeato e Pimperfezione
dal primo uomo, Adamo, tutti sono soggetti alla morte.
Gli uomini peeeatori muoiono, come muoiono gli
animali. -- Ecol. 3: 19-21.
31 Che eos’e questa “meme”? La morte e Poppost-o
della vita. Dio aveva messo dinanzi a11’uomo la prospet-1
tiva della vita senza fine sulla terra se avesse ubbidito.
Per?) disubbidi, e la punizione fu la morte, 1’i11eoseienza, la fine de11’esisten.za. (Sal. 146 : 4) Dio non aveva
detto nulla circa i1 trasferire la vita de11’uomo in un
A

.-__.-__._.__-.--.

30. Che ,cos’e i1 f‘peccat0”, e quali conseguenze ha portato
a11’uomo?
31,, Che eos’e la “morte” che Pumanita ha ereditato da

Adamo?

'
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“inferno” di fuoco,
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se avesse

disubbidito 0 fosse morto. Avevad avvertito 1’uomo:
“Siouramente morrai”. Fu i1 Diavolo omielda che
menti d1oendo: “V01 11011 morrete certame11te”. (Gen.
2: 17; 3: 4; Giov. 8: 44) Tutti gli uomini hanno eroditato da Adamo la morte, 11 ritorno alla polvere.

Ecol. 9:5, 10; Sal. 115: 17.
32 Non vi e dunque aleun future per 1’u0mo ehe
muore? Vi é un future meraviglioso! La Bibbia indica.
ehe il proposito divine di una terra paradisiaoa per
tutta 1’uma11ita, eompresi quelli che ora sono morti,
non verra mai memo. Geova dice: “I eieli sono i1 11110
trono, e la terra e 10 sgabello dei m1e1 p1ed1”. “Io glo1éif1e11))ero 11 luogol ove posauio 1 m1e1 pgdf’. (Isa. (366: 1;
0:1 Ti Peri suo ran e amore eova man o suo
Figlioj 1a)Paro1a, su gquesta terra: perché 11 mondo
de11’umanita ottenesse la v1ta per mezzo d1 lu1. (Glov.
3: 16; 1 Giov. 4: 9) Vi sono tre cose 1mporta11t1 ehe
ora dobbiamo eonsiderare, er ehe Geova oompie mediante Suo Figlio, eioé, (1) provvedere la liberazione
dal poter_e_de11a morte; (2) 1‘-1portare 111 v1ta 1 mort-1;
(3) stab111re 11 governo per1;etto su tutta 1’uman1t-ad.
-——
~

LIBERAZIONE DALLA MGRTE
33 Dai tempi antiehi, i p-rofeti di D10 hanno espresso
fiducia, non 11e11’immorta1ita de11’uomo, ma nella speranza ehe Dio ‘li riseatterebbe dalla morte’. (Osea
13: 14, Ti) Ma come poteva 1’uomo essere liberate dai
legami della morte? La perfetta giustizia di Geova
richiedeva ‘anima per anima, ocehio per oechio, dente
per dente’. (Deut. 19: 21) Quindi, dal momento ehe
Adamo trasmise la morte ereditaria a tutta ].’uman1ta
abbandonando volontariamente la sua vita perfetta,
u11’a1tra perfetta vita umana doveva sostituire Adamo
§;~6(1_ua1’e i1

terra?
33, 34.

meraviglioso future de11’umanita e di questa

(a) In che modo soltanto poteva 1’uomo essere

redento dalla rnorte?

(b) Fate un’i11ustrazione.
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per comprare la swa, vita perfetta, per riaoquistare oio
ohe Adamo aveva per-duto.
34 Illustriamo questo punto faeendo Pesempio di un
Monte di pieta. Dato che la maggior parte degli uomini desiderano starne lontani, puo essere apprlopriato
desorivere in questo modo l’attuale oondizione del1’uomo. Se si lasoia 1111 orologio all Monte di pieta, l’unieo
modo di riaverlo e quello di pagare il valore rioevuto
per l’orologio. Cosi e possibile risoattare l’orolog‘io.
Oggi Pumanita, come q11ell’orologio a1 Monte di pieta,
e schiava dell’i'mperfezione che eonduce alla morte,
proprio come l’orologio depositato al Monte di pieta
potrebbe col tempo deteriorarsi e divenire inutile.
Come Porologio, l’umanita non puo liberarsi da sola
da questa infelice situazione. Ma qualcuno dal di fuori
puo pagare il prezzo di liberazione dell’uma11ita, come
per Porologio. La perdita della perfetta vita umana di
Adamo condusse l’uomo nella sol1iaviti1; della morte.
Quindi un’altra vita umana perfetta doveva essere
offerta per liberare l’uomo dal potere della morte.
35 Ma dove si poteva trovare questa perfetta vita
umana? Tutti. gli uomini, discendenti dell’imperfetto
Adamo, sono nati imperfetti. “Nemmeno uno di loro
puo in aloun modo redimere perfino un fratello, né
dare a Dio un risoatto per lui”. (Salt 49:7) Nel
soddisfare tale neoessita, Geova oompi 11110 dei suoi
miracoli pi grandi. Trasferi la vita perfetta del suo
Figlio spirituale, la Parola, nel seno di una vergine
giudaica, Maria. La giovane ooncepi, e al tempo dovuto
diede alla luoe un figlio, che fu ohiamato “Gosh” che
significa “G-eova e salvezza”. (Matt. 1: 18-25) Dubitate di questa nasoita da una vergine, per il semplice
fatto che 1111 avvenimento simile si e verifieato solo
una Volta nella storia? N el gr-andioso proposito di Dio,
basto compiere un simile miracolo solo una Volta.
,_i..__.__.__

35. Come Geova soddisfece la necessita
umana da offrire in riscatto?

di una perfetta vita
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Ges divenne uomo, si dedicé a Geova e fu battezzato. Poi Geova 10 incaricb di fare la, Sua volonté
divina. (Matt. 3: 13, 16, 17) Poiché la sua vita terrena
era venuta dal cielo ed era‘ perfettai, Gesii poté sacri36

ficare tale perfetta vita umana, usandola per liberare
tutta, Pumanité, dalia morte. (Rom. 6: 28; 5: 18, 19)
Come egli stesso disse: “Io son venuto affinché essi
abbiano la vita e Pabbiano in abbondainza/’. “Nessu110 ha amore pi
grainde di quello di colui che cede la
sua anima a favore dei suoi amici”. (Giov. 10: 10;
15: 13) Assoggettandosi alla, morte su un palo di tortura, Gesii mostrb la sua grande amicizia per tutta
limanité. che desidera‘ ottenere la vita in abbondainza,
niediante i1 sun provvedimento del riscatto, -- Matt.
20: 28; 1 Tim. 2: 5, 6.
RITORNO ALLA VITA

3’ Anehe se

i suoi nemici 10 uccisero, ii Figlio di Din?

non jperdette mai il suo diritto alla perfetta vita
umainai, poiché aveva mantenuto 1’integrité1, verso Dio.
Ma essendo Gesii morto nella tombs“, come avrebbe
potuto usare questa cosa di vaiore, i1 diritto alla vita.
umana, in favors de].1’uma-nit&”.l Allorai Geova fece 1.111
altro miraeolo, i1 primo di questo genere. I1 terzo giorno
che Gesil era nella, tomba, Geova, 10 risuscitb dai morti,
questa Volta come creatura spirituale, immortale.
(Rom. 6: 9; 1 Piet. 3: 18) Per suscitare fede nella
risurrezione, Gesii si materializzb, assumendo forme
umane, e appa-I've in diverse occasioni a cinquecento e
piii dei suoi discepoli. Nessuno di questi, né 1’ap0st010
Paolo che fu in seguito accecaito per 1’apparizi0ne dei
glorificato Gesii, ebbe alcuna ragione di dubitare dei
miracolo della sua risurrezione. -- 1 Cor. 15; 3-8;

Atti 9: 1-9.

36. Come mostré Gesii la sua-amicizia per tutti gli uomini
che desiderano ottene-re la vita?
37. Come ritornb in vita i1 Figlio di D10, e che cosa 10

dimostra‘?

"
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Dopo quaranta giorni il risuscitato Gesii ascese aim
cieli alla presenza di Dio, per presentarvi il valore del
suo perfetto sacrificio umano in liberazione di tutta
Pumanita. “Ma questi offri un solo sacrificio per i
peccati in perpetuo e seclette alla destra di Dio, aspettando d’allora in poi finché i suoi nemici non fossero
fatti sgabello dei suoi piedi”. (Ebr. 10: 12, 13) I primi
ad essere liberati mediante questo riscatto costituiscono il “piccolo gregge” dei fedeli cristiani “che apparitengono al Cristo”. (Luca 12: 32; 1 Cor. 15; 22, 23)
Questi sono “acquistati di mezzo al genere umano”,
quindi nella risurrezione diventano associati spirituali
di Cristo nei cieli.‘ (Apoc. 14: 1-5) Ma che ne sara cli
quelle grandi moltitudini del1’umanita che sono morte
e giacciono nelle tombe? Quando era su questa terra,
Gesfi parlo di 1111 altro grande miracolo che avrebbe
compiuto al tempo della restaurazione clel paradise
terrestre. Disse: “Non vi meravigliate di questo, pertché 1’ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe
commemorative udranno la sua voce e ne verranno
ifuori, quelli che hanno fatto il bene a una risurrezione
di vita, quelli che hanno praticato il male a una
risurrezione di giudizio”. —— Giov. 5: 28, 29.
39 N otate le parole di Gesil: “Non vi meravigliate di
questo”. Anche set fosse cosi, come puo un uomo che e
morto da tanto tempo essere liberate dalla morte e
tornare as vivere? I1 suo corpo non e forse tornato alla
polvere? Alcune particelle che costituivano quel corpo
possono anche essere state assimilate da altre creazioni
viventi, come piante e animali. Ma la risurrezione non
significa che saranno riuniti gli stessi elementi chimici.
Signica che Dio ricrea la medesima persona, con la
medesima personalita. TI-ae un nuovo corpo dagli
38

(a) Come usa Gesfi i1 valore del suo sacrificio, e innanzi
tutto a favore di chi‘? (b) Di quale altro grande miracolo
parlo Gesil?
39, 40. Spiegate con esattezza che cosa significa la “risur38.

rezione”.
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elementi terrestri, e a quel oorpo da le stesse earatteristiche, le stesse qualita distintive, la stessa memoria,
lo stesso modello di vita ohe l’individ.uo si era formato
fino al tempo della sua morte.
4°Fo1"se vi e eapitato in tempo di guerra ohe la
vostra casa, ohe vi piaceva moltissimo, sia stata biraciata. Ma vi e stato facile farricostruire la stessa casa,
perehé il modello di tutti i suoi pregiati partieolari
era chiarissimo nella vostra memoria. Pereio Dio, ehe
oreo la memoria, puo ricreare senz’altro gli uomini ohe
ha serbato nella memoria perohé li amava. (Isa. 64: 8)
Per questo la Bibbia usa l’espressionep“tombe commemorative”. Quando giungera il tempo da lui fissato per
risuscitare i morti, Dio compira questo miraoolo, come
oompi un miraeolo oreando il p1‘in1O uomo, solo ohe
questa volta lo compira ripetutamente. -—- Gen. 2: 7;
Atti 24: 15.
41 Dio risuseitera 'l’umanita eon la prospettiva di
non scomparire mai dalla terral. Ma cl-om’e possibile la
vita eterna sulla terra? E possibile e sieura, perohé e
volonta e proposito divino. (Giov, 6: 87-40; Matt. 6:
10) L’uniea I-agione per oui oggi l’uomo muore sulla
terria
(she ha ereditato la morte da Adamo. Ma se
oonsideriamo il numero infinito di oose meravigliose
esistenti sulla terra elie l’uomo avrebbe dovuto godere,
la vita, che dura meno di eent’anni, e davvero troppo
breve! Dando questa terra ai figli clegli uomini, Dio
iintendeva ohe l’uomo oontinuasse a vivere per godere
delle bellezze della Sua ereazione, non solo per cent’anni, neanehe per mille anni, ma per sempre! -- Sal.
115: 16; 138: 3.
me

*2

IL PERFETTO GOVERNO D1 PACE
Dal tempo in oui l’uomo perdette il primo para-

41. Perché la vita eterna sulla terra e ragionevole e sicura?
42. Perche c’e bisogno di un governo perfetto, e che cosa si
propone di fare Geova al riguardo?
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disc fine ad crap, i governi umani S0110 stati sotto il
dominio di Satana, “Piddio di questo sistema di ccse”.
(2 Cor. 4: 4) Le guerre, 1e barbaric, la ccrruzione e
].’i11s1;abi1ita dei governi umani ne s0n.0 la prova. La
Lega delle Nazioni e 1epNazi0ni Unite non $0110 riu—
scite in mezzo alla confusione a stabilire la pace.
Ifumanita chiede un governe pacifico. N011 e forse
ragionevcle che il Ureatcre, i1 quale si propone di
restaurare il paradise su questa terra, vcglia anche
dare aquesto paradise 1111 governo perfetto? Questo e
proprio cic che Geova si epropesto di fare. I1 re che 10
rappresenta in questo governo é il suo “Principe della
pace”, Gristo Ges1‘1, e “i1 sue impero sara esteso, la
pace sara senza fine”.-—-Isa. 9: 6, 7, Ti.
43 Che forma avra questo governo? Sara una democrazia 0 una dittatura? La sede del governo sara a
‘Washington, a Mosca, a Tokio 0 in qua1c"un’a11;ra delle
grafndi capitali dei nostri giorni? La Bibbia indica che
:11 governo perfetto sara molto superiore a qualunque
forma attuale di governo umano. La sua capitale,
chiamata S1011, e nei cieli, e da questo punto di van~
taggio, i1 Re Gesfl Cristo amministrera efficacemente
la giustizia su tutta la terra. (Sal. 48: 1, 2; Zacc. 9:
9, 10, Ti) Inoltre, avra dei gcvernanti associati in quel
governo invisibile e celeste. Questic scno scelti fra u0mi~
fni fedeli, i seguaci di Gesil che rimasero con lui nelle
prove, ed ai quali disse: “I0 faccio un pat-to con voi,
esattamente come i1 Padre mic ha fatte 11.11 patto con
me, per un regno”. (Luca 22: 28, 29) S010 alcuni dc].
genere umano andralmo in cielc per governare con
Crista Gesil. E come oggi fra le nazioni, dove sole
alcuni sono scelti per andare alla dicta 0 al parlamentc. La Bibbia indica che Crista Gesfx avra solo
144.000 governanti con lui nella sua capitale, Sion.
(Apoc. 14: 1, 3) Ma non vi sara alcun visibile s0vrin._._._____-_-_

43. (a) Che capitale avra questo governo‘?

avra

i1

governo nel cielo e sulla terra?

(b) Che fcrma
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tendente su questa terraf? Siatene certi, ve ne saranno.
I1 Salmo 45: 16 parla Adi alcuni di questi, uomini di
fede dellhntichitém ehe saranno risnseitati, e che i1 Re
‘nominer principi in tutta la. terra’. E vi saranno altri
sovrintendenti terrestri, nessuno dei quali s’impad1"0niré. del potere, ma samnno tutti nominati dal Re per
la lore devozione ai principi di giustizia. -— Isa. 82: 1.
44 Quando e come verré, stabilito i1 governo perfetto?
Quando Ges. era sulla terra questo 1'-egno era i1 terna.
principale della sua predieazione. (Matt. 4: 17; Luca
8: 1) Ma non stabili il regno a quel tempo né alla, sua
risurrezione. (Atti 1: 6-8) Anehe quando ascese di
nuovo a1 eielo, dovette aneora aspettare il tempo fissato
da Geova. (Sal. 110: 1, 2) Le profezie bibliche indicano ehe quel tempo fissate giunse nel 1914 (d. C.).
Ma, qualcnno ehiederé: Inveee del governo perfetto,
il 1914 non segne Pinizio dei guai del mondo? Proprie
cosil Vi é unat stretta relazione fra la venutat del regno
di D310 e gli avvenimenti catastrofici di questi ultimi
anni, come 01-a» vedremo.
45 Per quasi quarant’anni prime del 1914, La Torre
di Gwatrdia (la rivista religiosa era pin largalnente
diffusa sulla term) aveva richiamato Pattenzionet sul
1914 quale anno indicate dalle profezie bibliehe. Queste
profezie cominciarono ad adempiersi nel 1914 in mode
sorprendente. Una di queste era la profezia di Gesn,
pronnneiata 1.900 anni fa, inerente al “segue” che
sarebbe atpparso alla fine del Inondo, e ehe avrebbe
dimostrato la sna pr-esenza invisibile eon potere regale.
Rispondendo alla domanda. dei suoi discepeli circa,
questo “segue”, disse: “Si leveré nazione centre na~
zione e regne centre 1“egn0,ne ei saranno penuria di
viveri e terremoti in un luogo dope 1’a1tr0. Tutte
queste eose sono :11 prineipio dei dolori d’afizi0ne”.
(a) Quale fu i1 tema principale della predicazione
Gesil sulla terra? (b) Perché i1 governo perfette non fu

44, 45.
di.

istituito subito? (0)

Che cosa rende i1 1914 Cl. O. un anne
notevole nelle profezie e negli avvenitmenti mondiali?
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(Matt. 24: 3, 7, 8) Con sorprendente adempimento,
la prirna guerra “mondiale” comineio nel 1914, causando una distruzione sette volte piu grande di
tutte 1e~900 guerre dei 2.500 anni preeedenti! Fin
d’a11ora i dolori d’aff1izione sono continuati. Siete
stati colpiti dai disastri eausati dalla guerra, dalla
penuria di viveri 0 da qualeuno dei grandi terrernoti
ohe hanno devastate la terra fin dal 1914? Se é eosi,
siete stati testimoni oculari del “segno” del “tempo
della fine” di questo mondo.
‘*6 I “dolori d’af:E1izione” sono aumentati durante la
seeonda guerra rnondiale, ehe e stata quattro volte
piu distruttiva della prima guerra rnondialei, poi
durante 1’era nueleare, adempiendo un’a1tra profezia
di Gesu: “Sulla terra angoseia delle nazioni, ehe non
sapranno come useirne . . . , mentre gli uomini
verranno meno per la paura e per Paspettazione delle
eose ehe staranno per avvenire sulla terra abitata”.
(Luca 21: 25, 26) La creseita dei delitti e della malvagita, la disubbidienza e la delinquenza dei ragazzi,
lo sviluppo de11’ateismo e defimmoralita, questi aumenti allarmanti furono anche predetti come segno
degli “ultimi giorni” di questo empio mondo. -- Matt.
24:12; 2 Tim. 3:1-5.
1

governo celeste fu istituito nel 1914,
perohé oi sono tutte queste afflizioni sulla terra?
Satana il Diavolo ne e responsabile. Quando Cristo
ricevette i1 potere del Regno, il suo primo atto fu di
far guerra a Satana nei eieli invisibili. Di eonseguenza
Satana, “ehe sta traviando Pintera terra abitata”, fu
gettato eon i suoi angeli nelle vieinanze della terra.
Sapendo che la sua distruzione si avvieina, provoea
grandi diffieolta sulla terra. Veramerite, “guai alla
terra e a1 mare, perché i1 Diavolo e disceso a voi, eon
‘*7

46.

Ma

In

se i1

che modo sono aumentati

gli avvenimenti che costi-

tuiscono il “segno” negli anni recenti?
47. Chi e responsabile dei guai della terra,
sono aumentati dal 1914?

e

perché questi
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gran furore, sapendo che ha un breve periodo di
tempo”. --- Apoo. 12: 7-9, 12.
‘*8 Finiranno questi guai“? Si, quando il governo
stesso del oielo, il Regrno de11’Onnipotente Dio, combattera per “ridurre in rovina quelli che rovinano la
terra”. (Apoc. 11:18; Dan. 2:44) Dio non permettera mai né ai comunisti né ai falsi eristiani né a
nessun altro di rovinare la sua opera, la terra, con i
loro progetti nuoleari. Invece diehiara: “Ho deciso di
radunare 1e nazioni e di riunir i regni per versare sopra
di essi il mio sdegno, tutta 1’ira mia furibonda”. (Sof.
3: 8, Ti) Geova, mediante i1 suo Oristo, usera grandi
forze della natura ohe sono sotto i1 suo controllo per
portare una terribile distruzione su Satana re su tutti
quelli ohe lo seguono sulla terra. Questa distruzione
avverra su soala mondiale er sara simile per grandezza
a1 diluvio dei giorni di N oe. -- Ger. 25: 81-34; 2 Piet.
3: 5-7, 10.
*9 La Bibbia chiama questa distruzione di nazioni
empie la battaglia divina di Armaghedon. (Apoc. 16:
14-16) Solo i mansueti, c-he ceroano Geova e la giu.stizia, sopravvivranno ad Armaghedon ed entreranno
nel paoifioo nuovo mondo di Dio. (Sof. 2: 3, Ti; Isa.
26: 20, 21) Df essi la Bibbia dice: “Ma i mansueti
stessi possederanno la terra ed essi realmente troveranno la loro squisita delizia ne1l’abbondanza della
pace”. (Sal. 37:11) Allora oomincera lat grandiosa
opera di restaurare i1 paradiso sulla terra!
ISTRUZIONE NECESSARIA
PER ENTRARE NEL PARADISO

tempo pi critioo di
48. (a) Permettera Dio agli uomini egoisti di rovinare
questa terra? (lo) Quindi in che modo Geova fara finire i
guai e quelli (she ne sono r-esponsabili?
49. (a) Che cos’e “Armaghedon”? (b) Chi soltanto sopravvivra ad Armaghedon?
50. Perché questo é i1 tempo pi1‘1 oritico, quindi quale gran5°

Ora Pumanita attraversa

i1

t

diosa opera viene ora compiuta?

7
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de11’odierno mondo afflitto e
del “segue” indicalnte che la sua disltruzione s’avvicina,
Gesii disse: “Veramente io vi dico che questa generazione non passera affatto finché tutte queste cose non
siano avvenute”. (Matt. 24: 34) La generazione di
persone ora viventi ha l’0ppoI'tunita di imparare dalla
Bibbia e sopravvivere alla fine del mondo. Gesii pronuncio urfaltra profezia circa questo giorno: “E
questa buona notizia del regno sara predicata in tutta
la terra abitata a scopo di testimonianza a tutte le

tutta la storia. Parlando

nazioni, e allora verra la fine compiuta”. (Matt. 24:
14) La societa nota col nome di teetimoni di Geova e
vigorosamente impegnata in questbpera di predicazione, con una schiera sempre crescente di oltrc
800.000 ministri attivi in 175 Paesi. —- Isa. 43: 10-12.
51 Udite questa testimonianza? Ne comprendete Purgenza? Volete sopravvivere a questo vecchio mondo di
confusione e di dolori ed entrare nel nuovo mondo di
Dio di pace e di gioia? Allora dovete agire, e immediatamente! Dovete studiare per trovare la Vera religione.
Non si é piii all sicuro considerando la religione come
una specie di mobile, qualcosa che e sempre stato nella
casa ma che é necessario solo perché adempie qualche
funzione sociale. Né vi potete permettere di pensare
che tutte le religioni siano buone e che abbiano tutte la
stessa meta. Molte religioni sono egoiste, e la religione
moderna non ha insegnato la speranza del nuovo mondo di Dio e del suo paradise terrestre. Dovete imparare la religione della Bibbia! Come l’uom0 ha bisogno
della dovuta istruzione secolare per far-si una posizionc
nella societa odierna, cosi ha bisogno della dovuta
istruzione biblica per essere preparato ad ent-rare
nella societa che sopravvivra per vivere nel paradise
terrestre. (Giov. 17:3; 2 Tim. 3:16, 17) La vostra
salvezza e tutto il futuro vostro e della vostra famiglia
Quali passi dovrebbero fare ora gli uomini di buona
volonta in quanto alla religicne, e perché?

51.
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dipendono dallo studiare era la Bibbia, dalfassoeiarvi
eon la soeieta de1Nu0v0 Mondo dei testimoni di Geova,
dal dediearvi al vostro Creatore, Geova Die, e dal farlo
eonoscere. N011 permettete ehe la ricerea dei beni materiali 0 1e preoecupazioni della vita vi privino di questa
meravigliosa opportunita di vita. Gesfi disse: “Continuate quindi a cercare prima i1 regno e la sua giustizia,
e tutte queste altre cose [necessita materiali] vi sarannno ag-giunte”. -- Matt. 6: 38.
52 Se vi assocerete ai testimoni di Geova e alla societa
del Nuovo Mondo di Dio, la troverete molto diversa da
qualsiasi altra societa esistente sulla terra. In questa
societa tutti prendorio a cuore il primo grande comando della Bibbia: “Devi amare Geova i1 tuo Dio con
tutto il tuo cuore e eon tutta la tua anima e con tutta
la mente tua”. (Matt. 22: 37 ) Che grande armored hanno
essi per i1 10r0 Creatore ehe diede lore la vita, e inoltre
indie?) lore la via per ottenere la vita nel Sue nuovo
mondo, eon ii suo paradise terrestre! Inoltre essi si
amano grandemente gli uni gli altri. (Matt. 22; 39)
Questo amore e la possibilita di unire tutta Pumanita
per mezzo delfamore sono stati chiaramente dimostrati
nelle lore assemblee internazionali. Per esempio, per
otte giorni, dal 27 luglie al 3 agosto 21958, i testimoni
di Geova si radunarone r1e1l’Assemb1ea Internazionale
della Velonta Divina a New York. Allora due grandi
st-adi, 10 Yankee Stadium e i P010 Grounds, offrirono
10 spettaeolo di moltitudini di persone, 180.291 presenti i1 prime giorne e 253.922 Pultimo giorno, che si
radunarorlo in mirabile arrnonia per ricevere ulteriore
istruzione biblica. Provenieriti da 123 diversi Paesi si
radunarono, tutti fratelli, uniti dai legami dei vero
amore eristianol Harmonia ehe regnava in mezzo a
lore era eosi sorprendente, ehe an artieolo scritto dal
Times di New York fu perfino inserite nella Registra;---ix-Q
52, 53. Sotto quali aspetti. la societa del Nuovo Mondo é
diversa dalle altre societa, e c0m’é state provato questo?
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zione del Congresso degli Stati Uniti del 1958, a, pagina
A6907 del1’appendice, dal quale citiamo alcune parti:
53 “I
TESTIMONI SI SONO DIMOSTRATI I

MIGLIORI OSPITI DELLA OITTA--180.000
PARTECIPANTI ALUASSEMBLEA MONDIALE
LODATI PER LA LORO CORTESIA, ORDINE
E PULIZIA . . . G11 abitanti di New York sono
unanimemente d’acc01"d0 sul faqtt-0 che la condott-a,
dei Testimoni stata, esemplare. . . . La loro pulizia
é om quasi leggendaria. . . . La. cortesia. é stata. la
loro parola d’0rdine. . . . I1 vicepresidente ammi~
nistrativo de11’E11te per i1 Turismo e i Congressi
di New York, defini i Testimoni ‘una fortuna per la
c01nunit:§1’. Descrisse la, loro condotta. come ‘non di
questo mondo’ ”.
54 Si, “non di questo mondo”, poiché questi testimoni
di Geova, 1"ad1111ati da ‘ogni nazione, tribil, p0p010 e
lingua’, si sono separati dal mondo ehe passa. (Apoc.
7: 9; 1 Giov. 2: 15-17) Le loro speranze e i loro affetti
sono rivolti al glorioso nuovo mondo che Geova intende
creare. (Isa. 65:17, 18) Hanno piena fiducia nelle
promesse di Dio, e quelli che s’aspetta110 <11 vivere su
questa terra sperano anche di sopmvvivere alla ne di
questo mondo e di c0ntinua're a vivere nel nuovo mondo senza mai morire. (Ebr. 11: 1, 6; G-iov. 11:26)
Mediante i1 sacrificio di Cristo, essi, insieme ai morti
1'is11scita,ti, saranno rinnovati fino a giungere alla per"fezione umana. (Giob. 33:24, 25), E davvero una.
<5

prospettiva felicel
continuate
55 Percib
Famore

Figlio,
vendo

e
e

il

a;

studiare

e

ad acc1~escere

1’apprezzament0~per Geova, Dio, per S110
per ilceleste governo di giustizia. Desc1"i~
governo del Nuovo Mondo e 1e benedizioni

(a) Perché i testimoni di Geova si separano da questo
mondo? (b) Quale felice prospettiva hanno dinanzi?
55. (a) Quale intima relazione esistera fra Geova e i suoi
adoratori sulla terra‘? (b) Quali sono alcune delle benedizioni che 1i attendono?
54.
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elargir a11’umanitét, la, profeziat della Bibbia dice:
“Ecco, la tenda di Dio é col genere umano, ed” egli
abiterét contloro, ed essi saranno suoi popoli. E Dio
stesso sarét eon 10r0”. “Dio stesso”, che é tanto lontano
dalle egoistiche nazioni di questi giorni, impazzite
nella corsa agli armamenti nueleari, saré come 1111
Padre amorevole molto vieino a tutti eoloro che 10
atmeratnno e 10 adoreranno in quel nuovo mondo. Vi
sari; veramente solo una religione, la Vera adorazione
di Geova Die, e si vivré 11el1’i11tima relazione di figli e
Padre. Che Padre amorevole dimostrerét di essere! “Ed
egli aseiug11er€t ogni lagrima. dai 101-0 ocehi, e la morte
non same pill, né ci sarét piil lutto, né grido, né dolore.
Le cose di prima sono passate”. —- Apoc. 21: 3, 4.
Cosi sari; fatto i1 grande miracolo di stabilire il
paradiso terrestre sotto un perfetto governo celeste.
Questo é tanto sicuro quanto e sieuro che domani it
sole sorgeré, e tramonterél. Poiehé 1e promesse di Geova,
Dio, il Oreatore del cielo e della terra, sono sempre
“fedeli e veraci”. Egli dichiara, dal suo trono in cieloz
“Ecco! i0 faccio tutte 1e eose nuove”. --Apoc. 21: 5.
ehe

'

56%
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56. Come possiamo essere assolutamente sicuri che Geova,
farét “tutte 1e cose nuove”?

DIFFONDETE LA BUONA NOTIZIA
Ora che avete letto questo opuscolo, perché non
aiutare i vostri. amici, i_v-ostri vicini e i vostri parenti
acquistare questa conoscenza per rallegrarsene insieme a voi? Se desiderate altre copie di “E000, to
facceio tutte le cose nuove”, per comunicare queste informazioni ad altri, inviateci la. vostra ordinazione
servendovi degli indirizzi che sono ne11’u1tima pagina.

“QUESTO SIGNIFICA VITA ETERNA"

Per quanto tempo desiderate vivere? Potete decldere di vivere per “settant’anni”, 0 potete deeidere di
vivere per sempre in un perfetto nuovo mondo di
giustizia. Fantastico? No, poiohé la vita eterna non é
un sogno irragionevole; e la speranza che la Parola
di Dio validamente offre a quelli che desiderano
acquistare la giusta conoscenza. Moltepersone deri~
dono perohé non hanno conoscenza. Ma la eonoscenza
vivioante e disponibile. I 30 eapitoli di “Questo
significa vita etemta/” non soltanto mostra ohe voi
potete scegliere la vita eterna ma indica chiaramente
le esigenze per ottenere la vita. Essi provano mediante
1e Soritture ehe la nemica morte sara distrutta e che
il proposito originale di Dio seeondo cui tutta la terra
sara un paradiso verra adempiuto. Per Pordinazione

di questo libro, vedete gli indirizzi

ehe sono ne1l’u1tima

pagina.
LA VIA DI DIO E AMORE
L’opusco1o di 32 pagine ehe ha i1 suddetto titolo vi
reehera molto eonforto facendovi vedere in che modo

Dio tratta gli uoinini. Con la piena conferma tratta
da traduzioni eattoliehe delle Sa-ore Seritture, mostra
1e prove attestanti la veracita della dichiarazione di
1 Giovanni 4: 16 ohe “Dio e amore”., L’0pusc01o La
"via dd D410 é amore fa eapire chiaramente ehe tutte 1e
azioni di Dio rispetto a1 genere umano sono motivate
dal suo grande amore. Che cosa i1 suo amore 10 indtlrra
a fare ancora per Puomo? Leggete Popuscolo. Scrivete
oggi stesso e ordinate una eopia de La /via, dd Dio é
amore, oppure, meglio ancora, ordinatene un certo
numero di oopie e datele ai vostri amioi e ai vostri
v1c1n1.

=

“SIA DIO RICONOSCIUTO VERACE.”
Ulteriore istruzione sui basilari insegnamenti biblici
é fornita dal libro “Sid Die riconosciuto vemce”. Ciascuno dei suoi 26 capitoli contiene la trattazione di
una delle pi1‘1 importanti dottrine bibliche. Per esempio, “Riscatt0 in cambio di molti”, “I1 Regno di D10”,
“Una nuova te1*1"a;”, Risurrezione, “Che cosa dite riguardo al Messia “Z” e La preghiera che conduce a Dio
sono fra i titoli dei suoi capitoli. L0 troverete ideale
non soltantu per 10 studio fmniliare e in gruppo, ma
anche per i 1?iferime11ti. Per 1’0rd_i11azi0ne, vedete gli
indirizzi che sono ne11’u1tima, pagina.
“QUESTA BUONA NOTIZIA DEL REGNO”
Siete I‘€L1313I'iSt€L, preoccupati 0 allarmati da11’0ndata
di cattive rrotizie che si riversa nel mondo? Le con»
dizioni 11011 lasciano molto a desiderare, non é vero?
Potreste credere che gli avvenimenti attuali costituirebbero veramente buone notizie? La pi autorevole
fonte che esista al mondo dice che 10 sono. Tale fonte
é la, Parola di Dio. Se non avete mai considerate
quest-a possibilité, proverete davvero gioia leggendo

“Questa Buona N ot/izgia del Reyna”. Questo opuscolo
di 32 pagine prende il titolo da una delle piil inc01"aggianti promesse she siano mai state fatte a11’u0m0.
Questa promessa divina fu pronunciata dallo stesso
Gesfl Cristo. Egli déscrisse profeticamente 1e peggiori
condizioni che fossero mai prevalse e predisse quindi
le migliori che si sarebbero avverate subito dopo.
Diede pai la sua incondizionata garanzia (she gli
uomini di "tutta la terra abitata avrebbero conosciuto
questo messaggio di speranza. In che modo le attuali
condizioni mondiali saranno portate alla fine e in che
modo savranno introdotte gioia e felicité eterne secondo
la, disposizione di Dio sono i]. soggetto di questa opportuna. pubblicazione. Ordinate una 0 pi copie, e condividete “questa buona notizia del regn0” con i "vostri
amici e con i vostri vicini.
Per Pordinazione, guardate gli indirizzi (she $0110
*

11el1’u1tima, pagina-.
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