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"'Tutti i tuoi figliuoli saran Insegnati dall'Eterno, e grande
sarà la pace del tuoi figliuoli."-Isaia 54·: 13.
LE SCRITTURE CHIARAMENTE I NSEGNANO
CHE GEOVA è Il solo vero Dio, ed è d'eternità In eternità.
Egli è Il Creatore del cielo e della terra ed Il Datore di vita
alle sue creature; che 11 Logos fu 11 principio della sua creazione, ed 11 suo attivo agente nella creazione di tutte le cose;
.che 11 Logos è ora il Signore Gesù Cristo in gloria, rivestito
d'ogni potestà ed autorità in cielo ed in terra, ed è il Capo
Esecutore di Geova.
· CHE IDDIO creò la terra per l'uomo, creò l'uomo perfetto
per la terra e lo collocò su di essa; che l'uomo disubbidl volontariamente alla legge di Dio e fu condannato a morte;
che per causa del peccato di Adamo, tutti gli uomini nascono
peccatori e senza il diritto alla vita.
CHE GESù fu fatto umano, e l'uomo Gesù soffri la morte
onde poter provvedere Jl prezzo di riscatto o redenzione per
gli ubbidienti dell'umanità; che Iddio risuscitò. Gesù, quale
creatura divina, e lo Innal zò al disopra d'ogni creatura ed
ogul ·nome.
CHE L'ORGANIZZAZIONE DI GEOVA è una Teocrazla
diiamnta Sion, e che Cristo Gesù è il Cupo Esecutore di essa
cd il legittimo Re del mondo; che gli unti e fedeli seguaci di
Cristo Gesù sono figliuoli dl Slon, membri dell'organizzazione
di Geova, e sono anche suoi t estimoni il cui dovere e prlvlleｾＭ［ｩｯ＠
è di testimoniare alla supremazia d! Geova, dichiarando
i suoi propositi ,·erso l'umanità, quali sono espressi nella
llibllia , e di portare i frutti del Regno a tutti coloro che
Yorranno udire.
CHE IL MONDO è finito, e che Geova Iddio ha stabilito
Il Signor Gesù Cristo sul suo trono d'autorità, h a cacciato
Satana dal cielo ed ora procede a fondare Il Regno di Dio
snll f! terra.
. CHE IL SOLLIEVO e le benedizioni del popoli della terra
possono ven ire solo mediante il Regno di Geova, sotto la
sovranità di Cristo, il quale Regno è già incominciato; elle
il prossimo grande atto del Signore è la distruzione dell'orｾ｡ｮｩｺｯ･＠
di Satana e lo stabilimento della giustizia sulla
terra, e che sotto il Re):;IIo eli Dio la gente d! buona volontà,
che sopra vviverà Rarmagheòon, eseguirà il comanòo divino
di "riempire la terra" di gente giusta.
UN SOLO MONDO, UN SOLO GOVERNO

Il titolo di questo opuscolo presenta il tema d'interesse
universale. La 1·elazione del modo <.-ome l'Onnipotente Iddio
Ì'cse!,'Uin\, secondo la sua infallibile Parola, diletterà ogni
cuore onesto c desideroso. A causa dell'anticipata richiesta
per questo opuscolo, la sua prima edizione è cinque milioni
di copie. (Esso è st(unpato Ｎｾ ｯｬｴ｡ｮ＠
in Ingl.ese) La generale
distribuzione di questo opuscolo sarà annunziata nel futuro.
Possiate ottenere adesso la vostra copia personale per 5 soldi
ciascuna.
ANNUALE DEL 1945 DEI TESTIMONI DI GEOVA
IL Libro Anmuz.le dei testimoni di Geova dell'anno 1945,
spiega chl sono gll ufficiali delle corporazioni che 1 testiｌｾｂｒｏ＠

moni di Geova adoperano quali loro legali servltorl; esso
Inoltre rende notevole un dettagllato ma molto Interessante
rapporto circa l'opera ch'essi hanno compiuto durante l'anno
passato negli Stati Uniti ed in 49 altre nazlool della terra.
Oltre a questo rapporto dal presidente della SOCIETl
WATCHTOWER, v'è pure il suo commento sul testo annuale per Il 1945, seguito dai testi e dal commenti glorna-

LA SUA MISSIONE
UESTO g!ornale è pubblicato allo scopo di aiutare H
popolo a conoscere Geova Iddio ed l suoi propositi,
quali sono espressi nella Bibbia. Esso pubblica l'istruzione biblica specialmente designata per aiutare i testimoni
di Geova e tutta la gente di buona volontà. Esso prepara uno
studio sistematico della Bibbia per 1 suoi lettori per cui la
Società fornisce altra letteratura per aiutare tali studii.
Pubblica dei discorsi adatti per la trasmissione-radio ed
altre istruzioni Scritturati.
Esso aderisce strettamente alla Bibbia quale autorità
d'ogni sua pubblicazione. l'l: interamente libero e separato da
tutte le religioni, setta, partito o altre organizzazioni mondani. l'l: completamente e senza riserva dedicato al Regno di
Geova Iddio sotto Cristo 11 suo diletto Re. Non assume un'attitudine dogmatica, ma invita ognuno ad esaminare attentamente le sue parole alla luce delle Scritture. Non fa polemiche e le sue colonne non accolgono del fatti personali.

Q

PREZZO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE
Stati Uniti, $1.00; Canadà ed altri paesi, $1.50; Gran
Britannlo., Australaslan, e South Africa, 6s. Le rimesse
Americane dovrebbero essere fatte per Vaglia Postale, Express M.O. o per Vaglia Bancario. Le I-lmesse Canadese,
Britanniche, Africane del Sud e Australaslan dovrebbero
essere spedite direttamente ai rispettivi uffici succursali.
Le rimesse da altri paesi oltre a quell! già menzionati dovrebbero essere fatte e spedite direttamente all'ufficio d! Brooklyn, ma soltanto per Vaglia Postale Intenwzlonale.
UFFICI ALL'ESTERO
British --·-·-···--··--- 34 Craven Terrace, London, W. 2, England
Carw4ia41. ·--··-···-·- 40 Irwin Ave., Toronto 5, Ontarlo, Canada
AU$trala.sian 7 Beresford Rd., Strath!ield, N.S.W., Australia
South Africa. -·---------- Boston House, Cape Town, South Africa
Compiacetevi Indirizzare sempre a nome delia Società.
(Questo giornale 'Viene pubblicato in diverse lingue)

Tutti i sinceri studiosi della Bibbia i quali a causa di vecchiai a, infermità o avversltl\, sono inabili a pagare il. prezzo
dell'abbonamento potranno avere La TorTe di Guardia gratuitamente dietro loro r ichies ta, spedendo una lettera-o cartolina n! pubblicatori, una volta ogni nnno, dichiarando la
ragione per tale richiesta. Noi siamo molto lieti di aiutare i
bisognosi, ma ·la richiesta annuale per la Torre è necessaria,
secondo la regola postale.
Avvi.w agU Abbona.ti: R!ce'>ute di pagamenti sia per nuo v i
abbonati che per rinnovam enti saranno mandate solo a richiesta. I cambiamenti d'lndirizw, qu!Uldo richiesti, appariranno sulla targhetta d'indirizzo dopo qualche mese. Una
cartella di rinnovamento (che porta l'avvi so della scadenza)
sarà mandata nel giornale un mese prima della scadenza.
Y carly subscription price, $1.00; Canada and forcign, $1.50.
Entered as second-c!ass ruatter July l, 1922, n t the post office
a t Brooklyn, N.Y., un der the Act of l\[arch 3, 1879.
liel"i [ Jet" la stinwla::ione spirituale dell'intero anno. Il LibrQ
Annuale d e l lW::i ( s/.cwltlato so/.ta.nt.o in Inglese) è ora pronto , c sarù spedito o,·u nque, fran<"O di porto, per In contribuzione di 50 soldi per ciascuna copia; questo è dovuto al
fatto che l'edizione di questo libro è limtiata. Le schiere dei
testimoni di Geo'>a 1·iuniranno assieme i loro ordini, inviandoli a mezzo del servitore locale di ciascuna schiera, includendo le rimesse.
STUDII SULLA "TORRE DI GUARDIA"

Settimana ùl Febbraio 4: "Segno del Regno dei Servi tori"
1 1-17, Torre di Guardia., di Gennaio, 1945.
Settimana di Febbraio 11: "Segno del Regno del Servltori"
'Il 18-32, Torre di 01L-ardia, dl Gennaio, 1945.
Settimana di Febbraio 18: "Segno del Regno del Servi tori"
e "Assemblea di Pace e Prosperità"
1 33-41 e 1-9, Torre di (]u.ardia, di Gennaio, 1945.
Settimana di Febbraio 25: "AsOOmblea di Pace e Prosperità"
"ì 1Q-23, Torre di Gu.a.rdia, di Gennaio, 1945.
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SEGNO DEL REGNO DEI SERVITORI
E questo evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti;
: allora verrà la fine. Qual' è mai il servitore f edele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per
dar loro il vitto a suo tempo P" -Matt. 24: 14, 45 .

G

EOVA è il Re Eterno, il quale occupa il dominio
universale. "Ma l'Eterno è il vero Dio, egli è l'Iddio vivente, e ｩｾ＠ r e eterno; per l'ira sua trema la
:erra, e le nazioni non posson reggere dinanzi al suo
5degno." (Ger. 10: 10) Q:eova Iddio è l'Autore del regno
che libererà l'intera creazione da egni ribelle contro il
:;uo dominio universale.
2
Migliaia d'anni or sono, il Re universale fissò immutabilmente il tempo per lo stabilimento del Regno,
3<Jtto il controllo del suo FigliuÒlo, Cristo Gesù. Il Reale
Ricordo dimostra definitivamente che quel tempo sarebbe vemitò alla fine dell'ininterrotto dominio di questo
mondo, retto da Satana il Diavolo. Al medesimo tempo
gli ininterrotti "sette tempi", del dominio dei Gentili
di questo globo, sarebbero terminati. Tale fine fu raggiunta nell'autunno dell'anno 1914 D. C. Fu allora che
il Signore Iddio Onnipotente assunse il suo gran potere
e incominciò a r egnare, ed il regno del promesso nuovo
:nondo divenne l'attivo, l'operante regno del nostro Geo...-a Iddio e del suo Cristo. (Apoc. 11 : 15-18, Ver. Riv.
I tal. e A mcr.) Voi forse domanderete: 'Quali sono le
prove di .tutto questo? A quali segni potrete additare?'
3
Segni sono necessari per discernere questo fatto merav iglioso. Noi non possiamo vedere ad occhi nudi Geova
Iddio sul suo esaltissimo trono dell'universo. Lungo tempo fa, quando il profeta Isaia ebbe ricevuto semplicemente una vi sione del Signore Iddio seduto sul suo trono
nel tem pio, egli temette mortalmente che la sua distru zione fo sse imminente. Egli esclamò: "Ahi, lasso me,
ch'io son perduto! Poichè io sono [stato in silenzio e
sono ] un uomo dalle labbra impure, e abito in mezzo
a un popolo dalle labbra impure; e gìi occhi miei han veduto il Re, [Geova] l'Eterno degli eserciti!" (Isaia
6 : 1-5) L'eccelso Re dell'Eternità ha sempre abitato in
" una luce inaccessibile; il quale nessun uomo ha veduto
nè può vedere; al quale siano onore e potenza eterna.
Amen". (l Tim. 6: 16) Il suo Figliuolo, al quale Geova
dà il regno del nuovo mondo, è Colui "mediante il quale
L Qual'è la relazione di Geova verso tutte le creature viventi dell'universo?
2. A qual tempo Il Regno doveva essere stabili t o, come tu f!sea to da
Ge<Jva Iddio, e quando el verl!lcò quell'avvenimento?
3. Perchè 1 segni sono necessari per discernere quel !atto meran glloso?

pure ha creato i mondi; il quale, essendo lo splendore
della sua gloria e l'impronta della sua essenza e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quand'ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere
alla destra della Maestà nei luoghi altissimi, diventato
così di tanto superiore agli angeli."-Ebr. l: 2-4. ·
• È egualmente impossibile, e sarà per sempre impossibile, per le creature umane su questa terra, di poter
vedere con gli occhi naturali il risuscitato Figliuolo dr
Geova, Cristo Gesù, seduto sul trono del suo ｒ･ｾｯＮ＠
·È possibile, tuttavia, di ravvisare o discernere quel fat-.
to mediante l'occhio della fede, cioè, fede nella Parola
di Dio ch'è sostenuta dai segni che occorrono al te.mpo
presente. Ma coloro che non hanno amore verso il regno
di Dio e sono accecati dall'egoismo e dall'ammirazione
delle vanità umane, si rifiutano di esercitare la fede
per vedere, precisamente come gli uomini egoistici fallirono di ravvisare o discernere che Cristo Gesù è il Re, ,
quando egli era fra di loro sulla terra quale uomo.
"Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia: Egli ha accecato gli occhi loro e ha .indurato i loro cuori, affinchè non veggano con gli occhi, e
non intendano col cuore, e non si convertano, e io non
li sani. Queste cose disse Isaia, perchè vide la gloria -di
[Geova] e di lui parlò." ( Giov. 12: 39-41) Conseguentemente, in mezzo alle nuvole della battaglia di Harmaghedon, diverrà. necessario per Cristo di costringere
ad ogni occhio di vedere o discernere il fatto . ch'egli è
venuto nel suo regno. Quando tutti 'coloro che• lo· trafissero' e tutte le tribù della terra saranno forzati d{ capire quel fatto, allora s'accorgeranno ch'essi combattono contro il regnante Re di Geova, e che le nuvole
guerresche dell'ira divina echeggiano distruzione per,
loro. Allora tutti costoro faranno cordoglio, ma non in
pentimento.-.Apoc. l: 7.
•;
,,.l

SEGNI

...

G Giacchè l'unto Re di Geova ed il suo regno Teocratìco sono invisibili agli occhi naturali dell'uomo; Iddio

3

4. Che cosa Impedisce agll uomini di ravvisare quel tatto.? e
quando ed In che modo saranno costretti d1 ravvlaarlo?
.. ..
11.. Qual'è la condotta di coloro che prestano e non preeta.no attenzione a1 segni? e quale segno particolllre è plà prominente al
tempo presente?

La TORRE ài GUARDIA
nella sua grazia ed utilità provvede degli abbondanti
ed irrefutabili segni, dimostrando che l'ininterrotto dominio o mondo di Satana è terminato ed il Governo del
nuol"o mondo è oramai stato stabilito. Coloro che vedono i segni e che saggiamente fanno attenzione al loro
presagio, s'impegnano con vivo zelo nel servizio del Re
e del Hegno. Coloro che per motivo egoistico chiudono
gli occhi a tali segni e disprezzano il loro significato, dìmostrando indifferenza verso gl'interessi del Hegno, si
abbandonano insensibilmente nelle cose di questo mondo
e si oppongono ipocritamente al Regno ed ai suoi servitori. Infatti, fra i segni che palesano con più prominenza
la fine del mondo e l'invisibile presenza di Cristo nel
suo Regno, è il segno visibile dei due opposti servitori,
cioè, un "fedele e prudente servitore" e quel "malvagio
servitore". L'esistenza di questi servitori e le loro attività debbono distintamente apparire al termine del dominio del mondo di Satana, ed al principio del Regno dr
Geova. Quei servitori sono ora visibili, in congiunzione
con gli altri numerosi segni che furono predetti. Questa
è una concreta ed indisputabile evidenza che il dominio
di Satana è stato interrotto ed il Regno è incomincato.
6
Secondo la propria profezia del Re dobbiamo ora
anticipare ed investigare i fatti per il fatto che i servitori furono preannunziati che avrebbero assunto il campo d'azione dopo la Guerra Mondiale. Ogni persona informata sà benissimo che la prima Guerra Mondiale
. incominciò nel 1914 D. C., e terminò con l'armistizio
nel 1918. Quando i discepoli domandarono a Cristo
Gesù, "Quando avverranno queste cose, e quale sarà il
segno della tua venuta [parousia, o presenzaJ e della
fine del [mondo] ?" Egli rispose loro: "Si leverà ｮ｡ｾ＠
zio ne contro nazione e regno contro regno ; ci saranno
carestie [pestilenze J e terremoti in vari luoghi; ma
tutto questo non sarà che principio di dolori." N el
primo conflitto mondiale intere nazioni, preparate
completamente per la guerra, si sollevarono contro altre
nazioni similmente preparate. Allora avvenne una rimarchevole deficiecenza d'alimento, razioni, piaghe devastanti e distruttivi terremoti, aggiungendo altre miserie alla strage della guerra fra i non-combattenti ed
i neutrali. I dolori che allora incominciarono sull'organizzazione del mondo di Satana, non hanno cessato
neanche al tempo presente, trent'anni dopo. Certamente, le nazioni non combattevano allora per lo stabilimento e l'avanzamento del regno di Dio; il mondo del dopoguerra non ha avuto nessuna somiglianza al regno di
Dio sulla terra. Infatti, tutte le nazioni odiano ed affliggono coloro che dedicano la loro completa ed indivisa
de,·ozione al regno di Geova Iddio, sotto la sovranità del
suo Cristo.-Matt. 24:: 3-9.
7
Affinchè coloro che professano d'essere Cristiani e
Giudei siano messi in grado di fare una intelligente e
responsabile scelta, a favore o contro il Governo del
6. Perchè dobbiamo ora anticipare ed lnveetlgare l tatti, per scoprire l due servltori?
7. Atflnchè 1 Cristiani ed l Glndel po88ono eesere messi in grado
di !are una Intelligente e .reeponsablle scelta ln riguardo al Regno,
che cosa è necessario, e tu tale necessità predetta 1

BROOKLYN,

N. Y.

nuovo mondo, è assolutamente necessario che la buona
novella del Regno sia pubblicata per informarli di ciò
ch'esso significa. Almeno, costoro debbono ncevere l'opportunità di ottenere questa vitale informazione. Se
rifiutano tale informazione, essi soffriranno la responsabilità per la loro ostinata ignoranza ed opposizione.
"Poichè chiunque avrà invocato il nome del Signore,
sarà salvato. Come dunque invocheranno colui n el quale
non hanno creduto? E come crederanno in colui del
quale non hanno udito parlare? E come udiranno, se non
v'è chi predichi? E come predicheranno se non son
mandati? Siccome è scritto: Quanto son belli i piedi
di quelli che annunziano buone novelle 1 Cosl la fede
vien dall'udire, e l' udire si ha per mezzo della parola di
Cristo." (Rom. 10: 13-15, 17) Cristo Gesù predisse
espressamente che i popoli non sarebbero lasciati nell'ignoranza, ma che vi sarebbe stata una tremenda campagna di pubblicità per divulgare estensivamente la buona novella del regno di Geova, stabilito nel 1914 D.C., e
che allora il vecchio mondo avrebbe incomciato a sgombrare.
8
Dopo avere annunziato in dettaglio i dolori della
guerra mondiale e la persecuzione dei suoi fedeli discepoli, Gesù aggiunse: "Ma chi avrà perseverato sino alla.
fine sarà salvato. E questo evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti [le nazioni] ; e allora verrà la fine."
(Matt. 24: 13, 14) E non v'è stata una tremenda proclamazione del regno Messianico di Geova per una testimonianza a tutte le nazioni del mondo sin dal 1914
D. C. in poi, o più particolare sin dal termine della
prima Guerra Mondiale nel 1918? Sì, v'è stata. E da
chi è stata compiuta? Non dalle organizzazioni religiose
della "Cristianità" e del Giudaismo, coi loro progetti
d'introdurre il regno M:essianico mediante la conversione del mondo. No, niente affatto; non da loro, ma
dai testimoni di Geova, i quali con fervida persistenza
si sono recati alle case delle genti, un anno dopo l'altro,
per rendere loro diretta testimonianza concernente lo
stabilimento del Governo Teocratico dì Geova, sotto il
Suo diletto Figliuolo, Cristo Gesù. Tali testimoni sono
stati comparativamente pochi, veramente una piccola
minoranza di fronte ai milioni di Cattolici, Protestanti
ed altri religionisti. Tuttavia, i loro assidui sforzi sin
dal 1918, in diretta opposizione e persecuzione crescente,
hanno avuto un risultato, sino al tempo presente, nella
distribuzione di oltre 400 milioni di libri ed opuscoli, in
più di ottanta diverse lingue. Aggiungendo a questi
altre centinaia di milioni di riviste, come pure trattati
e foglietti distribuiti gratuitamente, innumerevoli discorsi Biblici fatti sulla pubblica piattaforma, trasmessi
sulla radio, riprodotti sui ricordi fonografici, sui carri
altisonanti e sui battelli.
9
A Geova Iddio ed a Cristo Gesù è dato tutto il
credito per tali straordinari compiti. Era necessario
s. Quale predizione particolare r.ece Cristo su questo riguardo, eè
In che modo e mediante chi è stata e88a adempita?
9. A chi dev'esaere attribuito Il credito per tale compito, e perchè?
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La TORRE di GU.ARDIA

1·opera avesse ricevuto il sopporto divino, poichè le
profezie preannunziarono che tale testimonianza
Regno sarebbe data, e le profezie non falliranno
［Ｍ ｾ｡
ｩＬ＠ ma il loro adempimento avverrà esattamente
:èlllpo propizio. Le profezie non sono ancora comple･ｮｾ
ｴ･＠
adempiute; cosicchè l' opera di testimonianza
::.:inua, e continuerà, finchè si abbatte l'ultimata fine
Ｎ Ｚｾ＠
dolori sulle nazioni, ad Harmaghedon.
.=:

,_ ｾ･＠

"IL SERVITORE FEDELE E PRUDENTE"

I precedenti fatti sono incontestabili ed inattac:aili. Essi costituiscono dei segni irremovibili che il
-=.ondo" o l'ininterrotto dominio di Satana terminò
ＺＮｾ＠
1914 D.C., con la nascita del regno di Geova Iddio
;: del suo Cristo. Avendo preannunziato tali fatti coneti, ora stabiliti, Cristo Gesù fece inoltre conoscere
""ai segni impressiVi dell'invisibile Regno e della sua
-:-:muta nel tempio per il giudizio. La sua venuta nella
D.C., ma le profe_ està del Regno avvénne nel ＱｾＴ＠
:ie preannunziarono che dòpo la sua venuta nel tempio
"gli avrebbe incominciato il giudizio, prima verso i suoi
_ :-ofessanti seguaci ed in seguito verso tutte le nazioni
ｾ･ｬ＠
mondo. (Mal. 3: 1-4; Aggeo 2: 6, 7; Zacc. 3: 8, 9;
ｾｰｯ｣
Ｎ＠ 11: 18, 19) Nella sua profezia circa la fine del
::::!ondo, Gesù parlava ai suoi consacrati discepoli, avver:endoli: "Perciò; anche voi siate pronti; perchè, nell'ora
e non pensate, il Figliuol dell'uomo verrà. Qual'è mai
!.:. servitore fedele e prudente che il padrone abbia coｾｴｩ
ｵｩｴｯ＠
sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo?
Beato quel servitore che il padrone, arrivando, troverà
così occupato! Io vi dico in verità che lo costituirà su
:utti i suoi beni. M:a, s'egli è un malvagio servitore che
'·ca in cuor suo: Il mio padrone tarda a venire; e co:nincia a battere i suoi conservi, e a mangiare e bere con
gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel gior:!O che non se l'aspetta, e nell'ora che non sa; e lo farà
:iacerare a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degl'ipocriti. I vi sarà il pianto e lo strider dei denti."
-Matt. 24: 44-51.
11
Con tale esplicita frase il grande Profeta non diede
:::tessun avviso anticipato circa l'apparizione di due singoli individui, prima della sua venuta nel tempio per il
giudizio dei suoi servitori. Cristo Gesù è l'unico indinduo preannunziato dalle sacre profezie. Giovanni il
Battista costituiva soltanto un adempimento in miniatura di certe profezie, oltre a ciò egli stesso fu adoperato
in una parte profetica. Altrimenti, le profezie della
Bibbia trattano solamente le classi o le organizzazioni
d'individui. Gesù rivolse la sua profezia direttamente
agli apostoli, i quali erano membri del popolo in patto
con Geova, cioè, la nazione d'Israele. Inoltre, essi erano
i primi uomini di un piccolo residuo d'Israeliti che
eccettarono Cristo Gesù quale Messia, alla sua prima
:o

.10. I precedenti fatti di che cosa sono 1 segni 1 ed oltre a preannunmre tali segnl, ｾｵ｡ｬ･＠
segno d'avvertimento Gesù predisse ln
::i.spetto al servizio .
l l (a) Perchè Gesù non preannum:lò due persone o due lndlvldul?
'b) Chl d'lntra gl'Israelltl accettarono Cristo Gesù alla sua prlma
'RJ!Uta, e che coaa pref!gurò questo 1

5

venuta. Su questo punto l'apostolo Paolo dice: <"E cosl
anche nel tempo presente, v'è un residuo secondo l'ele- ·
zione della grazia. Che dunque? Quel che Israele cercà,
non l'ha ottenuto; mentre il residuo eletto l'ha ottenuto;
e gli altri sono stati in durati [accecati]." (Rom. 11: 5,
7) I componenti di questo residuo prefigurarono come
allo stabilimento del Governo Messianico e alla venuta
del Signore nel tempio, vi sarebbe stato in consimile
modo semplicemente un residuo, i membri del quale ri
sarebbero dimostrati i suoi veri e fedeli discepoli. Questi
sono Israeliti, non secondo la came, ma secondo lo
spirito. Costoro fanno parte del popolo in patto con
Geova, non per virtù della legge del patto ch'Egli fece
con gl'Israeliti naturali a mezw di Mosè quale mediatore, ma per virtù del nuovo patto che Geova fa con
gl'Israeliti spirituali a mezzo del più Grande Mediatore
di Mosè, Cristo Gesù.
12 Coloro che il Padre celeste, Geova, accetta e genera
mediante il suo spirito per divenire i suoi figliuoli spirituali con Cristo Gesù, costituiscono i suoi Israeliti
spirituali, ''l'Israele di Dio." (Galati 6: 15, 16) Geova
Iddio li adotta, facendoli membri della sua casa reale
di figliuoli, dei quali Cristo Gesù n'è il Capo. E perchè? Perchè essi credono il messaggio di Geova, faèendo
di Lui il loro Dio ed accettando Cristo Gesù quale loro
Redentore e Re. Poi, essi dimostrano la loro fede mediante le loro opere. Ma in cl).e modo? Facendo una
consacrazione di se stessi a Dio per mezzo del sacrifizio
meritorio di Cristo Gesù, ed in seguito cercando di
adempiere la loro consacrazione facendo fedelm ente la
volontà di Dio, com'è esposta nella sua scritta Parola.
Prima ch'Egli introduce costoro nel patto con Lui, mediante sacrifizio, Geova Iddio li rende accettevoli a se
stesso, giustificandoli a mezzo del merito del sacrifizio
di Cristo. Dopo averli introdotti nel patto mediante
sacrifizio, per morire una morte di sacrifizio con Cristo
Gesù, Iddio li genera ad una speranza di .vita spirituale.
(1 Pietro l: 3, 4, 14-23) Cotesti individui spiriti-generati che manifestano fedeltà sotto la prova, sono allora
unti con lo spirito della potenza di Dio per essere 'i suoi
stabiliti testimoni, predicatori della buona novella del
suo regno, e coeredi con Cristo Gesù in quel regno. ｾ＠
scritto di loro : "Or Colui che con voi ci rende fermi in
Cristo e che ci ha unti, è Dio, il quale ci ha pur segnati
col proprio sigillo, e ci ha data la caparra dello Spirito
nei nostri cuori."-2 Cor. l: 21, 22.
18
ll profeta Isaia preannunziò che alla fine del mondo i componenti del piccolo residuo d'Israeliti spirituali
si sarebbero schierati, non coi prihcipali uomini di questo mondo, ma per il regno stabilito di Geova. Poi egli
disse: "Ma tu, Israele, mio servitore j e tu, Giacobbe, che
io ho eletto ; progenie d' Abrahamo, mio amico ; conciossiachè io ti abbia preso dalle estremità della terra e ti
abbia chiamato d'infra i maggiori [uomini] di ･ｳｾＬ＠
e ti
12. Medhinte quale llnea dl condotta e qual! divini trattamenti,
costoro divengono rlglluol1 splrituall dl Dlo ed 1 suol unti teetimonl?
13. Quall protezle annun:z:lò !sala concernente 11 servitore di Dlo
e la sua ldentltA?
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abbia detto: 'l'u sei mio servitore; io ti ho eletto, e non quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia: Ecco
ti· ho riprovato." (Isaia 41: 8, 9, Ver. An t.) Tenete in il mio Servitore che ho scelto; il mio diletto, in cui
IJJ.ente adesao che Gesù preannunziò che tutte le nazioni l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo Spirito mio
avrebbero odiato il residuo dei suoi consacrati seguaci, e sopra lui, ed egli annunzierà giudicio alle genti. E nel
che sarebbero sorti dei falsi profeti e dei falsi cristi, nome di lui le genti spereranno."-Matt. 12: 14-18, 21.
facendo predizioni di cose avvenire. In accordo con
PREPARANDO IL SERVITORE
questo il profeta Isaia disse, inoltre, per identificare
16
Il
tempo
della venuta di Cristo nel tempio è un
coloro che veramente sono i membri del servitore di
Dio: "Tutte le nazioni sono radunate assieme sì v'è tempo di giudizio, allorquando egli rende manifesto chi
è il "fedele e prudente servitore" e chi è il "malvagio
un'assemblea di popoli; chi fra di loro può ｡ｾｵｮｩｲ･＠
questo, e farci udire delle cose in anticipo? Producano servitore". La profezia di :Malachia, capitolo tre, annunzia che prima della venuta di questo celebre Messaggero
i loro testimoni affinchè possano stabilire il loro diritto
nel
tempio spirituale di Geova, vi sarebbe stato un laoppure ascoltino e dicano: ｾ＠ verità l Voi siete i miei
voro
preparatorio, affinchè quelli del fedele popolo di
testimoni, dichiara Geova, ed il mio Servitore ch'io ho
Geova fossero tratti dalle nazioni, camminassero nel
scelto, ... Io ho annunziato, salverò e farò conoscere
e non v'è fra di voi nessun dio straniero; voi siete i miei sentiero che conduce al Regno, ed il Messaggero del
testimoni, dichiara Geova, che Io sono Iddio. Un popolo Signore nel tempio fosse stato ricevuto da un devoto
che ho formato per me stesso, pubblicherà le mie lodi." residuo di tal "popolo per il suo nome". La storia au(Isaia 43: 9, 10, 12, 21, Roth.) "Non vi spaventate, n è tentica registra quell'opera preparatoria, che incominciò
temete; non te l'ho io annunziato e dichiarato da tempo circa quarant'anni prima della venuta del Messaggero.
17
N el 1878 una piccola schiera di Cristiani consaantico? Voi me ne siete testimoni, v'è forse un Dio
interamente devoti a Geova Iddio e desiderosi di
crati,
fuori di me? oppure un'altra Ròcca? Io non ne conosco
conoscere
la sua volontà per servirlo, si radunarono asaffatto ! Ricordati di queste cose, O Giacobbe, e Israele
sieme per lo studio delle Scritture, in cerca di "vitto a
poichè tu sei il mio Servitore, Io t'ho formato; un ｓ･ｲｾ＠
suo tempo", separati da ogni setta religiosa. Nell'anno
vitore mio sei tu."-Isaia 44: 8, 21, Roth.
seguente il Signore Iddio fece sì che il "vitto a suo
u Alla luce di queste profezie, che si concentrano al
･＠
tempo di cui Gesù profetizzò, si può ravvisare distinta- tempo" incominciasse ad essere dispensato alle ｰｾｲｳｯｮ
ch'erano
affamate
spiritualmente,
mediante
la
pubblimente che la profezia del Signore, riguardo al "fedele
e prudente servitore", non preannunzia qualche singolo cazione di una rivista che fu prima chiamata: "La
individuo. Egli preannunziava una classe, un popolo, Vedetta di Si on e l'Araldo della Presenza di Cristo".
e cioè, il residuo dei testimoni di Geova. Diciannove Nelle sue prime pubblicazioni di Luglio, 1879, la Watch
secoli or sono, dopo che soltanto i componenti di un re- Tower, (allora soltanto in lingua Inglese), disse in
siduo di Giudei naturali rinunziarono se stessi e pre- rispetto alla sua missione: "Come il suo nome indica la
sero il legno (croce) di vituperio per seguire le orme rivista ha lo scopo di essere la vedetta dalla quale si ｾｮﾭ
di Cristo Gesù, quale loro Condottiero e Re, Geova Iddio nunziano degli affari d'interessi e di profitto per il
diede l'opportunità alle nazioni non-Giudaiche o Gen- 'piccolo gregge,' e quale 'Araldo della Presenza di
tili per scegliere d'infra loro i rimanenti membri del Cristo,' per amministrare il 'vitto a suo tempo' alla
"corpo di Cristo". Simone, il cui cognome era Pietro, 'famiglia dei credenti.' ... Noi comprendiamo che l'ogfu il primo apostolo che Iddio mandò a coteste nazioni getto della presente testimonianza è 'Per trarre un poGentili. "Simone ha narrato [dichiarato] come Dio polo per il Suo nome', cioè, quelli della Chiesa-i quali
ha primieramente visitato i Gentili, per trarre da questi alla18 venuta di Cristo si uniscono a lui."
Più tardi (nel 1909) la rivista fu chiamata "The
un popolo per il suo nome."-Atti 15: 14.
Watch Tower and Herald of Christ's Presence" (La
Ｑ
ｾ＠ Tali membl'i del popolo scelto debbono servire GeoTorre di G'-!-ardia e l'Araldo della Presenza di Cristo. )
va Iddio quali testimoni per il suo nome, vale a dire,
Questa fu la prima rivista per pubblicare e provare che
quali testimoni di Geova. D'allora: in poi, attraverso i
ｾ｡＠ ｳＺｾｯ､｡＠
ve,nuta di Cristo ､･ｶＧｾｳｲ＠
nello spirito, ossia,
secoli e sino ai tempi moderni, il Signore Iddio ha conmvlslblle all occhio umano, e che la sua venuta sarebbe
tinuamente tratto dalle nazioni mondane questo "popolo
seguita mediantè la sua presenza, o parousia (maltraper il suo nome", gl'Israeliti spirituali, sui quali è indotta "venuta"). Lo scopo della parousia è per raccovocato il nome di Geova. Questi, quale popolo, comgliere il suo residuo di fedeli seguaci d'infra tutte le
pongono il servitore di Dio, e fra di loro Cristo Gesù è
organizzazioni religiose, poi legare Satana e distruggere
il Principale Servitore di Geova, ed è pertanto il loro
la sua empia organizzazione. Nel numero della WatchCapo. Per questa ragione, quando Gesù era sulla terra
tower di Giugno, 1880, a pagina 6, fu pubblicato che la
e guariva l'infermità delle genti, "egli ordinò loro se16.
"servltorl" debbono essere manifesti al gtudlzlo del tem·
veramente di non farlo conoscere, affinchè si adempisse pio, Quali
e percbè un'opera preparatoria deve precedere la venuta di
14. In tale luce p,ro!etlca chi è ravvisato di essere Il "servitore
e e prudente •, e dl quale popolo tale "servitore" !a parte?
16. In quale capacitA, dunque, 1 membri di cotesto pooolo deve
servire, e cbl è U loro capo secondo la pro!ezla d'Isaia 1
ｾ･ｬ＠

Cristo nel tempio?
17. Conformemente, che cosa !u ln progresso nel 1878 e cbe cosa
!u pubblicata In Luglio, 1879?
'
18. Quali verità opportune o "vitto a suo tempo" questa prima
rl vista doveva pubblicare 1
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.=_e dei "sette tempi" dei Gentili sarebbe avvenuta nel
- - g D.C. (Luca 21: 24) Questo era davvero "vitto a
.::c..::o tempo". Nutrendosi su tale cibo, quelli del popolo
i:J.SaCrato di Dio e scelti per il suo nome, furono mesSi
_ grande aspettazione e vigilanza.
•g N el 1884 fu ritenuto convenevole di stabilire una
co:porazione per la divulgazione più estensiva ed effet::!va delle verità bibliche, per mezzo di trattati, opuscoli,
:foglietti, ed altri documenti. Perciò, la Zion's Watch
?ower Tract Society (ora la W atch Tower Bible an d
act Society) fu stabilita ad Allegheny, PennsylVania,
3eeondo la legge della Corporazione di quello Stato.
Questa legale, filantropica corporazione era semplice:nente un istrumento per pubblica:te il messaggio, per
organizzare ed avanzare l'opera di coloro interamente
dedicati al servizi,o di Geova. Qul, dunque, v'era una
schiera, un gruppo od un corpo di Cristiani, un "popolo
per il suo nome", tptalmeil.te separati da ogni sistema
religioso e consacrati esclusivamente al Signore Iddio,
cercando solamente di fare la sua volontà com'è rivelata
nella sua Santa Parola. Come tali, essi costituirono un
corpo-servitore del Signore, interamente soggetti alla
Sua sovrana volontà ed ai Suoi comandamenti. Essi anticipavano l'avvenimento che il loro Capo e Maestro
avrebbe terminato l'opera terrestre con la sua chiesa,
e poi lf riceverebbe presso di sè nel reame celeste. Essi
non sapevanÒ di certo la data od il giorno o l'ora della
venuta del loro Signore nel tempio per il giudizio; ma
essi anticipavano l'accorrell7.a delle cose meravigliose
alla fine dei Tempi dei Gentili, nel 1914. Erano costoro
preparati quale schiera del ccfedele e prudente servitore", negli anni della preparazione della via prima della
venuta di Cristo nel tempio? Come può essere questo
determinato?
2
° CristO Gesù disse: "'Voi li riconoscerete dai loro
frutti. Si colgon forse delle uve dalle spine, o dei fichi
dai triboli? Così, ogni albero buono fa frutti buoni; ma
l'albero cattivo fa frutti cattivi." (Matt. 7: lG, 17) Il
Signore provvede il frutto per i suoi dispensatori di
frutti. Essi sono frutti buoni, che si trovano nella sua
scritta Parola, man mano ch'Egli la rende comprensibile. Il ccservitore" del Signore deve esibire e recare quei
frutti ad altri, i quali sono affamati per la verità e la
giustizia. In armonia con ciò, si notino nuovamente le
parole di Gesù: "Qual'è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per
dar loro il vitto a suo tempo?" (Matt. 24: 45) Geova
Iddio non ha diversi "servitori"; Egli ha soltanto un
"servitore fedele e prudente", ed i componenti di tale
"servitore" sono da Lui costituiti governatori della sua
fam}glia, per quanto riguarda il dispensamento del cibo
spirituale e la direzione dell'opera dei membri di tale
famiglia. Geova Iddio non ha diverse organizzazioni,

ciascuna in opposizione alle altre 'cercando di ､ｯｭｩｮｾ
ｩＡ ￩＠
sull'intera famiglia, oppure dividere il dominio ed esercitare controllo su una divisione della famiglia. "Cristo
è egli diviso?" N o l "Poichè, siccome il corpo è uno ed
ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benchè
siano molte, formano un unico corpo, cosl ancora è di
Cristo. Perchè Dio non è un Dio di confusione, ma di
pace. Come si fa in tutte le chiese dei santi."-1 Cor.
1:13; 12:12; 14:33,34.
21 Il grande Iddio e Padre della famiglia dei credenti o della fede ha soltanto una organizzazione visibile,
ch'Egli adopera quale suo canale "servitore" per portare
il "vitto [o nutrimento spirituale] a suo tempo". Quel
canale non è affatto religioso, poichè la religione non
è "vitto a suo tempo" ma consiste d'insegnamenti tradizionali e pratiche degli uomini indemoniati, che annullano la Parola ed i comandamenti di Dio. Inoltre, la
"religione organizzata" è divisa ed in discordia con se
stessa, e conduce alla confusione concernente la fede in
Geova Iddio e nel suo regno ; essa bestemmia ed accumula vituperio sul Suo nome. Quindi, essa non può
essere il "popolo per il suo nome"; nè il "servitore" che
l'Iddio Altissimo ha formato per proclamare le Sue
lodi. La religione ed ogni suo sistema contradittorio,
fanno parte e sono amici di questo mondo, servendo
gl'interessi di tale empio mondo, ch'essi cercano disperatamente di convertire e dominare. Tale condotta costituisce adulterio spirituale: "O gente adultera, non
sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro
Dio? Chi dunque vuoi essere amico del mondo si rende
nemico di Dio." ( Giac. 4: 4) Giudicata dai suoi frutti
e dai risultati disastrosi al tempo presente, per i popoli
che partecipano di tali frutti, la "religione organizzata"
non potrebbe essere quel "servitore fedele e prudente"
che Iddio ha costituito quale sorvegliante della sua
famiglia, per dispensare in ogni luogo il "[cibo sostenitore di vita] a suo tempo".
22
La vera schiera o società del "servitore" deve tenersi pura e separata da questo mondo e dalla sua religione. Il "servitore" dev'essere interamente devoto al
prezioso servizio di Geova, essendo composto di creature
consacrate a Lui, esercitando completa fede nella sua
Parola, ed offrendo ad altri le rivelate verità della Bibbia, edificandoli sulla "santissima fede". n Ｂｳ･ｾｴｯｲ＠
dev'essere composto di coloro che sono generati dallo
spirito di Dio per una eredità celeste, i quali cercano
prima il regno dei cieli e la sua giustizia. Costoro debbono proclamare il regno quale unica speranza dell'umanità, e così stabilire buona volontà verso quel giusto
Governo di Dio, sotto Cristo Gesù. Ne consegue, dunque, che la storia del "servitore" diviene aperta· al pubblico per essere consultata. A quale conclusione dunque
essa conduce?

19. (a) Che cosa fu organizzato nel 1884, e per quale scopo?
(b) Quale distintivo corpo di Cristiani fu cosi In evidenza aulla
terra, e cbe cosa anticipavano per l'avvenire?
20. Mediante quale specie di frutti dev'essere determinata. l'Identità del "servitore fedele e prudente", e percbè sarebbe Inutile di
cercare per -di versi conslmlll servi tori?

21. Quanti organh::r.azlonl visibili Geova adopera quale ano canale
"servitore"? e percbè non potrebbe questo includere la "rellgione
organizzata."?
•
22. Quale, dunque, dev'essere la posizione della vera com;>agnla del
"servitore", In rispetto a questo mondo, alla religione ed a Geova
Iddio?
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23
I fatti concreti che si sono verificati dal 1878 sino
al 1918 D.C., dimostrano che i membri di un piccolo
corpo di persone consacrate e spirito-generate, i quali
servivano e servono tuttora unitamente Geova Iddio ed
il suo Regno in congiunzione con la W atch Tower Bible
and Tract Society, sono appunto coloro che corrispondono alla det3crizione profetica del " servitore". Perciò
costoro, quantunque sono sparsi dappertutta la t erra,
nondimeno cooperando unitamente per mezzo della
Watch T ower Bible an d Tract Society, costituiscono il
corpo del ·"servitore" del Signore sulla terra. Quel "servitore" è prudente, perchè teme Geova Iddio e non i
demoni o gli uomini: "Il principio della sapienza è il
timor dell'Eterno." "La paura degli uomini costituisce
un laccio, ma chi confida nell' E terno è al sicuro."
(Prov. 9: 10; 29: 25) Quel "servitore" è fedele, perchè
manifesta fede nella Parola di Dio, mantenendosi verace
a Lui, dimostrandosi fidato ed ubbidiente nel suo servizio, ed osservando il patto con Lui nell'integrità inviolabile.
Ｒ
ｾ＠ "Beato quel servitore che il padrone, arrivando,
troverà così occupato! I o vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni." (Matt. 24 : 46, 47) Tale
profezia. rivela con certezza che la classe o schiera del
"servitore" di Geova si sarebbe dimostrato fedele sin o
alla venuta del Signore al tempio, n el 1918 D.C. A
quella data. importante, com'è ben conosciuto, i membri
del residuo di Geova, il "popolo per il suo nome", collaboravano con la Watch Tower Bible and Tract Society
quale loro legale corpo dirigen te. Inoltre, essi erano
le uniche persone che, di fronte alla guerra mondiale ed
all'or rendo odio di t utte le nazion i, persistevano tenacemente nella proclamazione del regno di Geova, annunziando che lo stabi limento di quel regno ebbe luogo
nel 1914 D.C. Cristo Gesù dichiarò che il "servitore"
t rovato fedele e prudente, ed attivamente occupato nel
Suo servizio al tempo della sua venuta nel tempio per
il giudizio, sarebbe stato beato o benedetto. Cosl il Signore gli avrebbe affidato "tutti i suoi beni", ossia, tutti
i suoi visibili interessi del Regno sulla terra. Certamente, dunque, quel " servitore" sarebbe stato colui il
quale Cristo Gesù, il Re, avrebbe adoperato per adempiere la sua profezia, da avverarsi dopo la prima Guerra
Mondiale: "Questo evangelo del Regno sarà predicato
per tutto il mondo, onde ne sia resa ·testimonianza a
tutte le genti [nazioni]; e allora verrà la fine." Tale
evangelo del regno di Dio, che nacque nel 1914, è stato
predicato con incomparabile pubblicità in tùtto il mondo a tutte le nazioni sin dal 1918; la proclamazione è
stata cosl estensiva che tutte le nazioni e tutte le organizzazioni religiose si sono sollevate in opposizione
alla testimonianza del Regno. n compito attuale di que-

23. Che cosa dlmoatrano l fatti concreti d! corrispondere alla
descrizione del Ｂｾｴｯｲ･Ｌ＠
ed In quale sen110 egU è fedele e prudente?
24. (a) Che cosa dlmo8trano le parole di Gesti relativamente alla
condotta di "quel servitore" tino alla sua venuta nel 1918?
(h) In che modo quel servitore sarebbe atato benedetto, e chi
addita positivamente l'attiva partecipa zione In tale beatitudine?
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sta testimonianza al Regno sotto la persecuzione, addita
infallibilmente colui che il Signore ha scelto quale suo
"servitore", e cioè, i testimoni di Geova, mediante i
quali tale testimonianza è stata dispensata e continua
ad essere dispensata.
Ｒ
ｾ＠ Questa è una vera prova che Cristo Gesù ha approvato ed imposto le sue mani su quelli del residuo dei
testimoni di Geova, quali suoi visibili rappresentan ti,
unendoli con se stesso n el t empio. Cosicchè sin dal
1918 essi h anno costituito con lui, e sotto la sua direzione, la schiera del "servitore fedele e prudente". Cristo
Gesù è il Reggitore di Geova su tutti i "beni" od interessi del Regno, ed il Reggitore ha affidato quegli
interessi sulla terra ai componenti del fedele e prudente resi duo. P erciò, la loro principale responsabilità
è quella di <predicare questo evangelo del regno' ai
mansueti, e dispensare il "vitto a suo tempo" che il Re
provvede per loro. Occorre ch'essi provvedono questo
nutrimento per le "altre pecore" del Signore, cioè, per
le persone di buona volontà che sono disperse dapper- .
tutta la terra, le quali debbono essere raccolte, nutrite
e condotte nell'ovile del Buon P astore pr ima che si
scateni la battaglia di H armaghedon.
26
A questo fine Geova Iddio, mediante Cristo Gesù,
ha unto la schiera del "servitore fedele e prudente" col
suo spirito, in adempimento alla sua profezia relativamente alla fin e del mondo: aE, dopo questo, avverrà
[negli ultimi giorni, dice il Signore] che io spanderò
il mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figliuoli c le
vostre figliuole profetizzeranno, i vostri vecchi avranno
dei sogni, i vostri giovan i avranno delle visioni ; e
anche sui servi e sulle serve, spanderò in quei giorni il
mio spi rito." ( Gioele 2: 28, 29 ; Atti 2 : 16-18 ) Questo
spandimento dello spirito d'unzione sul residuo nella
carne, ossia, sulla classe del "servitore fedele e prudente", è stato specialmente manifestato sin dal 1922 D.C.,
quando l'opera di testimonianza annunziando il Re cd il
regno di Geova incominciò ad aumentare con vitalità,
attività ed efficacia. La più grande ed estensiva testimonianza del Regno sin dal tempo del primo testimone di
Geova, Abele, è stata diffusa dal 1922 in poi. I religionisti hanno guardato con maraviglia ai testimoni
di Geova ed ai loro intensi sforzi d'inflessibile fedeltà
agl'interessi del Regno, non potendo comprendere il
significato di tale attività. Essa costituisce un segno
che il Regno ha assunto il suo potere. Gli attivi testimoni di Geova rappresentano un segno visibile di ciò,
e tutti i religionisti che stimatizzano tale attività. quale
opera dell'uomo, combattono contro essa e cercano di
far scomparire il segno, ma sono assolutamente incapaci
di abbatterla. Costoro si manifestano apertamente che
combattono contro Iddio.
25. Secondo 1 fatti, su chi Il Signore Impose le , mani alla sua
venuta, che cosa costitulscono sin d'allora, e qual è la loro principale responsabilità?
26. Perciò, quale protezla concernente la divina commlBBione ha
Iddio adempita verso loro, al!! da quanto è stata particolarmente
manifesta, e di che cosa. ｾ＠ questo un segno?
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- Questo segno fu predetto da un antico testimone di
dicendo: "Ecco me, e i figliuoli che l'Eterno
ｾ
＾ ｡｝＠
m'ha dati; noi siam dei segni e dei presagi in
;-- ::.cle da parte dell'Eterno [Geova] degli eserciti, che
•i:& sul monte di Sion." (Isaia 8: 18; Ebr. 2: 13, 14)
'- .?..:lando in riguardo a Cristo Gesù, il Sommo Sacer:C::;:e di Geova ed il Germoglio nel tempio, un'altro proＺｾ ＺｺＮ＠
dice: "Ascolta dunque, o Giosuè, sommo sacerdote,
ｾ･＠
i tuoi compagni che stan seduti davanti a te l Poichè
ｾＢＺＮ｡ｳｴ
ｩ＠ uomini servon di segni. Ecco, io faccio venire il
=io servo, Il GERMOGLIO." (Zacc. 3: 8) I religionisti
:.illa "Cristianità" disprezzano il segno e si rifiutano
:.: crederci, non volendo affatto riconoscere la società.
:.egli unti testimoni di Geova quale suo "servitore fedele
:: prudente". Quindi, essi perseguitano i componenti
:.e! "servitore" di Geova, ostacolandoli e chiamandoli
::alsi profeti. P er ò, ,questi sono le uniche persone for::ite col "vitto [di Geova] a suo tempo", ed unti da Lui
?J somministrarlo; il giorno è vicino quando Geova
::-:dio rivendicherà la schiera del' suo fedele "servitore".
:.;ua quando la cosa avverrà-ed ecco che sta per avve::ire-essi conosceranno che in mezzo a loro c'è stato
::.:1 profeta."- Ezech. 33: ＲＷＭｾＳ
Ｎ＠
"[QUEL] MALVAGIO SERVITORE"

Cristo Gesù è principalmente 'l'Eletto Servitore' di
eova, il Capo, Condottiero e Comandante della schiera
el "servitore fedele e prudente". (Isaia 42: l ; 55: 4)
3..1 tempo quando Gesù entrò in Gerusalemme, ed in
seguito andò nel tempio purificandolo dai mercanti
::-eligiosi, egli aveva fra i suoi apostoli un servitore in:'i!dele e traditore. Prima che Gesù andò nel tempio,
}iuda Iscariota obbiettò contro la cura affezionata che
::1 manifestata verso Gesù e si offese di ciò, ma disse
:pocritamente: "Perchè non s'è venduto quest'olio per
-:ecento denari e non si so n dati ai poveri?" " [Egli]
·ceva così, non perchè si curasse dei poveri, ma perchè
era ladro, e tenendo la bor sa, n e portava via quel che vi
:::i metteva." Il giorno seguente Gesù entrò in Gerusalemme e purificò il tempio. (Giov. 12: 1-16) Gesù chiamò Giuda un "diavolo" (calunniatore), immondo o
disonesto, "il figliuolo della perdizione." ( Giov. 6: 70,
ì l; 13: 10, 11, 18; 17: 12) Certamente dunque, Cristo
Gesù non morì quale r'iscatto per Giuda ed altri suoi
consimili I
·
2
Q Giuda Iscariota era stato fidato con gl'interessi del
Regno, essendo stato commissionato di predicare il mesｾ
ｧｩｯ＠
del Regno e fare miracoli di guarigione. Egli era
·· più intimo dei dodici discepoli di Gesù, occupando .
11Jla stretta e confidenziale relazione verso 'l'Eletto Serntorè' di Geova. Giuda, però, divenne infedele alla sua
carica di fiducia, era avido per il danaro che fu contri28

!!7. In che modo !u questo segno proo.nnunzlato dal pro!eta !sala
e Zaccaria? e perchè Goova rivendicherà la classe del IIUO !edele
-..ervt tore" 1

:s.

Chi è 11 capo della schiera del fedele "servitore"? ed In che
:odo Giada Iscarlota Ili condusse e si esprCSIIe quando Gesò. venne
ｾ＠
tempio di Gerusalemme?
. In che modo Giuda Iscariota si manifestò quale tl;aditore ed
:=fedele servitore, e di chi pertanto egU è un prototipo?

9

buito al servizio del Regno, abusò. l'informazione confidenziale ch'egli aveva ricevuto da Gesù e dai suoi apostoli, e cercò di ottenere guadagno disonesto dai nemici,
a danno della visibile organizzazione del popolo di Geova. Egli nascose il suo perfido cuore a scopo maligno
dagli insospettanti apostoli, sino alla fine. Egli osò
sfrontatamente di baciare Gesù, dicendo: "ti saluto
Maestro!" mentre invece egli cercava di tradirlo e condurlo nei tribunali della legge del paese, e cioè, nel Tribunale Supremo, o Sinedrio, e n el tribunale del Governatore Pilato e del Re Erode. (Matt. 26: 14-16, 47-50,
57-68 ; Luca 23: 1-25 ) Giuda Iscariota è pertanto il
prototipo di quel "malvagio servitore" che Gesù preannunziò. Chi è il "malvagio servitore" del tempo moderno?
30 "Ma, s'egli è un malvagio servitore che dica in cuor
suo : Il mio padrone tarda a venire; e comincia a battere
i suoi conservi, e a mangiare e bere con gli ubriaconi."
(Matt. 24: 48, 49) L'espressione : "Ma, s'egli è un malvagio servitore" non significa che il " servitore fedele
e prudente" diviene negligente, arrogante, indulgente
nei suoi interessi -:Per sonali, imprudente, infedele e malvagio. N eppure significa che quelli della società ·del
residuo dei testimoni di Geova abusano il servizio del
Signore, lo pervertono, lo rinunziano e divengono illegali, oppressivi ed infedeli alla loro carica di fiducia. I
fatti oggi in evidenza non sopportano una tale falsificazione delle parole profetiche del nostro Signore. Al
contrario, Cristo Gesù ci assicura che, avendo trovato
che il servitore era fedele e prudente alla Sua venuta,
egli lo promosse facendolo il Suo visibile rappresentante
sulla terra, ed il sorvegliante di tutti i suoi "beni" od
interessi del Regno. L'incomparabile compito dei testimoni di Geova sin dal 1918 mediante l'istrumento effettivo della Watch Tower Bible and Tract Society,
nella proclamazione di "questo evangelo del regno", dimostra recisamente che il Signore li considerò quali
membri del "servitore fedele e prudente", ritenendoli
nel suo servizio e affidandoli i suoi beni reali, od interessi del Regno.
31
Il "servitore · fedele e prudente" non è un singolo
individuo sulla terra. Similmente, il "malvagio servitore" non è una sola persona, ma rappresenta una classe
di persone che seguono una comune condotta malvagia,
e che partecipano ad un simile destino fatale. Il "malvagio servitore" si riferisce ad una schiera di u omini e
donne, che una volta erano servitori di Geova Iddio ed
associati con la sUa visibile organizzazione. Una volta
｣ｯｳｾｲ＠
si dedicarono e si consacrarono a Dio, furono
generati dal Suo spirito ed introdotti nella sU:a famiglia
reale quali figliuoli spirituali, e per un tempo essi erano
apparentemente fedeli. Ma essi non perseverano nel servizio di Dio sino alla fine, e pertanto divengono malvagi.
30. In che modo le parole ''Ma, a'egl! è un malvagio servitore"
sono state !als!!icate d! slgnl.!lcare, e che cosa dimostrano l !atti
per quanto riguarda 1 testimoni d! Geova?
31. A chi dunque, al r!!erlsce Il termine "(quel] malvagio servitore", e quando è costui manl.!estato?
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La. loro cattiva o malvagia condotta incomincia ad essere trui, ed ambiziosi di occupare una posizione più indiesposta al tempo che il Signore inizia il giudizio nel pendente e superiore di quella in cui il Signore li ha
tempio. Così essi manifestano tale incorreggibile con- stabiliti. Essi parlano male dell'accomodamento Teodotta dal 1918 in poi.
cratico ch'essi non possono comprendere. (Vedi Matteo
82
La loro disgrazia incomincia nel cuore, la sede del- 25: 24-26; l Corinzi 4: 1-3; Romani 14: 4; Giuda
l'affenzione e della motivazione. (Prov. 4: 23) Questa 8-16.)
s• Cosl i membri di questo gruppo infedele parlaJ?.O
classe di persone dice nel suo cuore: "TI mio padrone
che i componenti di male ·dei loro conservi, lanciando false e maliziose ac[o signore] tarda a venire." ｾｶ･ｲｯ＠
questa schiera possono fare la pretesa di credere nell'in- cuse contro i loro fratelli che adempiono i propri doveri
visibile presenza o parousia di Cristo, la quale, secondo verso il Signore. Cosicchè essi 'battono i loro conservi'
la loro conoscenza di cronologia, incominciò nel 1874:. e cagionano sospetti, cattive immaginazioni, disturbi,
Ma nel loro cuore, e mediante le loro azioni mossi dalla rotture e divisioni entro l'organizzazione. Essi procecondizione del loro cuore, essi rinnegano la venuta e la dono illegalmente in rispetto alla legge Teocratica, e
presenza del Signore. Ma perchè? Per il fatto che la sua non seguono la regola del Signore dichiarata in l 0
venuta e parou.sia significa il tempo quando egli rac- Corinzi 6: l, 2 : "Ardisce alcun di voi, quando ha una
coglie i fedeli membri .del suo corpo, ancora sulla terra, lite con un altro, chiamarlo in giudizio dinanzi agli
nell'unità con lui nel tempio, costituendoli una organiz- ingiusti anzichè dinanzi ai santi? Non sapete voi che
zazione indivisibile di servizio. Inoltre, questo è il tempo i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giuquando il Signore Gesù mette in pratica la regola ed il dicato da voi, siete voi indegni di giudicar delle cose
procedimento Teocratico entro quell'organizzazione, sta- minime?" Costoro preferiscono la compagnia degli
bilendovi un comando unificato e governandola da alto "ubriaconi".
ss "Gli ubriaconi" son quelli di questo mondo, avvolti
in basso e non da basso in alto secondo il dettame delle
preferenze personali. Quelli della classe del "malvagio nelle tenebre della sua notte, i quali sono negligenti ed
servitore" sarebbero disposti di aderire e sottomettersi indifferenti verso la venuta del Signore. Conformemena tale organizzazione, al comando unificato, e alla di- te, costoro si satollano completamente con le cose egois tirezione Teocratica, se nel loro cuore essi avessero cre- che di questo mondo, non curandosi affatto del loro
duto che il Signore era venuto ed era presente. Essi obbligo di nutrire ed abbeverare le ualtre pecore" del
sarebbero stati in accordo che tale accomodamento Teo- Signore. Quelli della . schiera del "malvagio servitore"
cratico avrebbe cagionato in loro una rallegrante e vo- non sono sostenuti col "vitto a suo tempo", provveduto
lenterosa sottomissione, convenevole al tempo ed all'oc- dal Signore, nè cercano di recare tale nutrimento spiricasione della Sua presenza. Ma la loro egoistica condotta tuale agli altri, cioè, ai loro fratelli e alle "altre pecore"
di cuore ed il loro desiderio di 'ognuno fare quello che del Signore. Costoro si considerano quale classe spiripareva giusto nei propri occhi', dimostra conclusiva- tuale, credendo che gli altri debbono ancora aspettare
mente ch'essi non hanno creduto e non credono tuttora prima di poter ricevere il favore e l'alimento spirituale
che il Re Teocratico è venuto nel tempio per il giudizio. di Dio. Cosl essi "[pascono] se stessi" , 'mangiando e
N el segreto disegno del loro cuore essi dicono: "Il mio bevendo' per desideri egoistici come fa 'l'intossicato'
padrone [signore] tarda a venire" ; io posso seguire la mondo, particolarmente il suo elemento clericale od ecmia propria inclinazione e sfuggirne le conseguenze. clesiastico. Prima della venuta del Signore nel tempio,
33
I membri della schiera del "malvagio servitore" nel 1918, i membri di cotale schiera associati con la
non ravvisano l'organizzazione del Signore, ch'essa è Watch Tower Bible an d Tract Society incominciarono
una sola ed è Teocratica nell'accomodamento e nell'ope- a manifestarsi ed a seguire una tale condotta verso Georazione, e che Geova Iddio 'ha posto ogni membro nel va Iddio, il suo Cristo ed i suoi fratelli. Costoro non
corpo secondo il suo compiacimento'. Essi sono temerari anticipavano l'arrivo del Signore nel tempio nella pri·
e testardi, cercando di ottenere il predominio per loro mavera del 1918.
30
" Il [signore] di quel servitore verrà nel giorno
stessi. Costoro non apprezzano che i loro compagni
nell'organizzazione non sono sotto la loro carica e ditta- che non se l'aspetta, e nell'ora che non sa; e lo farà
tura, ma bensì sono i servitori del Signore. Essi criti- lacerare a colpi di flagello [lo reciderà], e gli assegnerà
cano e giudicano aspramente i servitori del Signore la sorte degl'ipocriti. lvi sarà il pianto e lo stridor dei
come se fossero i loro servi tori, e "dicon [parlano] denti." (MatL 24::50, 51) :11: il Signore, mediante i suoi
male delle dignità", cioè, di coloro che il Signore Iddio angeli, che mette il "malvagio servitore" fuori della
ha investito di una dignità, collocandoli in una posizione Sua organizzazione; il Signor Gesù nel tempio ha
responsabile nel corpo organizzato di Cristo. Essi di- fatto proprio cosl dal 1918 in poi. (Matt. 13: 4:1, 42 )
vengono intriganti, ·affaccendandosi negli affari d'al- 34. In che modo 1 componenti di questa scblera 'battono l loro
32. In che modo, e che cosa prova Il tatto, che quelli della classe del
"malvagio servitore" dicono nel loro cuod, "Il mio ｰｾｴ､ｲｯｮ･＠
[signore] tarda a venire"?
33. Cbe cosa dimostra Il !atto che la schiera del "malvagio servitore" non ravvisa l'organizzazione del Signore e la BUll costruzione?

conservi' ed agiseono Illegalmente?
315. In che modo t membri del "malvagio servitore" continuano
"a mangiare e bere con gli ubrlaconl"? ed a qual tempo Incominciarono a manl!estarsl dl proseguire tale condotta?
36. Da chi sono espulsi l membri dl ·tale classe dall'organizzazione,
e In che modo, e quale azione pertanto essl assumono In rispetto
all'organizzazione 1
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_ giudizio del tempio Egli non approvò la loro con;a illegale ed ostinata, nè affidò loro i "suoi beni",
·- - ::reise o separò completamente la classe di quell'emsa..-vitore dalla sua visibile organizzazione. Geova
ｾＺ［ｯＬ＠
dunque, non sparse il suo spirito su di loro, n è li
c.x con "l'unzione dal Santo". Quella classe non è unta
,:. ｾＺＱｴｯｲｩｺ
ｺ｡ｴ＠
e non lo sarà giammai. In piena dimostraｾ］ｺ＠
di questi fatti, costoro si separarono dalla Watch
ｾ ＺｊＭ［｣ ｡］＠
Bible and Tract Society e stabilirono le loro
t='C::.?:-ie organizzazioni indipendenti, soggette al loro
:;;::.::-ollo e non alla regola Teocratica. "Sono usciti di
ｾ＠
:::1oi, ma non eran dei nostri; perchè, se fossero stati
:.::=. ::tostri, sarebbero rimasti con noi; ma sono usciti
.. =;...,chè fossero manifestati e si vedesse che non tutti
ｾ］ﾷＺｬｏ＠
dei nostri. Quanto a voi, avete l'unzione dal Santo,
'= eonoscete ogni cosa."-1 Giov. 2: 19, 20.
"' Può darsi che .i membri della schiera del "malvagio
Ｇ＿ｾＭｶｩｴｯ
ｲ･Ｂ＠
continuano a studiare la Bibbia ed a pubbli:z...-e dei documenti ·religiosi con citazioni bibliche, e
: -:;:-se continuano a chiamare Dristo Gesù: "Signore,
Signore l" Ma il Re nel tempio non è ingannato da coｾ
ｲＮ･＠
professioni o parole lusinghiere e melate di lealtà.
ｓｾｬ
･＠ all'antico Giudice Jefte, egli osserva la diffe:?..rrza. t ra il loro messaggio ed il suo Teocratico "vitto a
S!O tempo"; egli osserva inoltre che, simile agli antichi::-ibelli Efraimiti, essi sono incapaci di pubblicare e di:b.iarare la Teocratica parola di prova "Scibboleth";
ｾｲ｣
ｩ＠ non sono altro che pretendenti ed ipocriti. (Giu:.ici 12: 1-6) Egli è pienamente informato ch'essi non
-<:>gliono fare la sua volontà operando pacificamente
,:d unitamente coi suoi approvati membri del "servitore
:èdele e prudente", in ubbidienza alla rego la Teocra::ca. Siccome non 'raccolgono' con lui cd il suo "ser-:-itore", essi necessariamente 'disperdono'; e siccome
::.on sorio schierati con lui, essi sono contro lui. Costoro
E.ichiarano al mondo gli affari più intimi e confiden::::ali dell'organizzazione di Dio, ch'essi impararono men::-e erano associati con essa. Così essi li hanno fatti
ìivenire pubblica proprietà, per l'uso ed il vantaggio dei
::emici. N on aderendo fermamente all'organizzazione
.:.el "fedele e prudente servitore", ma criticandola, con:.annandola ed operando contro essa, costoro si schie:ano con le nazioni mondani ed i religionisti che comttono contro il regno di Geova ed i suoi testimoni.
lfatt. 12: 30.
38
Per quanto riguarda i componenti del "malvagio
servitore", il Giudice nel tempio non esita di 'assegnarli
sorte degl'ipocriti', ed ordina a quella classe di di- rtirsi da lui quali ((operatori d'iniquità". Egli li
classifica con gl'ipocriti religiosi. (Matt. 7: 22-24)
Giacchè essi furono raffigurati da Giuda, e dal suo
_ rototipo, Ahitofel, il consigliere traditore del Re Daviae, il quale finalmente si strangolò, quella classe del

:r..
ｾｉ

ｾ

Perchè Il loro continuo studio della Bibbia e la pubblicazione di
ｭ･ｮｴｩ＠
religiosi, non dimostrano affatto ch'essi continuano a
ｲ･＠
Geova ed a raccogliere con Cristo Gesù 1
Con chi 11 classifica Il Signore, da chi turano rattlguratl, e di
--Lle gruppo maggiore essi formano la parte più reprenslb!le?

'

.

11

·((malvagio servitore" forma parte dell'apostata <<uomo
del ｰ･｣｡ｴｯｾＧＬ＠
il «figliuolo della perdizione". Infatti,
essendo stati una volta associati col popolo organizzato
di Geova, godendo prima assieme ad esso una relazione
confidenziale, ed in seguito essendosi ribellati e dimostrati infedeli, essi costituiscono la parte più reprensibile della classe «dell'uomo del peccato", poichè essi
occupavano una respons!J.bile posizione, quali spiritigenerati servitori di Dio, più di quella che il clero religioso ha mai occupato. L'espressione «il figliuolo della
perdizione", indica la loro u.ltimata fine, la distruzione
totale.-2 Sam. 15: 30-37; ＱＶ Ｎ ｾＲＳ［＠
17: 1-23; 2 Tess .
2:3-8.
39
Prima di discendere in tale perdizione o distruzione, i componenti di tale schiera malvagia scoppiano a
'piangere e a stridare i denti' per il resto della loro vita.
Essi stridano coi denti a quelli del ((servitore fedele e
prudente", e non esprimono nessuna simpatia con loro
nella persecuzione mondiale che soffrono. Essi dichiaranp pubblicamente che non sono mai stati testimoni
di Geova, ed accusano apertamente che i testimoni di
Geova non compongono una organizzazione Cristiana.
Costoro 'piangono', non in pentimento o rimorso, ma per
essersi offesi della condotta dei fedeli, per non essere
stati capaci di far riuscire i loro disegni e progetti contro tali fedeli, e per supposte ingiustizie ch'essi pretendono che i fedeli del Signore hanno commesso contro
di loro. Costoro professano di essere ((figliuoli dèl redubbio, fra breve, quando l'Onnipotente
gno", e ｳ･ｮｾ｡＠
Iddio risusciterà dai morti i suoi fedeli profeti e testimoni che morirono prima di Cristo, costituendoli quali
visibili principi e r appresentanti del regno dei cieli, allora i membri del "malvagio servitore" piangeranno e
digrigneranno i loro denti. Gesù li paragona con le sue
a altre pecore", dicendo: a or io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e sederanno a tavola con
Abramo e !sacco e Giacobbe, nel regno dei cieli; ma i
figliuoli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori.
Qui vi sarà il pianto a lo stridor dci denti." (Ma t t. 8:
11, 12) Dopo avere raYvisato questo, essi discenderanno
nella perdizione nella battaglia di Harmaghedon . Le
aaltre pecore", ch'essi rifiutarono di andare a cercare
per dispensar loro "il vitto a suo tempo", sopravviveranno quell'immane tribolazione e sederanno coi principi del Regno, partecipando alle benedizioni del Regno.
40
Altre scritture rendono molto chiaro il fatto che
la classe del ((malvagio servitore" si sarebbe manifestata
preminentemente al atempo della fine", e maggiormente
al tempo quando ci avviciniamo all'ultimata fine dell'intera turba di Satana. n capo-principe spirituale di
Satana, Gog, adopererà specialmente l'accecato ((malvagio servitore", con tutti gli altri suoi elementi mondani, nella congiura contro quelli del fedele residuo di
Geova ed i loro compagni, le «altre pecore". (Ezech.
39. Perchè quelli del "malvagio servitore'' ｳ｣ｯｰｾ［＾ｬ｡ｮ＠
a 'piangere• e
perchè e contro chi essi 'str1<lono l loro denti 1 ·
'
40. Quando sl sarebbe manifestata quella classe del "malvagio
servitore" più promlnentemente, e perchè?
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38 : 3-23) Così i componenti della classe del "malvagio
servitore" riveleranno più apertamente la loro malvagia cooperazione con tutti gli altri elementi dell'organiz..
zazione di Satana, cioè, religiosi, politici e commerciali,
dimostrando infallibilmente ch'essi operano unitamente,
'mangiando e bevendo' con loro quale parte di questo
mondo. Il segno dei due "servitori" deve pertanto divenire più distinto ed enfatico.
41
Il "fedele e prudente servitore" costituisce un simbolo visibile di coloro che si schierano dalla parte di
Cristo nella grande controversia, la parte a favore del
dominio universale di Geova su ogni creatura vivente. Il
"malvagio servitore" costituisce un simbolo visibile del41. (a) D! che cosa ciascuna d! queste classi è un simbolo, e qual e
decisione dev'essere !atta ora relativamente ad esse? (b) Quale
pro!etlca descrlzlone, 1n questo rispetto, Geova Iddio lmparte
per la nostra ammonblone, e che cosa dnnque dobbiamo !are?

BROOKLYN,
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la parte opposta in questa principale coU:troversia. Ambedue i "servitori" sono ora attivi, ciascuno a favoredella sua rispettiva: parte in quella controversia. L'ora
della decisione è oramai quì. Ognuno dei popoli devè
fare la scelta, sia per divenii-e compagno col 'ifedele e
prudente servitore" ed assieme servire Geova ed il suo
Regno, oppure unirsi con la classe del "malvagio servitore, 'piangere e stridare i denti' contro l'organizzazione visibile di Dio, · e finalmente subire l'ardente distruzione e perdizione. Per l'ammonizione di coloro
che cercano di adorare Iddio in ispirito e verità, Geova
Iddio ora paragona profeticamente le due classi di
"servi tori" opposte ed il loro destino, in · Isaia 65: 13lG. Leggete quella profezia, e poi prestate attenzione
con saggezza al segno del Regno impartito.
\

ASSEMBLEA PER LA PACE E LA PROSPERITA
"P1·egate per la pace di Gerusa,lemme! Prosperino quelli che t'amano! Pace
quillità nei tuoi palazzi!"-Sal. 122: 6, 7.

SUL

entro i tuoi bastioni, e ｴｲ｡ｾﾭ

G

EO VA Iddio non favorisce nessuna pace negozia- za per sempre. IL mio popolo abiterà in un soggiorno di
ta coi nemici; nè sarà Egli responsabile per la pace, in dimore sicure, in quieti luoghi di riposo."
(Isaia 32: 16-18) Un'altra promessa che rallegra il
pace del cosidetto "nuovo ordine" dopo la guerra. Gli edificatori di quel più unito accomodamento cuore, è questa: "I monti produrranno pace al popolo,
mondiale, spalleggiato dalle forze che sono ritenute suf- e i colli pure, mediante la giustizia! Ai dl d'esso il
ficienti per la sua sicurezza, non avranno il "Principe giusto fiorirà., e vi sarà abbondanza di pace finchè non
della Pace" quale loro alleato, e co loro che così proget- vi sia pitt luna."-Sal. 72: 3, 7.
3
Nessuna di coteste promesse del regno di pace con
tano anticipatamente, non considerano di averlo. Che
cosa, dunque, possono i popoli sperare da cotesti strata- giustizia si applica ad un sistema di dominio umano, nè
dipende da esso, sia al tempo presente o dopo la guerra,
gemmi di futura pace e prosperità mondiale?
al trimenti, le promesse (di Dio) fallirebbero di realiz2 Un maggior numero di persone sta per giungere
alla conclusione che la terra ha bisogno di un governo zarsi . Sembra che non possa mai penetrare nelle teste
forte che incute rispetto, e, con potenza disponibile si degli nomini naturali, l'idea che la ragione per lo sparaggiri intorno al globo. Però, ci vuole più di un gover- gimento dell'empietà, dell'ingiustizia e del continuo falno mondiale per portare e mantenere una pace dure- limento delle misure di pace è più alta dell'uomo; che
vole cd una non-fluttuante prosperità.. La giustizia, con vi sono delle potenze invisibili più potenti di tutti gli
una disinteressata devozione ad essa, è l' unica base per uomini c di tutti i governi messi assieme, c che queste
la pace permanente. Un'amministraz ione mondiale non invisibili potenze maligne h anno impedito sin'oggi lo
sarebbe necessariamente una garanzia della giustizia, stabilimento della giustizia, della pace e della prosperità
ma invece potrebbe divenire l'istrumento delle potenze sulla terra.
• Gli uomini testardi c materialistici del mondo sorautorevoli per la più grande oppressio_n e che si sia mai
rideranno
al semplice e verace suggerimento di cui le
abbattuta sull'umanità. Nessun governo umano o lega
di governi è mai stato capace di legislare la giustizia invisibili potenze dei demoni sono responsabili. E ssi
agli uomini egoistici cd imperfetti. Il profeta di Geova grideranno "Sedizione l" alla schietta dichiarazione che,
scrisse concernente quell'indispensabile fattore per la malgrado l'onestà e le buone intenzioni di molti uomini
pace, dandoci speranza di qualcosa migliore di quello d'affari, nondimeno le umane organizzazioni politiche,
di fattura umana, ch'è predestinato alla distruzione: commerciali e sociali sono state soggiogate ed impos"Allora l'equità abiterà nel deserto, e la giustizia avrà sessate dalle sovrumane forze dei demoni, e che la relila sua dimora nel frutteto. Il frutto della giustizia sarà gione ha mantenuto i popo.l i nell'oscurità sulla situala pace, e l'effetto della giustizia, tranquillità e sicurez- zione, e così, non essendo stati messi in guardia, hanno
1. Quale connessione avrà Geova Iddio ed 11 "Principe della Pace"
con l'accomodamento dl pace del dopo-guerra 7
2. Che cosa concludono ora molte persone ln riguardo al bisogno
della terra, e perchè questo è l.nsu!!lclente al bisogni della pace e
della prosperitA 7

3. E mal J?OSS!blle che tall promesse si appllcano al governi umani? e

quale ragione v'è per l'estensiva empletA e per U !alllmento della
pace?
4. A. quali suggerimenti gU uomini mondani obblettano, ln riguardo
alla causa di tale pessima condizione? e tuttavia quall !atti concreti rimangano, malgrado le loro obhlezloni?
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__:ato mirabilmente i raggiri dei demoni. Quantunque
Bibbia, la quale esprime le suddette promesse conｾＭｮ･
ｮ ｴｩ＠
la giustizia e la pace, dichiari francamente
ｾ＠
il capo degli empi demoni è "il dio di questo mon.:.-::·', tuttavia cotesti uomini di sapienza mondana preＺｾｩｳ｣
ｯｮ＠
di ignorarla. Costoro non l'hanno mai investi］ｾＺ｡＠
per vedere se in qualche modo essi adorano e ser-::;no l'ambizione di quel dio che ordisce per il dominio
-::!iversale. Malgrado la loro incredulità, il fat to rimaＺＡｾ＠
che «tutto il mondo giace nel maligno", e nessun
.;o,·erno di origine umana è stato capace di cambiarne
situazione; cosicchè tutte le preghiere della religione
o:ono state beffate di fallimento. Soltanto una conclu8one è possibile.
• È necessario che vi siano dei giusti cieli (o dominio )
sul genere umano, prima che vi sia una giusta e pacifica
rerra. I cieli non significano l'estensione visibile dell'o rizzonte sopra di noi; significano le intelligenti autorità superiori, più potenti degli uom ini ed invisibili ad
essi a motivo della loro superiorità . L ' inseparabile connessione tra il cielo e la terra, per l'amore della permanente giustizia, pace e felicità dell'umanità, è chiarame nte rivelata nelle parole ､ ｾ ｬＧ｡ｰ
ｯｳｴ
ｯｬ ｯ＠ Pietro, parole
-d i speranza per i Cristiani, specialmente per quelli che
vivono in questi tempi : «Ma, secondo la sua promessa,
noi aspettiamo nuovi cieli e nuova t erra, nei quali abiti
la giustizia."- 2 Pietro 3: 13.
ti Il "dio di questo mondo" non si ri fe ri sce all 'Iddio
P otente della giustizia, ma a colu i c]lC ha sparso dei
cieli d'ingiustizia sopra gli uomini, al disopra della
lo ro portata e al di là del loro controllo o potere di
respingerli per ricevere sollievo. E gli ha soprafatto la
te rra con tali cieli. Ed è per questo ch'egli potè mostrare a Cristo Gesù "tutti i regni del mondo", sostenendo
ｾ ｨ Ｇ＠ essi appartenevano a lui; per tale ragione Gesù energicamente ri fiutò di accettarl i da Satana il Diavolo per
qualsiasi prezzo o considerazione. (Luca 4: 5-8 ) Perciò,
l'invisibile controllo dei governi umani di questo mondo
non ha cambiato mani da quel tempo sino ad oggi, e la
presente "angoscia delle nazioni, [con per plessità]" lo
dimostra. È rallegrante, però, che questa internazionale
angoscia, senza nessun rimedio, è prova posi t i va che
l'ininterrotto dominio di Satana il Diavolo so pra gli
uomini terminò nel 1914 D. C. La di st ruzione dei suoi
empi cieli (o regime) d.ei demoni come pure della terra
ch'egli manovra, è molto vicina, mediante il "lavoro
inaudito" dell'Onnipotente Iddio della giustizia. (Luca
21: 7, 25-28) Quella sarà la vittoria che culminerà "la
battaglia del gran giorno dell'Iddio Onnipotente". In
seguito, la promessa di una nuova terra sotto i giusti
nuovi cieli sarà adempita verso ""gli uomini di buona
volontà", e la pace di quel "nuovo mondo" dopo Harmaghedon non avrà mai fine.-Apoc. 16 : 14-16 .
1>. Che cosa al richiede per avere una. giusta e pa.cl!lca. terra., ed
In che modo questo vlen dimostrato da.ll'a.postolo Pietro?
6. · Che cosa. dimostra. 11 tatto che Il "dio d! questo mondo" non è
Il Potente della giustizia e che la dlstrnzl.one del suo mondo è
vicino?
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Onde avere pace ed ordine è necessario che vi sia
unità tra quelli ｾ･ｬ＠
genere umano, è la pace e l'ordine
non si possono mai acquistare con la loro religione e
con le loro presenti divisioni nazionali e di razze. Recentemente, un membro del clero Protestante di -New
Y ork disse nel suo sermone Domenicale: "In ogni luogo gli ecclesiastici fanno richieste che le nazioni progettino per [ottenereJ una più grande unità e cooperazione, mentre mo lte di loro sono apparentemente cieche
al fatto che la religione stessa costituisce una delle più
grandi fo rze di visi ve nella nostra propria ci viltà. . . .
Forse questa guer ra mondiale aiuterà a spingerei ad una
fede mondiale." (New York Times, 21 Giugno, 1943)
Ma di quale religione essa sarà la fede? E se tale religione mondiale sarebbe forzata sui popoli per ·farla
sop ravvivere, la religione sarebbe ancora divisiva, tra
Geova I ddio c l'uomo. Ma non sà quel membro del clero che la religione, la quale fu prima introdotta nell'Eden, allontanò e divise l'uomo da Geova Iddio? Sì,
il "dio di questo mondo", il quale accieca gli uomini
all'evangelo del provvedimento della salvezza di Geova
mediante Cristo, è l'ingannevole nemico che introdusse
illecitamente la religione su questa terra. (Gcn. 3: 1-24)
La religione non può giammai recare l'unità dell'uomo
col suo simile, nè dell' uomo con Dio. Essa è sicura di
fallire quale guida e mezzo per la pace duratura delle
nazwm.
8
L'un ico mezzo certissimo per ottenere l'unità, col
suo fr utto di pace e di prosperità, è l'adorazione in ispirito e verità del Dio della giustizia, nel quale nessuna
iniquità è mai possibile. Quel Dio è il vero Dio vivente,
" il cui solo ha nome GEOVA." ｾ＠ scritto : " Geova è
nel suo santo tempio ; Geova, il suo trono è nel cielo;
i suoi occhi veggono, le sue palpebre scrutano i figliuoli
degli uomini. Geova sc ru ta [ prova J il giusto ; ma l'anima sua od ia l'empio e colui che ama la violenza . . . .
Poichè Geova è g iusto ; egli ama la giustizia : l'uomo
retto contemplerà la sua faccia."-Sal. 83: 18; 11: 4-7,
Ver. Riv. A.m.
• Nessun uomo può vera mente adorare l'Iddio Altissimo senza ama re la giustizia. La pace e la giustizia
fra gli uomini che vi vono sulla terra non può venire
finchè costoro non si uniscono nella sincera adorazione
di Geova Iddio, secondo la conoscenza e l'intelligenza
della verità. La Sua irresistibile volontà è che tutte le
creature coronate di vita in cielo ed in terra, sa"ranno
raccolte assieme nell'unità per quanto riguarda la loro
adorazione di Dio, poich'Egli è il Supremo, l' Onnipotente Iddio. Soltanto coloro che faranno cosl si dimostreranno degni ed autorizzati.di vivere eternamente. Quindi, vi dev'essere una vasta assemblea di creature per
l'adorazione illuminata di Geova, la quale non signifi7

7. Quale condizione fra. gli uomini deve esistere per ottenere la
pace e l'ordine, e perchè è sicuro che la. religione !a.lllrà d! provvedere tal! cM e 1
8. Invece della. religione, qua.l'è l'unico e sicuro mezzo per acqui·
stare l'unità, e quale attributo dl Gi!ova. lo rende certo?
9. Per l'amore della. pace e della. Riusttzla che coea. deve ora. avvenire
dalla. parte d! coloro che deefdera.no d! vivere eternamente, e
quando cominciò questo 1
.
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cherà altro ｾｩ＠
ｳｵｯｾ＠
･ｾｦ ･ ｴｩ＠
che un'assemblea per la pace
e la prospenta. Infatti essa sta ora appieno progredendo.
Particolarmente con riferenza agli uomini sulla t erra
tale assemblea incominciò nel 1918 D . C., dopo la ｶ ･ ｾ＠
nuta: del Messaggero reale di Geova, cioè, Cristo Gesù
nel tempio per il giudizio, e sin dalla sua venuta ｇ ･ｯ ｶ ｾ＠
è stato da lui rappresentato nel suo tempio. (Hab. 2: 20;
Sal. 27 : 4; Mal. 3: 1-4 ) Tutte le persone di buona volontà verso Geova sono ora invitate di unirsi all'assemblea.
DOVE? E SOTTO QUALE GOVERNO?

Dove l'assemblea si raduna, sotto quale bo-averno J
per quale scopo e per qual bene, sono fatti esposti in
ling-Uaggio profetico ed in termini simbolici nel Salmo
122. Questo è uno dei quind ici "salmi [ o cantici] di
gr adi." N on importa i vari discernimenti accordati a
questi salmi o cantici di gradi, essi. non sono semplici
composizioni poetiche, ma sono profezie. Essi si applicano nel tempo più critico della storia umana, "il tempo della fine," quando il Governo Tcocratico di Geova
I ddio è messo in fum ionc, sotto il controllo del suo Re
ｃｲ ｩ ｳｴｾ＠ ｇｾ Ｎ＠ Po i, al tr.mpo propizio, egli viene ｡ ｬ Ｇｯｰ･ｲｾ＠
del gwd1z1o nel te m pto, c "l'opera singo lare" di Geova
è proseguita sulla terra in mezzo a grande pericolo e
persecuzione per i testimoni del suo fedele r esiduoJ e
pe r quelli di buona volontà che si uniscono quali loro
com pagni. Il ti tolo del Salmo 122 si legge che sia "di
Davide",_ma alcune antiche autorità, come l' Arameana,
le più antiche Greche (Settanta) e le versioni della
Vulgata L atina, omettono questa attribuzion e a Davide. Vi sono quelle che dimostrano concreta evidenza
ch'esso fu scr itto dal Re Ezechia, il quale successe a
D avide nel trono circa trecento anni dopo. P erò, il suo
vero autore è Geova Iddio, il quale ispirò di essere scritto mediante la potenza del suo spirito od invisibile forza
sopra lo scrittore umano.
11
Davide, della tribù di Giuda, che quale giovine
pastore uccise il F ilisteo gigante Goliath per mezzo di
u n a fionda e pietra, era appunto un profeta. Egli scrisse: "Queste sono le ultime parole di Davide: . . . figliuolo d'Isai, . . . l'uomo che fu elevato ad alta dignità,
[l' unto J dell'I dd io di Giacobbe, [ed il] dolce cantore
d' I sraele : L o spirito dell'Eterno [Geova ] ha parlato
per mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra."
2 Sam. 23: l, 2.
12
ａｶ
･ ｮｾｯ＠
｟ ｲｩ ｣ ｾｩ ｡ ｭ ｡ ｴｯ＠
all'attenzione ch e la sorgente
della sua 1spuaz10ne era Geova, Davide allora descrisse
l'unico governo che avrebbe riuscito vittoriosamente sugli uomini. Egli pure richiamò all'attenzione la sua
propria connessione con esso, poichè Geova Iddio aveva,
fatto con lui un patto per il Regno di rimanere nella
"casa" di Davide, ossia, nella linea di discendenza da
10

10. (a) Che cosa sono l "salmi di fgradl]" ed al tempO dl uall
avvenimenti si applicano? (b) A eh sl attribuisce n Salmo ＱｾＲ＠
e
chi è Il suo vero autore?
'
11. Chi fu Davide, e che cosa egli dice riguardo al suo u!!lclo
pro!etlco?
12. In che modQ Davide pro!etlcamente descrive l'unico successivo
governo, ed In cb e modo egli ebbe connessione con ciò 1
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lui. L'eterno Heggitore in quel Hegno dev'essere conformemente il "figliuolo di Davide". Davide scrisse:
"L' Iddio d'Israele ha parlato, la Ròcca d'Israel m'ha
detto: Colui che regna sugli uomini con giustizia, colui
che regna con timor di Dio, è come la lu ce mattutina,
quando il sole si leva in un mattino senza nuvoleJ e col
suo splendore, do po la pioggia, fa spuntare l'erbetta
dalla terra. N on è egli cosl della mia casa dinanzi a
Dio? Poich'egli ha fermato con me un patto eterno, in
ogni punto ben regolato e sicuro appieno. N on farà egli
germogliare la mia completa salvezza e tutto ciò ch'io
bramo ?"- 2 Sam. 23: 3-5.
13
Giuda, la tribù di Davide, era una delle dodici tribù della libera naz ione d'Israele, alle quali Geova diede
la Terra Promessa, comandandole di sterminare tutti
gli abitanti di quel paese perchè erano religionisti ed
adoratori del Diavo lo. Se le dodici tribù d'Israele avessero fallito di far ciò, i religionisti sopravviventi sarebbero divenuti come una sp ina nel fianco, e la loro religione sarebbe stata un laccio cd un facile avvolgente
peccato per gl'Israel iti. Prima di condurli nel "paese
ove scorre il latte e il miele", ed allo scopo di premunirli
contro la religione dei suoi abitanti indemoniati, Geova
I dd io fe rmò il campo degl' I sraelit i al Monte Sinai, nell' Arabia. Allora a mezzo di Mosè, quale mediatore il
Signore diede la sua testimonianza ad I sraele, la quale
era contenuta nelle leggi e nelle ordinanze del suo patto
con loro.
,., La "testimonianza" additò alla verità centrale che
Geova è il vero I ddio vivente, l'Altissimo e l'Onnipotente, il quale aveva concesso la loro libertà dalla schiavitù degli adoratori del Diavolo in Egitto. Essa testifica contro la religione essendo del Diavolo, e perciò
un laccio per coloro in patto col Signore I ddio. Essa
comandò loro di adorare c servire solo Geova Iddio
dando lo ro una dovuta istruzione del modo con cui
avrebbero potuto far ciò, mettendosi in guardia contro
le astute usurpazioni della religione. Procedendo da
Dio, la testimonianza era 'l'eocratica, l'espressione della
divina volontà. Il Datore comandò Mosè, il suo profetamediatore, di costruire una sacra cassa od "arca" rivestita d'oro, e gli indicò a quale scopo sarebbe usata,
dicendo : "E metterai il propiziatorio in alto, sopra
l'arca; e nell'arca metterai la testimon ianza che ti dar ò. Quivi io m'incont rerò teco ; e di sul propiziatorio,
di fra i due cherubini che sono sull'ar ca della testim onianza, t i comunicherò tutt i gli ordini che avrò da
darti per i figliuoli d'Israele."- E sodo 19: 1-25; 20: 126; 25: 21, 22.
ｾ＠ Benchè erano dodici grandi famiglie o tribù, avendo tutte una comune discendenza dai loro antenati, Giacobbe, Isacco ed Abrahamo, nondimeno il potere che
doveva unire quella nazione non era sangue, ma doveva
Ｑ

13. Di chi fece parte la trlbìl di Davide, e quale comando e testimonianza Geova diede per avvisarli contro la religione?
14. Concernente quali a!!arl la testimonianza" testl!lcò e dove
comandò Iddio di metterla 1
'
11>. Qual'era la potenza che unificò la nazione d'Israele, e di che
cosa !o U loro governo tipico?

.if. Y.
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essere la loro comune adorazione del loro Liberatore,
Geova, col quale costoro si erano vincolati in patto per
divenire il suo popolo e per fare la sua volontà. Mediante il suo patto, Egli stabilì su di loro un tipico governo
Teocratico; tipico, perchè doveva essere un modello profetico ed in miniatura di quel futuro Governo potente,
la vera Teocrazia di Geova Iddio per l'amministrazione
di un nuovo mondo di giustizia.
16
Il Dio ch'essi adoravano era anche il loro Reggitore
e Re. Cosicchè essi costituivano la visibile organizzazione di Dio sulla terra, e fin tanto ch'essi continuava·
no fedeli il nome "Ieshurun", che significa "il giusto
[o retto]", si sarebbe applicato a loro. Concernente il
dominio Teocratico di Geova su di loro, è scritto : " Ed
egli è stato re in Ieshurun, quando s'adunavano i capi
del popolo e tutte a5sieme le tribù d'Israele." ( Deut .
33: 5) N cH'infinita sapienza il loro Re non li permise
di avere un'adorazione · divisa, !asciandoli che adorassero Lui ovunque compiaceva: a ci ascuna tribù. Egli stabilì un santuario o tabernacolo fra di loro, nel qu ale,
ent ro il suo santissimo compartimento, f u posto la
sacra arca dell a testimonianza. Le dodici t r ib tt d ovevan'o andare colà e adorare Geo va regol armente, al luogo
dove Egli fece mettere il tabernacolo . lviosè disse : " Non
farete come facciamo oggi qu i, dove ognuno fa tutto quel
che gli par bene, . . . Ma [quando] passerete il Giordano e abiterete il paese che l'Eterno, il vostro Dio, vi
dà in eredità, e avrete requie da tutti i vostri n emici
che vi circondano e sarete stanzi ati [ stab iliti] in sicurtà ; . .. allora, recherete al luogo che l' E terno, il
vostro Dio, avrà scelto per dimora del suo nome, tutto
quello che vi comando: i vostri olocausti e i vostri sacrifi zi, le vostre decime, quel che le vostre mani avranno
prelevato, e tutte le offerte scelte che avrete votate all' E terno [ Geova] . E vi rallegrerete dinanzi all'Eterno,
al vostro Dio, . . . nel luogo che l' Eterno avr à scelto in
u na delle tue tribù."-Deut. 12 : 8-14.
17
A tempo dovuto, l'Iddio d'Israele scelse il luogo
f inale dove me ttere il suo nome, e quelli del popolo dovevano radunarsi colà per l'adorazione, come pure per
il giudizio davanti al tribunale supremo della nazione.
Egli adoperò il suo un to e visibile re fra di loro per
acquistare il luogo. In che modo? Dopo che gl'Israeliti
furono sconfitti dai Filistei a Sciloh, dove il tabernacolo era stato situato, l'arca della testimonianza divenne
senza un luogo permanente per molti anni. Gl'Israeliti
non avevano adempito gli ordini del Signore di far
sgombrare completamente dalla Terra Promessa tutti
i suoi Cananei religionisti, ed i demoni-adoratori Gebusei continuarono ancora a possedere, in parte, la città
di Gerusalemme. (Giosuè 15: 63; Giudici l: 18, 19)
Allora Geova si scelse un "uomo secondo il suo cuore",
cioè, Davide, il cui nome significa "Diletto", ed il Si16. ·(a) Chi fu Il loro Re, e quando fu che Il nome "Ieshurnn" si
applicò a loro? (b) Quale comando ed accomodamento diede <kova
contro una divisa adorazione?
·
17. Dopo quale successione di avvenimenti Geova Iddio provvide
la cittA dov'Egli preferl d! mettere li suo nome t

l&

gnore lo fece ungere per divenire il re della nazione. Dopo aver regnato per sette anni e mezzo in Hebron, Davide, sotto la direzione di Dio, attaccò la porzione di
Gerusalemme ch'era occupata dai pagani Gebusei. Sebbene essi fossero fortemente trincerati e fortificati, nondimeno "Davide prese la fortezza di Sion, che è la città
di Davide.... E Davide abitò nella fortezza e la chiamò la città di Davide." (2 Sam. 5: 4-9) Gerusalemme
essendo ora la residenza del re, dov'egli ripartiva giudizio con equità e con giustizia, essa divenne la sede
del trono, la capitale o principale città della nazione
d'Israele. Quivi Davide "si assise sul trono di Geova
quale re", "regnando nel timore di Dio." (l Cron.
29: 23, Ver. Riv. A m. ) Quella era una 'l'eocrazia reale.
18
Gerusalemme divenne coronata di gloria quando
Davide fece rimuovere l'arca della testimonianza dal luogo temporaneo dove riposava, e facendola portare dentro la città, diede ordine di metterla nella tenda ch'egli
piantò per essa sull'altura del Monte Sion, la città di
Davide. Durante il regno del suo figliuolo Salomone,
quella tenda fu sostituita da un tempio glorioso edificato sul monte attiguo di Moriah, in Gerusalemme.
Quando Salomone stava dedicando questa casa di Dio,
egli supplicò Geova, dicendo: "Siano gli occhi tuoi notte
e giorno aperti su questa casa, sul luogo di cui dicesti :
-Qui vi sarà il mio nome !-Ascolta la preghiera che
il tuo servo farà rivolto a questo lnogo."-2 Sam. G: 119 ; l Re. 8 : 1-29.
19
Dopo che il Re Dav ide ebbe stabilita l'arca della
testimonianza entro · le mura di Gerusalemme e vicino
al suo palazzo, Geova Iddio fece il patto per il regno
col suo fedele reggitore Teocratico. Quando giunse la
pienezza del tempo di Dio, più di mille anni dopo, il
Signore stabilì. quel patto reale con Cristo Gesù, "nato
dal seme di Davide secondo la carne" e che pertanto fu
｣ ｨｩ ｡ ｾ｡ｴｯ＠
"il figliuolo di Davide". (2 Sam. 7: 1-29;
Rom. l : 3 ; Matt. l : l ; Luca 22: 28-30) In mezzo alla
folla tumultuante, Gesù entrò in Gerusalemme montato
su un puledro, andò nel tempio e si presentò quale Re
del popolo in patto con Dio. "E le turbe che precedevano e quelle che seguivano, gridavano: Osanna al
Figliuolo di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi."-:M:att.
21: 1-16.
20
Il Re Davide, dunque, fu un tipo dell'eterno Re, il
risuscitato ed esaltato Cristo Gesù, il quale fu collocato
da Geova Iddio sul trono del Governo Teocratico nel
1914 D. C. La fedele Gerusalemme fu tipica di quel
potente e stabile Governo. Esso non costituisce un semplice governo mondiale o sovrannazionale, ma è l'organizzazione capitale dell'intero universo. Esso è venuto
dal .seno dell'organizzazione universale di sante crea18. In che modo Gerusalemme divenne coronata di gloria, per
mezzo dell'azione di Davide e di Salomone?
19. Dopo aver stablllto l'arca sul Monte Slon. che cosa fece Iddio
col Re Davide, e chi è legittimament e chiamato "Il tlglluolo di
Davide"?
20.· Chi tfplttcò Davide, e perchè n forte e stabile Governo non è
nn semplice governo mondiale o sovrannasl.onalet
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ture di Geova, sulle quali esso in seguito regna. Com'è
scritto: "Cristo Gesù, che, essendo andato in cielo, è
alla destra di Dio, dove angeli. principati e potenze gli
son sottoposti." Geova Iddio ''lo risuscitò dai morti c
lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al disopra di ogni principato c autorità c potestà e signoria,
e d'ogni altro nome che si nomina non solo in questo
mondo [incluso il suo pe riod o del governo mondiale
dopo la guerra J, ma anche in quello a venire. Ogni cosa
Ei gli ha ｰｯ ｾ ｴ｡＠ sotto ai piedi, l'ha dato per capo s upremo all a Chiesa, ch e è il corpo di lui, il compim ento di
colui che por ta a compimento ogni cosa in tut ti."1 Pietro 3: 21, 22; Efes. l : 20-23 .
21
Il tempio costrui to da Salomone sul ?.fon te Moriah
fu altresì tipico, raffigurando un più glorioso tempio
di Geova Iddio, un eterno temp io spirituale, nel quale
Egli abita mediante il suo spirito . Cristo Gesù è la
Vivente Pietra Angolare del tempio, essendo non solo
le sue Fondamenta ma anche la sua culminante e Principale Pietra Angolare. Le altre "pietre viv enti" del
tempio sono i membri del corpo, del quale Cri sto Gesù
n'è il Capo. Essi sono i s uoi fedeli seguaci che si consacrano al S ignore Iddio, e sono da Lui gene rati all' adozione di fi gliuoli di Dio . E ssi sono chiamati al llcgno
con Cristo Gesù, sono unti c d'allora in poi si di mostrano fedeli sino alla morte. (l Pietro 2 : 5-9 ; I saiah
28: lG; Sal. 118: 22-26) Questi com pongono "la chiesa, ch'è il suo corpo", c so n o i suo i fra telli. Cristo Ges ù,
il reale Mes.saggero di Geova, venne al temp io ne l 1918
D. C., c fu stab ilito nel senso completo quale " pietra
angol a re" . Gli edificatori eli questo mondo del dopoguerra lo r igettarono, a favore della loro Lega delle
Nazio ni o della separa ta poli tica . Quel f atto, però, non
fece n ess una differenza per quanto riguarda la po:::.izionc
di Cristo nel tempi o, e non impedì la su a opera di giudizio. Prima egli giudica ala casa di Dio", o le "pietre
\"i venti" del tempio; poi egli giudica tu tte le nazioni che
lo rigc ttarono .- 1 Pietro 4: 17; llhtt. 25 : 31-16.
L'INVIT O PER RADUNARSI

Allorqu ando il ne venne al tempio nel 19 18 per
cominciare il giudizio nella casa di Dio, i suoi consacrati e spirito-generati seguaci erano "odia ti da tu tte le
[nazioni]". La ragione ? Essi predicavano il nome di
Cristo quale Legittimo Reggitore della terra, e an nunziavano che il suo regno fu stabilito nel 1914, rifi utan dos i di partecipare nel confli tto che allora si era scatenato con gran fu rore, per la conquista del dominio mondiale. Adirati e disturbati, gli clementi politici, commerciali e religiosi delle nazioni congiurarono contro
di loro, interponendosi alla loro pubblica proclam az ione
del Regno, c dispersero questi Cristiani i qua li erano in
linea per ricevere un posto nel tempio spirituale di
n

21. (a) DI che cosa fu tipico Il tempio edl!lcato da Sa lo mone?
(b) Quando e da cb! fu la Principale Pietra Angolare del tempio
rigettata 7 e, nondimeno, che CO<!a proeegue?
22. Nel 1918 In che modo e percbè fu l'odio dl tutte le nazioni
espresso contro l seguaci dl Cristo, e percbè co•toro non furono
permessi di rlmanere dispersi a lungo?

BROOKLYN,

N. Y.

Geova. Ma non per lungo tempo! La "dispensazione",
o l'amministrazione della pienezza dei tempi era incominciata nel 1914, e, invece di disperderli, era la volontà di Geova che "nella di spensazione della pienezza dei
tempi egli avrebbe raccolto sotto un solo capo, in Cristo,
tutte le cose, tan to quelle che sono in ciclo, quanto quelle
c;he sono su lla terra; proprio in lui". (Effes. l : 9, 10,
Fer. 1lm.) Qui ndi, per adempiere il proposito irresistibile di Dio, Cri sto Gesù, sul suo trono nel tempio, mandò
ov unque i suoi san ti angeli che incominciarono a racco gliere i dispersi e disorganizzati fedeli del suo residuo.
23
Come la data istorica lo dimostra, la raccolta per
l'asseml.Jl e<l cominciò nel 1919, subito dopo che si fermò
la pri ma Gue rra Mond iale, quantunque l'assemblea pre·
se un aggiunto impeto o stimolo n el 19 22. Fu a questo
ｰ ｾ ｲｩｯ､＠
di tem po che il Salmo 122 comincia ad avere il
suo adempimento. E sso principia con l'espressione di
giubilo: " I o mi son rallegra to quando m'han detto:
Andiamo alla casa [di Geova]." (Sal. 122: l) I dispersi c non-radunati membri del fedele r esiduo sono quelli
c;he par lano qul. Questi figliuoli di Dio realizzarono che
sebbene i loro cuori non si erano vacillati allondanan dosi
dal Signore, tutta via essi . lo avevano sgradito cedendo
all e pressi oni opposit rici dc i te m p i della Guerra 1fon·
d iale, e pe rta nto si erano grand emente trattenuti dal
se rvizio del Suo r egno . Il llegno e ra quì, già incominciato, eppure ess i erano rim as ti in silenzio in riguardo
a ciò, o non lo proclamavano coraggiosamente come il
più Grandioso governo si meritava. Allora, nel 1919, il
Pad re delle miserico rdie, mediante il suo Re nel tem pio. di ede lo ro l' in vito che, se si avessero radunati presso
la sua \·era ado razione ed il suo atti vo servizio, il suo
di sfavore sa rebbe rimosso cd E gli li avrebbe approvati
nel gi uclizio della prova . Questo fu preannunziato in
I saia 12 : 1: "In quel giorno, dirai: Io ti celebro, o
E terno! P oichè, dopo esserti adirato con me, l'ira t ua
s'è calmata , e tu m' hai consolato."
2 3. (a ) Quando com in c l6 l'assemblea, cd
S al mo Ｑ Ｒ ｾＺ＠
l t ro,·n la sua- appllcnzlone? (b)
le parole del ·.- c rs ctto l, c percbè?

a qual tempo !l
Cbl dunque pro fe rl

(Da essere continuato)

TL CALENDARIO PER L'ANNO 1945

Il Calendario del 1945 dipinge effettivamente Il testo annuale : "Andate, dunque, e fute discepoll [dall e persone[ di
tutte le nazioni." (l\Iatteo 28:19, Ver. Sta.n . .timer. e Cocord a) Intramesso con le parole d! questo testo v'è un paronama
artistico del modo come questa opera d! fare discepoli viene
pr·oseguita In diverse parti del globo. Sotto la figura v'è un
calendario di servizio per tutti coloro che sono !nteressatl
di uhbiò!re il sudòetto comando, e<l. esso richiama l'atten·
zione spec!a lr11ente ai hirnestrnli per!odl di testimonianza
dei testiu10ni di Geovn per l'anno 1945, come pure al predo·
minante tellla di servizio per l mesl alternatlvl. (Le parole
in questo Calendario sono scrltte soltanto ln Inglese) Il
Calendario s! spedlsce, franco dl porto, per la eontrlbuzlone
di 25 soldi ciascuno, oppure cinque Calendari per la contrll.mzione dl $1.00 quando sono lnvlate ad un solo indirizzo.
Le schlere spedlranno gli ordlnl a mezzo del loro rlspettlvo
servitore.
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"Tutti 1 tuoi figUuoli saran insegnati daU'Eterno, e grande
sarà la pace del tuoi !igUuolL"-Isala 54: 13.
LE SCRITTURE CHIARAMENTE INSEGNANO
CHE GEOVA è il solo vero Dio, ed è d'eternità in eternità.
Egli è il Creatore del cielo e della terra eù il Datore di vita
alle sue creature; che il Logos fu li principio della sua creazione, ed il suo attivo agente nella crea1.ione di tutte le cose;
che il Logos è ora il Signore Gesù Cristo in gloria, rivestito
d'ogni potestà ed autorità in cielo ed in terra, ed è il Capo
Esecutore di Geova.

CHE IDDIO creò la terra per l'uomo, creò l'uomo perfetto
per la terra e lo collocò su di essa; che l'uomo disubbidl volontariamente all.a legge di Dio e fu condannato a morte;
che per causa del peccato di Adamo, tutti gll uomini nascono
peccatori e senza il diritto alla vita.
CHE GESù fu fatto umano, e l'uomo Gesù soffri la morte
onde poter provvedere li prezzo di riscatto o redenzione per
gli ubbidienti dell'umanità; che Iddio risu scitò Gesù, quale
creatura divina, e Io innalzò al disopra d'ogni creatura ed
ogni nome.
CHE L'ORGANIZZAZIONE DI GEOVA è una Teocr azia
chiamata Slon, e che Cristo Gesù è il Capo Esecutore di essa
ed il legittimo Re del mondo; che gli unti e fedeli seguaci di
Cristo Gesù sono figliuoli di Sion, membri dell'organizzazione
di Geova, e sono anche suoi testimoni il cui dovere e privilegio è di testimoniare alla supremazia di Geova, dichiarando
i suoi propositi verso l'umanità . quali sono espressi nella
Bibùia, c di portare i frutti del Regno a tutti coloro che
vorranno udire.
CHE IL l\IONDO è finito, e che Geova Iddio ha stabilito
Il Signor Gesù Cristo sul suo trono d'autorità, ha cacciato
Satana dal cielo ed ora procede a fondare il Regno di Dio

su Ila terra.

CHE IL SOLLIEVO e le benedl7.ionl dei popoli della terra
possono venire solo mediante il Regno di Geova, sotto la
ｾｯｈ｡ｮｩｴｬ＠
di Cristo, li quale Regno è già incominciato; che
il prossimo grande atto del Signore è la distru7.ione dell'org-anizzazione di Satana e lo stabilimento della giusti7.ia sulla
terra, e che sotto il Reg-no di Dio la gente di buona volontà,
che soprnvvivc rù Harmughedon, ese::;uirà li comando divino
di "riempire la terra" di gente giùsta.
PERIODO DI TESTIMONIANZA"SERV!TORI TEOCRAT!Cl"
li Periodo di Testimonianza "Servitori 'l'eocratici" sarà il
pt·imo per l'anno 1945, ed esso durerà per l'intero mese di
Febbraio. Questo, inoltre, sarà il secondo mese della campagna speciale per ottenere più abbonamenti per la rivista
Teocratica: La Torre di Gua1·dia, (The lVatchtower).
L'offerta attraente di questa campagna, dunque, continuerà
ad essere estesa da tutti i servitori Teocratici, ed essa consiste dell'abbonamento per un anno, alla suddetta rivista,
assieme con un Hl>ro ed un opuscolo assolutamente p;mtuiti
per la sempHce cpntrlbuzione regolare di $1.00. Dov'è possiblle, il libro "7'he Kingdom fs at Hand." (Il Regno Jl: Vicino) dovrebbe essere offerto. (Questo libro è stampato soltanto in Inglese.) Durante questo Periodo di Testimonianza
il nuovo opuscolo Intitolato: Un Solo Mondo, Un Solo Governo sarà rllasciato, e questo è l'opuscolo di presentare
gratuitamente assieme col libro. (Anche questo opuscolo è
stampato soltanto In Inglese.) Non dobbiamo permettere n
questo mese d'inverno di. far ritardare questa campagna
-sulla Watchtotoer (Torre di Guardia) a motivo del freddo

LA. SUA MISSIONE
UESTO g!ornale è pubblicato allo scopo d l aiutare li
popolo a eonoscere Geova . Iddio ed l suoi propositi,
quall sono espressi nella Bibbia. Esso pubblica l'istruzione blbliea speclalruente designata per aiutare l testimoni
dl Geova e tutta la gente di buona volontà. Esso prepara uno
studio sistematico della Bibbia per l suoi lettori per cui la
Società fornisce altra letteratura per aiutare tali studi!.
Pubblica dei discorsi adatti per la trasmissione--radio ed
altre istru zion i ｾ｣ｲｩｴｵ｡ｬＮ＠
Esso aderisce strettamente ulla Bibbia quale autorità
d'ogni sua pubulicazione. Jl: interamente libero e separato da
tutte le religioni, setta, partito o altre organizzazioni mondani. Jl: completamente e senza riserva dedicato al Hegno di
Geova Iddio sotto Cristo li suo diletto Re. Non assume un'attitudine dogmatica, ma Invita ognuno ad esaminare attentamente le sue parole alla luce delle Scritture. Non fa polemiche e le sue colonne non accolgono del fatti personali.
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o della tempesta, ma di accomodat·c delle co ntra-mi sure
onde proseguire sen7.a interruzione in questo importante
sforzo di educazione. Noi siamo a nsiosi di assistere tutti coloro che desiderano sen ire il grande Teocrata, col partecipare in quest'opera di predicare l'evangelo, c perciò ｳｯｬｾ｣ｩ
ﾭ
tiamo coloro che non sono in contatto con qualche gruppo
locale di servizio di scrivere per tutti i particolari. Una
importante cosa di non dimenticare è quella di fare il rapporto al tet·mine del. mese. (In lin,gua Italiana. si può offt·ire

a

pitì. r·ecente libm ed opuscolo, con la To1·re di Guar·dia,
per la medesim-a. contribuzione di- $1.00) .

AVVISO PER LA CENA MEI\lORANDA
A causa delle Incertezze che esistono nelle comunicazioni internazionali per via di posta, dovute alla guerra
mondiale, avvisiamo I fratelli anticipatamente che Il tempo
appropt·iato per celebrare la Cena l\Iemoranda dell'anno
1945, sarù Mercoledl sera del 28 Marzo, 1945, dopo le
6: 00 p.m., New York Eastern Standard Ti me.
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ASSEMBLEA PER LA PACE E LA PROSPERITA
·Pregate per la pace di Ger-usalemme! Prosperino quelli che t'amano! Pace sia entro i tuoi bastioni, e tranquilli tà n ei tuo i palazzi!"-Sal. 122: 6,1.
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E OVA, l'Iddio di ogni consolazione, ed il suo l\e
sul trono del giudizio, hanno impartito per m olti
anni un invito ai popoli della terra, adoperando
na visibile agenzia-la Watchtower Bible and 'l'ract So!ety, e par ticolarmente per mezw della rivista Watch-., wer, (Torre di Guard ia ) . N cssun credito è d ato alle
:-cature umane per t utto ciò ; fu soltanto per virtù
elle gentili misericordie di Dio e secondo la su a scelta
ｾ･ｬ
ｯ＠ strumento ch'era degno c pronto per il suo uso.
L'i nv ito andò avanti, simile al suono di una grande
Ｚｾｯ
ｭ ｢｡＠
dal ciclo, e fu dato a coloro sotto il giudizio
.uali eletti di Dio. (Matt. 24 : 31) Esso comandava loro
.:i non temere, ma di essere arditi ed int rep idi come
:·antico profeta E liseo, di fronte ad un mondo ostil e.
Esso li inv itò caldamente di ricominciare il ser viz io del
Signo re, add itando loro alle nuove opportun ità ed ai
nuovi istrumenti con cui servire. Esso ricordò loro che
ｩｾ＠
Reg no, la Santa Città, è stabili to, ed indicò loro la
grande opera pubblicatricc, nella quale essi sarebbero
.:::ati adoperati come gli antici pati agenti della pubblicit à
'el lte c del regno di Di o. T ale invito li esortò di unirsi
••cll'adorar.ione di Geova I ddio nel suo tempio, col ser··ire attivamente quali suoi testimoni c celebr ar e il suo
..ome ai popoli, pr ima ch'Egli avrebbe dimostrato la
sua Onnipoten za nell a bat taglia di H armagh edon . E sso
convocò l'assemblea di tutti i suoi consacrati e spirito;enerati servitori all'opera della campagna per puhbli.:
ｾ ｲ ･＠ il Regno. Questa era distintamente la forma dcl:'inv ito dal 1922 in poi, quando la prcsema nel tempio
el Messaggero reale di Geova fu a suo t empo ravvisata
ed annunziata, e quando fu fatto il risonante convocacamento: "Annunziate, annunziat e, annunziate il R e ed
il suo regno." Tutti coloro che desiderano divenin\
ｾＧｰ ｩ･ｴｲ＠
viventi" del tempio, debbono parlare della glo:ia di Geova e del suo amabile Re e regno.-SaL 29: 9.
25 Coloro che desideravano ardentemente Iddio ed il
suo attivo servizio, come la cerva desidera i ruscelli
"acq ua rinfrescanti, si rallegrarono all'invito. "Andia::10 alla casa di Geova," essi gridarono con aria trionfaＺｾ ［＠ e ma n mano che gli altri udirono . i loro gridi d'in.24. P er mezzo di che cosa ed a chi fu Impartito l'Invito e che
esso comandò agl'Invitati d! fare?

t:OSB.

Yito, impa rando la loro propria destinazione, furono
contenti di unirsi a loro. Essi non permisero a nessun
affare personale di casa o di negozio secolare di legarli
e mantenerli lontano dal servizio. E ssi non fecero orecch io da mercante e non guardarono con occhi concu-_
piscenti alle opportunità mondane del periodo di pace,
occupandosi nella ricostruzione 4ella politica, del commercio e delia religione del dopo-g uerra. Costoro volsero le loro facce risolutamente verso la Nuova Gerusalemme, dicendo: 'Q uest'u nica cosa noi faremo', e,
"All a casa di Geova noi andremo!" ( Youngs,· Rotherha m Pss.) Ardentemente e gradevolmente essi rinnovarono i loro sforzi nel servizio del Signore, di 'predicare
questo evangelo del Regno in tutto il mondo per una
testimonianza a tutte le nazioni'. Essi r iconobbero questo
come la cosa di prima importanza, e gettarono il loro
timore del nemico ai · venti, manifestando un pio timore
so ltanto di Geova Iddio. Cristo Gesù li giudicò quali
suoi approvati, e li raccolse presso di sè nel t empio;
Geova versò il suo spirito di unzione su "ogni carne",
cioè, su tutti cotesti fedeli ed appr ovati servi tori. ( Gioele
2: 28, 29 ) Egli li assegnò nell'opera del tempio quali
suoi testimoni, e diede loro il " nuovo nome", cioè, " tes timoni di Geova." Lietamente, Cristo Gesù il Re li associò con sè nel patto per il Regno. -I saia 62: 2; Apoc.

'

:::5. In che modo costoro risposero, e, alla loro volta, quale azione
ｾ

･ｲ

ｯ＠

Geova Iddio e Cristo

ｾ＠

verso cotesti servi tori fedeli?
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COMPAGNI

Secoli addietro, nell 'anno 869 A. C., quando il Re
Ezechia purificò il trascurato tempio di Gerusalemme,
e mandò l' invito a tutti quelli delle dodici tribù d'Israele per attendere alla celebrazione della pasqua nel tempio, non solo vennero i fedeli Giudei, ma anche molti .
non-Giudei di buona volontà, " gli stranieri." Vi fu una
grande moltitudine di costoro fra le dodici tribù. Gli
"stranieri giunti dal paese d'Israele e stabiliti in Giuda", si rallegrarono con i Giudei. Quali loro compagni, .
costoro si approfittarono di qualsiasi privilegio a loro
concesso nell'adorazione e nel servizio di Geova. ( 2 Cron. ·
30 : 25) L'invito che fu mandato, servì quale prova di
giudizio e fece una divisione fra i popoli. Molti rigetta26

·
26. Cb! rispose all'Invito del Re Ezechia per la .celebrazione d el
tempio, ed In che modo avvenne la prosperità e la pace lnlnterrotta7
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rono Geova ed il suo unto Re quando giunsero i dispensatori dell'invito, e si fecero "beffe di loro e li (schernivano]". (2 Cron. 30: 5-10) Nondimeno, i Giudei col
timore di Dio ed i loro "compagni", gli "stranieri" di
buona volontà, andarono al tempio. Tutti assieme ed in
completa unità, costoro giubilarono immensamente più
di qualsiasi altro tempo· sin ·dalla dedicazione del tempio: "dal tempo di Salomone, figliuolo di Davide, re
d'Israele, non v'era stato nulla di simile in Gerusalem• me." 'l'ale prosperità accompagnò quell'assemblea, ed i
fedeli manifestarono una tale generosità, che vi fu una
strabbondanza di ogni cosa nel tempio, ed il Re Ezechia
accomodò i mezzi per l'ordinata e la regolare distribuzione del soverchio fra i fedeli servitori del tempio.
Allora segul un'azione estensiva contro la religione, e
più tardi la minaccia Assiriana di attaccare Gerusalemme fu frustrata dall'ardente giudizio di Geova Iddio,
che operò disastrosamente sugl'invasori; cosl la pace e
la prosperità di Gerusalemme continuarono intatte.2 Cron. 30: 11-27; 31: 1-20 ; 32: 9-23.
27
·
La stessa cosa è successa sin dalla venuta del Signore al tempio nel 1918, ch'egli purificò e poi invitò il
residuo all'opera di quel tempio. Avendo rincominciato
il giudizio dalla casa di Dio, egli procedette a raccogliere tutte le nazioni della terra davanti al suo trono di
giudizio, per mezzo del messaggio del Hcgno che il fedele residuo della cla;;sc del tempio dispensa a tutte le
nazioni, per una estesa testimonianza. Secondo la loro
accoglienza o rifiuto della testimonianza, il grande
"Figliuolo di Davide", Cristo Gesù, giudica gl' individui
di coteste nazioni c l i separa, come fa un pastore che
separa le pecore dalle capre. I componenti della classe
delle "pecore" fanno del bene al residuo dei testimoni
di Geova, ed il Giudice li raccoglie alla destra del suo
trono, constituendoli compagni del residuo. Questi furono prefigurati dagli "stranieri" <.li buona volontà che
andarono alla festa e adorarono Geova. Costoro si uniscono al residuo nel rendere testimonianza al Regno.
28 Ora il salmista raffigura i pellegrini come arrivati
alla Santa Città e fermati en tro le sue colossali n1ura, e
fra i suoi maestosi palazzi. Egli parla per loro, dicendo:
"I nostri passi [piedi l si so n fermati entro le tue porte,
o Gerusalemme." (Sal. 122: 2) Quelli del residuo degl'Israeliti spirituali, cd i loro co'tnpagni terrestri di
buona volontà, sono tutti "stranieri e pellegrini" di
questo presente mondo malvagio, c sono in marcia verso
il giusto Nuovo Mondo, come furono Abrahamo, !sacco,
Giacobbe cd a Itri antichi uomini fedeli. (l Pietro 2: 11 ;
E br. 11: 13) I membri del residuo, essendo approvati,
unti e introdotti nel patto del Regno, sono stati costituiti quale parte dell'organizzazione Teocratica, e la
loro "cittadinanza è nei cieli", i "nuovi cieli", "la santa città, la nuova GeruM.lemme." (Fili p. 3: 20, Ver.

Quanto più il residuo e le "altre pecore" dimorano
entro gli accomodamenti del servizio di Geova c studiano
le sue rivelazioni di verità, tanto più si maravigliano
della forza, gloria c giustizia dell a Teocrazia sotto la
valida direzione di Cristo Gesù. Il salmista li rappresenta come se guardassero attorno con occhi pieni di
delizia, assorbendo le cose distintive circa la Nuova
Gerusalemme, ed esclamando: "Gerusalemme, che sei
edificata [veramente] come una città ben compatta
[unita insieme, sol ida], dove salgono le tribù, le tribù
[di Geova], secondo l'ingiunzione fattane ad Israele,
per celebrare il nome dell'Eterno [Geova]. Perchè quivi sono posti i troni per il giudizio, i troni della casa
di Davide."-Sal. 122:3 -5, Ver. Riv. Ital.,· Roth. Pss.
30
Guardate altrove momcntariamcnte al proposto governo mondiale, a quella su per io re agenzia nazionale
che i conduttori di questo mondo promuovono e sperano
di stab ilire dopo la guerra totale per il dominio mondiale. Esso progetta di unire la religione con se stesso
quale suo principale elemento di legame, spalleggiandosi
e stabilizzandosi con una forza internazionale di polizia.
I popoli abbindolati della terra saranno col p i ti di meraviglia e di terrore sull'apparente invincibilità di quel
dominante potere mondiale. Tuttavia, quando cotesta
"abominar.ione della desolazione", controllata dai demoni, mette la sua forza c possanza contro il Governo
Teocratico nella batta gl ia di Harmaghedon, allora i
popoli vedranno il loro idolo d'adorazione improvv isamente desolato e distrutto con stupefacente velocità e
faciltà, mediante il Potentissimo Governo Teocratico di
Geova. Lungo tempo fa il suo Unto Re disse, c non in
vano: "Ogni poten:r.a m'è stata data in cielo e sulla
terra." Nessun governo che il Diavolo possa ancora
macchinare di stabilire sulla terra, può essere mai superiore o più forte di quello della "casa di Davide".
Questo è il Governo mirabile del quale il profeta Daniele fu ispirato a dire: "E al tempo di questi re, l'Iddio del cielo farà sorgere un regno, che non sarà mai
distrutto, e che non passerà sotto la dominazione d'un
altro popolo; quello spezzerà e ｡ｮｩ･ｴｲｾ＠
tutti quei

27. In che modo v'è stato un simile giudizio ed una scpnradoue
sin dal 1918?
28. In seguito, dov'è che Il Salmlsta rB.fflgura l pellegrini di
fermarsi, e mediante quale condotta Il residuo e le "altre pecore"
ncqulstano tale favorevole posizione?

20. n; che cosa questi •l maravlgllano , ed In che modo 11 Salmlsta
dà paro la alle loro espressioni?
30. (a) Alla resa del conti, In che modo Il proposto governo mondiale •l paragona con la Teocrazla In !on:a ed In potere? (b) A
quale ｬｳｰｾｯｮ･＠
Geova Invita l suoi consacrati, ed a quale condotta
essa Il spinge?

Riv. Ital. e A.m.; Roth.; Apoc. 21: 2) I loro compagni
terrestri, le "altre pecore" del Signore, consacrandosi·
interamente a Geova Iddio mediante la fede in Cristo
Gesù, prendono rifugio sotto la Sua organizzazione
Teocratica ed in tal modo vengono sotto la protezione
della Tcocrazia, la N uova Gerusalemme. Il r·esiduo ed i
compagni apprezzano il privilegio di avere i loro piedi
fermi sulla solida Rocca, il Fondamen to del N uovo
Mondo, ed essi sono determ in ati di non permettere a
nessuna cosa di spazzarli via dal Governo Teocratico
della N uova Gerusalemme.
GOVERNO FORTE E COMPATTO
29
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regni; ma esso sussisterà in perpetuo." (Dan. 2: 44)
L'Iddio del cielo comanda ai suoi consacrati di fissare
il loro sguardo sulla Teocrazia, ed imprimere nella loro
mente e nel loro cuore quello che la Sua Parola dice
riguardo alla sua forza invulnerabile ed alla sua potenza protettiva. "Circuite Sion, giratele attorno, contatene
le torri, osservatene i bastioni, considerate i suoi palazzi, onde possiate parlarne alla futura generazione."
(Sal. 48 :12, 13) Così, osservando la Tcocrazia, i Ｂｰ･ｬｾ＠
lcgrini e stranieri" mettono la loro fiducia in essa, fuggono in essa per rifugio c non confidano in nessun governo mondiale del dopo-guerra.
31
L'antica Gerusalemme divenne infedele per aver
adottato la r eligione, perciò essa cadde e fu calpestata
dai Gentili. (Luca 21: 24) La N uova 'Gerusalemme,
che Iddio ha costity.ito quale sede della vera ed eterna
'l'eocrazia, non sarà giammai calpestata dal calcagno
dei Gentili. I "tempi dei Gentili" terminarono alla
nascita della Teocrazia, nel 1914.· Le potenze dei Gentili,
non volendo cedere il loro dominio della terra, prima
di tutto incominciarono a stabilire una Lega delle Nazioni, ed ora, fra breve, dopo la guerra, formeranno
un'associazione delle nazioni· in diretta opposizione del
dominio Teocratico della terra; ma esse affronteranno
il totale sterminio nella battaglia di Harmaghedon. Sin
dal 1918 esse hanno fatto un attacco dopo l'altro contro
i visibili rappresentanti della Teocrazia, i testimoni di
Geova ed i loro compagni; ma questi hanno chiuso le
loro schiere più compatte, mediante l'adorazione di
Geova Iddio, quale vincolo legan te. La linea persiste
ed è ferma ! Le aggressioni dei nemici hanno miseramente fallito d'intaccare la loro unità, o di consumare
la forza della loro devozione al regime Teocratico, oppure di fermare "l'opera singolare" della testimon ianza
al nome ed al regno di Geova.
32
Per mezzo del grande Organizzatore della 'l'eocrazia i fedeli sono stati ed ificati, unificati cd organizzati
"come una città ben compatta", " una vera città tutta
unita assieme nell'unità." ( Roth.). In cotesta unità. in
Cristo v'è forza. "Una corda a tre capi non si rompe
così presto." (Ecc l. 4: 12) Quelli del residuo vengono
esortati sempr-e di "conservare l'unità dello Spirito col
vincolo della pace". ( Efes. 4: 3) Mediante la grazia di
Dio essi saranno capaci di fare ciò, resistendo alla religione ed alle sue forze divisive. Non v'è nessun luogo
per la religione nella Teocrazia. Proprio come la fedele
Gerusalemme contenne il tempio e fu la sede capitale
dell'adorazione di Geova, così pure il Governo Teocratico incorpora in se stesso la fedele adorazione dell'Iddio
Altissimo. In verità, quelli della classe del tempio glorificato sotto Cristo Gesù, il Capo, non sono altro che
i membri del Governo stesso.
31. Perchè l'antica Gerusalemme fu calpestata dal Gentili? e quale
successo hR gli assalti delle potenze Gentili contro l rapprèsentantl
-visibili - della Nuova Gerusalemme?
32. Da eh! l fedeli sono stati unificati solidamente, e mediante
l'e«erclzlo d! che cosa essi sono riusciti d! resistere le fonc
d ivls!ve1
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33
I componenti del residuo spirituale dei testimoni
di Geova sono stati raccolti presso Cristo Gesù nel tempio. Questo è reso manifesto dalla loro ubbidienza a lui
ed al suo esempio, e mediante la loro unità mondiale,
con lui, nell'opera del loro Padre, Geova. Questo è un
fatto compiuto, descritto dal salmista relativamente a
Gerusalemme: "Dove salgono le tribù, le tribù [di
Geova], secondo (la testimonianza] fattane ad Israele,
per celebrare [per ringraziare] il nome di [Geova]."
Quando il Signore venne al tempio per il giudizio, i fedeli Cristiani, dal tempo degli apostoli sino allora, si
erano dimostrati fedeli sino alla morte e dormivano in
Gesù. Allora, alla sua seconda venuta, egli li fece sorgere dal sonno della morte alla vita spirituale con lui,
nella N uova Gerusalemme celeste. I membri del residuo, rimasti ancora sulla terra per terminare l'opera
della testimonianza, sono stati giudicati, approvati, unti
ed. introdotti nel tempio "per celebrare [o ringraziare]
il nome di Geova" dappertutta la terra. Benchè Cristo
Gesù ed i ri suscitati membri del corpo sono nell'invisibile reame celeste, e quelli del fedele residuo sono ancora nella carne sulla terra quali testimon i, nondimeno essi sono tutti n ell'un ità al tempio, e Cristo Gesù
è l'invisibile Condottiero c Comandante dell'opera di
quel tempio, secondo la sovrana volontà cd il proposito
di Geova.
34
Tutti costoro sono I sraeliti secondo lo spirito,
"l'Israele di Dio." Perciò, essi furono raffigurati dai
fedeli delle dodici tribù d'Israele, che andarono al tem pio e che il salmista chiama "le tribù di Geova". Mediante una simbolica visione, Cristo Gesù preannunziò
la loro raccolta, nell'Apocali sse 7: 4-8, e rivelò il loro
totale numero di 144.000. Allora egli fece vedere all'apostolo Giovanni una visione della loro assemblea
con Cristo Gesù, "l'Agnello di Dio," nel te m pio sul
monte Sion; e Giovanni scrisse : "Poi vidi, cd ecco
l'Agnello che stava in piè sul monte Sion, e con lui
erano centoquarantaquattromila persone che aveano il
suo nome e il nome di suo Padre scritto sulle loro fronti." Poi parlando del suono armonioso dei testimoni nel
rendere lode al nome ed al regno di Geova, Giovanni
aggiunse: "E udii una voce del cielo. come rumore di
molte acque e come rumore di gran tuono; e la voce
che udii era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. E cantavano un cantico nuovo davanti
al trono e davanti alle quattro creature viventi ed agli
anziani; e nessuno poteva imparare il cantico se non
quei centoquarantaquattromila, i quali sono stati riscattati dalla terra."-Apoc. 14: 1-3.
35
Il Governo del giusto nuovo mondo non è un sistema
di dominio che ·deri va la sua esistenza e potenza dal
consentimento del popolo governato. Esso non sorge dal-

33. In che modo è manltestnto li fatto che l membri òel residuo
sono stati· rndunntl nel ·tempio; ed In che modo esiste l'unitA trn
tutti 1 membri della classe del tempio 1
34. In che modo esa! sono "le tribù d! Geova", quanto sono costoro,
ed In che modo l'apostolo Giovanni descrive la loro raccolta nel
tempio?
35. Pcrchè !l giusto Governo non è unR democrazia? chi è il suo
capo supremo, e come v!en chiamato l! regnante sotto Lui?
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la terra mediante le facoltà creative degli uomini. Esso
viene dal cielo, da Dio, e perciò è Teocratico. Geova
Iddio è il Capo Supremo di ciò, e sotto Lui v'è Cristo
Gesù il "Signore dei signori, ed il Re dei re". I 144.000
membri del suo corpo, che soffrono con lui e sono fedeli
sino alla morte, sono chiamati per regnare con lui quali
"re" . Cosicchè l'a posto lo Giovanni seri ve d i Lui e dei
suoi associati in questo modo: "Il principe dei re della
terra. A lui che ci ama, c ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue, e ci ha fatti essere un regno c sacerdoti all'Iddio c Padre suo."-Apoc. l: 5, G.
36 Giovanni parla degl'inflessibili sforzi di cotesti re
per rendere gloria solamente al regno di Dio, e racconta
le benedizioni che il Governo Teocratico porterà alle
"altre pecore" del Signore, le quali escono da tutte le
nazioni per schierarsi dalla parte del Eegno. " Poi vidi
un nuovo cielo e una nuova terra, perchè il primo cielo
e la prima terra erano passati, e il mare non era più.
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender
giù dal cielo d'appresso a Dio, pronta come una sposa
adorna per il suo sposo. E le [genti che saranno sal vate J
cammineranno alla sua luce; c i re della terra vi porteranno la loro gloria. E le sue porte non saranno mai
chiuse di giorno (l a notte quivi non sa rà più); c in Ici
si porterà la gloria e l'onore delle nazioni [genti]."
-Apoc. 21: l , 2, 24-26.
37 Questa visio ne è in accordo coi fatti a vvcnuti sin
dal 1918, e cioè, ebc le "altre peco re" del Signo re, gli
"stranieri" di bu ona volontà, odono l'invito mondiale
di radunarsi e di prestare fedeltà alla N uova Gerusalemrispondono all'invito in gran
me, La T cocrazia, cd ｣ｳｾ＠
moltitudine. I componenti del residuo, sotto Cristo
Gesù, si sono messi alla testa sulla via preparata verso
il Regno, e le "altre pecore" odono l'invitante voce del
Buon Pastore cd unendosi al residuo sulla via della
santità, camminano con loro quali "compagni" nel servizio, nei vituperi c nelle sofferenze. Quindi, i compagni,
una moltitudine di loro, appariscono nella Yisione dell'apostolo Giovanni, cd egli scrive di loro: "Perciò son
davanti al trono di Dio, c gli se rvono giorno c notte nel
suo tempio; e Colui che siede su l trono spiegherà su
loro la sua tenda." - A poc. 7 : 15.
3 s L'invito per radunarsi ｩＺｾ＠
una " ingiun zione [testirende testimonianmonianza] fattane ad Israele". ｅｳｾｯ＠
za a quelli del residuo sp iritu ale d'Israele, che il Regno
è nato c funziona in mezw ai suoi rtem:ici, c che i fedeli
del residuo debbono radunarsi ｭｾｳｩ｣＠
nell'unità organizzata sotto la direzione del Re. Cristo Gcsìt, per pubblicare il Regno. Occorre eh'essi dichiarino il modo come sarà rivendicato il nome di GcoYa, c come la vendetta sarà inflitta su o_gni nazione c governo opponente.
Così facendo, essi 'celebrano (o ringraziano) il nome
di Geova'. Viene cl ichiarato che l'espresso proposito del36 Che cosa dimostra l'apostolo Giovanni concernente l "re della
terra" e le "nazioni [genti]" In rispetto alla Nuova Oerusa.lemme?
37 [n che modo questi\ Nislone è In accordo col fatti avvenuti ai n
dai 1918, per quando riguarda l "compagni" del residuo?
38 In che modo l'ln•·lto di radunarsi è una "[tes tlomnlanza]
fatti\ a<l Israele", cd a che cosa sono ｲ･ｾ＼ｩ＠
l ringraziamenti?
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l'assemblea è di rendere ringraziamenti. È appunto al
suo eccelso nome, che rappresenta il suo proposito verso
le sue creature, ch'essi rendono grazie. Essi non attribuiscono salvezza e liberazione a nessuna organizzazione
religiosa e politica sulla terra.-Prov. 18: 10.
au Il principale proposito del Hegno è quello di fare
giustizia al dominio universale di Geova contro tutti .
gli oppositori e gli ambiziosi che cercano d'impadronirsi
del potere dominante, c di rivendicare il suo nome contro tali nemici. Il Regno eseguirà con giustizia la sentenza di distruzione su cotesti "capri". Le persone di
buona volontà, che il GiÙdice sul trono decide che sono
"pecore" inoffensive, docili ed umili, Egli le libera
dagl'ingiusti oppressori e le benedice con la vita eterna
c con le buone cose che l'accompagnano. Gli ardenti
gi udi zi del Signore già si compiono sulla t erra. Quelli
del "malvagio serv itore" sono stati presi nella loro condotta infedele contro il nostro Signor Gesù cd i suoi
fratelli, e sono stati cacciati dall'organizzazione di Dio.
L a divisione delle nazioni, quali "pecore" e "capri", è
ora in pieno progresso. Coloro che esaminano la Teocrazia con autorità alla luce di questi giudi,:i commentano
e d ico no a suo riguard_o : " Perchè qui vi sono posti i troni
per il giudizio, i troni della casa di Davide."-Sal.
122: 5.
• o Quelli dell 'assemblea si rallegrano a causa degli
attuali giudizi del Signore c per la prospettiva dci prossimi g iudi zi ad Harmaghedon, che saranno eseguiti dal
suo Vindice rriudi7.iario il più Grande Davide o Diletto, Cristo Gc;tt. Essi ･ｳｾｬ｡ｭｮｯＺ＠
"Grandi e maravigliosc
sono le tue opere, o Signore Iddio onnipotente ; giuste
c vcraci sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non
temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome?
poichè tu solo sei santo; c tutte le nazioni verranno c
ado reranno nel tuo cospetto, poichè i tuoi giudizi sono
stati manifestati." (Apoc. 15: 3, 4) I membri del corpo, i
quali sono ch iamati per sedere con Cristo Gestt nel suo
trono celeste, hanno il glorioso priYilegio men:re ono
sulla terra d i annunziare i suoi registrati giudizi contro
gli avversari del Hegno, c così "eseguir su loro il giudi zio scr itto. Questo è l'onore che hanno t u ti i s w· : edel i" .
-Sal. 149: 9.
PREGHIERA PER

LA.

PACE E LA PROSPERITÀ D1

Gerusalemme, la 'l'eocrazia. Essi p
prosperità, per l'avanr.amento dci
terra, c per la sua prossima vi
·
39. Qual'è Il proposito primario del R
l suoi l;ludlzl sono già sparsi aulla ｴ･Ｎ ｾ
40. Nel eontemplare cotesti ｾｵ＠
dell'assemblea, e quale prlrllegto essi
con ciò?
41. Per chi fregano l clericali
' -"
l testimoni d Geo1·a , secondo co:::e

ｾ＠

.

"

e

:-2.
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lati di agire in accordo con la n9stra preghiera. Noi
dobbiamo operare per la pacifica, unita e prosperosa
condizione della parte visibile dell'organizzazione Teocratica di Geova, e per i suoi associati compagni, le
"altre pecore". Questa è la parte dell'organizzazione
ancora esposta al fuoco dei nemici, all'interferenza ed
alla persecuzione. Perciò, essa ha bisogno delle nostre
preghiere. Cristo Gesù pregò per essa ( Giov. 17 : 17-26) ;
Geova per mezzo di Cristo Gesù risponderà alla preghiera cordiale dei suoi radunati se rvitori. L'assemblea
risulterà nella prosperità spiritual e, nella pace, c nell'approvata linea di eondotta per loro. L'assemblea non
è ancora completa. I componenti di una innumerevole
moltitudine aspettano ancora di udire l'invito per andare alla casa di Geova Iddio, ed a tale uopo Geova tuttora mantiene la via aperta per estendere a loro l'invito.
« In accordo con le nostre preghiere, facciamo sì che
la pace e l' unità sia osservata fra di noi. 1lcntre preghiamo per la prosperità, dobbiamo lavorare per l'opera
singolare" di Dio, anticipando il suo progresso finchè
sia terminata. Giacchè la Teocrazia adora Geova Iddio,
e poichè essa ope ra pe r l'estensione della sua adorazione
pe r in<.:ludere tutti i disponibili "uomini di buona volontà" fra i Suoi adoratori, noi cont inueremo ad operare disinteressatamente negl' interess i della Teoerazia,
con zelo spec iale degno della Sua casa di adorazione.
Proprio come il Grande Sal mista, Cristo Gesù, dice:
"Per l' amore della casa di Geova il nostro Dio io cercherò il t uo bene." (Sal. 122 : 9, V er. Riv. A m.) VOI
SIETE I NVIT AT I ALL' ASSE MBLEA PRE SSO LA
S U A T E OCRAZIA. IN COMPAGNIA CON LA SUA
"LinEH.A NAZIO N E".

del nome di Dio. Essi \'engono esortati a pregare: "Pregate per la pace di Gerusalemme! Prosperino quelli che
t'amano! Pace sia entro i tuoi bastioni, e tranquillità
nei tuoi palazzi!" Pcrchè il Salmista-Re li comanda a
pregare così? "Per amore dei miei fratelli e dei miei
amici, io dirò adesso! Sia pace in te! Per amore della
casa dell'Eterno [Geova] dell'Iddio nostro, io procaccerò il tuo bene."-Sal. 122: 6-9.
2
Tale esortazione alla preghiera per Geova, "il Re
'
dell'Eternità," per dominare felicemente e prosperosamente mediante il suo Unto H.e Cristo Gesù, è in armonia con un a simile esortazione dell'apostolo r,wl(>, a
l o Timoteo 2 : 1-8; che d ice: "Io esorto d un q uc, prima
d'ogni a ltra cosa, che si facci ano supplica zioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per TUTTI GLI
UOMINI [che otterranno la vita nel nuovo mondo tanto amato da Dio], per i re e per tutti quelli che sono in
autorità, affinchè 1;ossiamo menare una vita tranquilla
e quieta, in ogni ｰｩ･ｾ￠＠
e onestà. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale
vuole che TUTTI GLI UOMINI siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Poichè v'è un solo Dio
ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo
Gesù uomo, il qual e diede sè stesso qual prezzo di ri scatto per TUT TI ; fatto che doveva essere attestato a suo
tempo, . . . Io voglio dunque che gli uomini fa cciano
orazione in OGNI LUOGO, alzando mani pure, scm'ira
e senza dispute [o dubbio]." Noi preghiamo in tal
guisa per il progresso dell'opera di Dio.
0
:Median te cotesta preg-hiera noi dimostri a mo il
nos tro des iderio cordi ale, ci ricordiam o c siamo stimo -42. Co n qual e apos tolica ･ ｾ ｷｲｴ｡ｺｩｯｮ･＠
alla preghi ern nrm o niz7.a il
so prnò e tto?
43. Perch è dobbiamo pr e!:are per l'amore d ei nostr i fr ntel ll ｾ＠ <lei
nos tri ｣ ｯ ｭｰｮｾ
ｮ ｬ Ｎ＠ che cogn de ,·e nccomrnt:nnrc ta le ｰ ｲ･ ｾｬＡｩｲ｡
Ｎ＠ e elle
coM risul t erà dal! n nos tra nssemblen?

44. In a rmo nia co n le nostre preghi e re. c he cos n dobbln.nlo
e fu re , e qunle lnYlto ､ ｯ ｬｊ｡ｾｮ
ｯ＠ impartire unitamente ?
ｯｳ

ｾ ｣ｮﾷ｡ｲ

･＠

L'IDDIO DEI LIBERI
" Gc01Ja libera i

ｰ ｮｾｧｩｯ

G

EOVA solo è libero, nel senso più assoluto . Quando Egli era solo, ossia, prima ch'Egli incominciò
la sua opera di creazione in tutto l'uni verso, Egli
non portava nessun peso di responsabilità verso nessuna
creatura. Fu per la sua propria libera volontà e benevolenza ch'Egli iniziò la sua opera creativa, formando
delle cose animate cd inanimate. Tuttavia, Egli non è
responsabile per _nessuna delle sue creature. Nessun individuo può giustamente lamentarsi con Dio per la posizione ch'egli occupa fra le opere del Creatore. "La cosa
formata dirà essa a colui che la formò: Perchè mi facesti
così?" (Rom. 9: 20) "Guai a colui che contende col suo
creatore, egli (l'uomo], rottame fra i rottami di vasi di
terra l L'argilla dirà essa a colui che la forma: Che fai?
o l'opera tua dirà essa: Ei non ha mani? Guai a colui
l. Chi solo è libero nel senso plò assoluto, ed In che modo vlen
dimostrato questo? ·
·

ｩ ｣ｲｩＮ

Ｂ＠

-Sal. 146: 7, Roth.

che dice a suo padre : Perchè generi ? e a sua madre:
Pcrchè partorisci? Così parla l'Eterno, il Santo d'Iｾ ｲ｡･ｬ｣Ｌ＠
colui che l'ha formato: Voi m'interrogate circa le
cose avvenire! Mi date degli ordini circa i miei figliuoli
e circa l'opera delle mie mani !- Isaia 45: 9-11.
2
Tutti i fedeli figliuoli di Geova sono liberi. Egli non
creò nessuno dei suoi figliuoli nella schiavitù. Però, la
loro libertà è relativa; essa non esiste indipendentemente dal loro Padre, Geova. La loro libertà giace nel
vivere ed agire in armonia con le leggi e le condizioni
ch'Egli ha fatto ｾｰｬｩ｣｡ｲ･＠
a loro, permettendoli di dare
la più completa espressione alla loro vita, derivandone
del bene per se stessi, per tutti gli altri intorno a loro
e per la gloria di Dio, il loro Creatore. Geova Iddio è
Il Supremo, il grande e l'unico Iddio della libertà. La
2 . Qunll creature sono libere. qual'è la sorgente della loro libertà,
·

ed In che modo la loro libertà è relatlva?
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libertà origina da Lui. Essa non può affatto venire da
nessun altro.
3
Qualsiasi oppositore di Geova e della sua volontà
11on può giammai essere un vero difensore della libertà.
Jl grande avversario di Dio non può essere altro che il
nemico della libertà, ed egli, per contro, dev'essere ed .
infatti è l'empio oppressore. Satana il Diavolo è il dio
della schiavitù. Qualunque tentativo fatto per essere indipendente da Geova Iddio non recherà nessuna libertà
all'ostinata creatura ma ciò significherà la perdita totale della libertà, decadendo miseramente nell'appressante servitù del Diavolo. Tale schiavitù conduce al cordoglio ed alla morte. La vera libertà è goduta soltanto
da coloro che camminano nel sentiero della vita eterna.
• L'immutabile scopo di Satana, l'arrogante avversario, è quello di trascinare tutte le creature di Dio nella
sua schiavitù. Per questa. ragione la principale controversia da essere decisa è quella del dominio universale;
e cioè: Vivranno le creat ure dell'universo libere in
Geova, l'eccelso Creatore di tutte le cose buone? oppure
esisteranno esse schiave sotto il Diavolo? La controversia
dev'esse re decisa ad un tempo, e quel tempo è vicino.
L'universo non può per sempre esistere una parte :;chiavo ed una parte libero, come al tempo presente. La creazione dell'universo non fu mai intesa d'essere schiava
dell'egoismo e dell'ingiustizia. N on v'è nessun dubbio
riguardo al risultato di questa, controversia di lunga
durata cd anticamente predetta. La causa della libertà
vincerà l'eternità di pace. La libertà è l'adeguato elemento nel quale le creature fedeli di Geo va possono vivere. Coloro che vivranno e serviranno Iddio in perpetuo, debbono sc rvirlo spontaneamente cd allegramente.
'La ribellione e l'al lontanamento di Satana da Geova,
per l'indipendenza d'azione non controllata da Dio, non
acquistò una nuo,·a c più grande libertà per quel ribelle.
Il suo d<:sidcrio cl'e::;se rc re;,ponsabile soltanto a se stess0
e nessun altro, cd il suo tentativo di esistere indipendentemente dall 'organizzazione universale del sublime Creatore e Datore della vita e dai suo i regolamenti, non era
l'adeguata condotta per una liberazione personale. Egli
fu sempl icemente sopraffat to dalla sua propria passione
per ottenere il" dominio mondiale, e per essere adorato e
servito simile a Geova Iddio. L'unico risultato di tale
ambiziosa ed illecita condotta fu quello eli farlo vittima
c schiavo del suo proprio egoismo,. ch'è peccato. Perciò egli divenne il figliuolo della morte e della totale
distruzione. "Chi fa il peccato commette una violazione
della legge ; [ poichè l il peccato è la violazione della
legge. Chi commette il peccato è dal diavolo, perchè il
diavolo pecca dal principio. Per questo il Figliuol di
Dio è stato manifestato: per distruggere le opere del
3. Chi è Il principale nemico della libert/1, e do\•e conduce 0 che
cosa significa qualsiasi sforzo itnple!:!lto 11er divenire Indipendente
da Geova Iddio?
4. (a) Quale principale controversia è stata sollevata dall'avversarlo, qual'è Il suo scopo, e perchè tale controversia dev'essere deelsa fra breve? (b) Quale sarA Il risultato di questa decisione e
soltanto lo quale appropriato elemento vivranno le creature fede'u?
5. Per quanto riguarda Satana, quale fu l'ertetto della sua tu-· ·
ｳｯｲｾｮｴ･＠
Reparazlone da Dio per l'Indipendenza d'azione, e perchè
･ｾｬ＠
è un seduttore nell'offrire la llbertà ad altri?
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diavolo . . . . V'è. un peccato che mena a morte; . . .
Ogni iniquità è peccato." (l Giov. 3: 4, 8; 5 : 16, 17)
Il Figliuolo di Dio, che venne quale liberatore dalla
schiavitù, disse: "Chi commette il peccato è schiavo del
pece:ato. Or lo schiavo [del peccato] non dimora per
sempre nella casa: il Figliuolo vi dimora per sempre.
Se dunque il Figliuolo vi farà liberi> sarete veramente
liberi." ( Giov. 8: 34-36) Essendo egli stesso nella schiavitù del peccato, ne consegue che Satana il Diavolo è il
più grande seduttore quando egl i offre la libertà ad
altri. Egli imprigiona tutti coloro che gli danno ascolto
c li conduce nel servaggio diabolico della sua scellerata
volontà.-2 Tim. 2: 26.
6
Colui che pratica il peccato non può liberarsi dalla
dovuta. e giusta punizione. "Il salario del peccato è la
morte; ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù,
nostro Signore." (Rom. 6: 23) La via della giustizia
che l'individuo deve seguire, mantenendo inviolabile il
suo obbligo verso Geova Iddio, può sembrare di essere
ristretta, ma colui che si abbandona agl'impulsi cd a i
piaceri del peccato finalmente troverà soltanto il limite
tenebroso della fossa e del sepolcro. Quantunque la via
che dirige colà sia ampia e spaziosa, tuttavia essa non
è una via libera, e la sua fine è la perdita di ogni mo vimento ccl attività. "Poichè larga è la porta c spaziosa
la via che mena alla perdizione, e molti son quelli che
entra n per essa. Stretta invece è ht porta ed angusta la
via che mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano." (ìviatt. 7: 13, H) Satana il Diavolo ha diretto
l'intero moudo nella via larga, e coloro che camminano
nella via stretta verso la vita eterna debbono aderire
inflessibilmente alla loro condotta approvata, sen za volgcr:;i a destra nè a sinistra.
7
Iddio creò le s11e creature quali liberi agenti mor ali,
con la libertà di scegliere la vita soggette alla Sua pcrfetk'L e giusta volontà, oppure dimenticare c rinnegare la
loro relazione verso il loro Creatore e divenire una legge
a se stessi. Nessun uomo desidera di perdere la su a
libertà. È sola.mente la perdita dell'in telligenza o del
discernimento che può cagionare l' individuo ad abbandonare la volontà di Colui che lo creò per fargl i godere la
vita. Quindi, l'empio oppressore, Satana, deve pr esentarsi quale liberatore per indurre altre creatur e a d
abbandonare le leggi di Geova Iddio e per associarsi con
quell'astuto oppositore dell'Eterno. B ben dichiarato,
in 2° Corinzi 11:14,15 : "Satana [stesso ] si traveste
da angelo di luce. N on è dunque gran [cosa l se anche
i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia;
la [cui] fine sarà secondo le loro opere." Onde far
riuscire il suo malvagio disegno, Satana il Diavolo cd i
suoi ministri debbono malerap presentare Geova come se
fosse il Dio dell'oppressione, della crudeltà e delle tenebre. Questo significa dire, che Satana ed i suoi abbindolati ｳ･ｾｶｩｴｯｲ＠
debbono adoperare la religione allo scopo
6. Da che cosa l praticanti del peccato non possono mal liberarsi
e perchè la loro larga via non è una via libera?
'
7. Per Ingannare gll altri, perchè Satana deve ｰｲ･ｳｮｴ｡ｾＡ＠
come un
llberatore verso quelll che son stati creati quali liberi ll(;entl morali? e perciò quale mezzo d'Inganno ･ｾＺｬ＠
adopera?

l
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d'ingannare e di stornare gli uomini dal vero Dio, privandoli della. loro libertà concessa da Dio. Ma voi forse direte: ｾ＠ male adoperare la religione? Sl; poichè la
religione è l'istrumento che rappresenta Geova Iddio
sotto falsa luce, inducendo le creature a disubbidirgli.
Conseguentemente la religione non è la verità, ma è
tenebre. Essa accieca od ottenebra la mente dell'individuo conducendolo nella schiavitù dell'errore e del
peccato, risultando finalmente nella sua morte. Satana
è l'autore della religione.
8
Satana introdusse la religione nel giardino d'Eden,
quando il giusto mondo, in cui abitavano il primo uomo
e la prima donna, era nuovo e recente. Egli la introdusse
col mentire concernente Geova Iddio, infondendo false
speranze nella donna Eva. Egli corruppe la corretta
conoscenza di Eva e la sedusse per una cosa apparentemente buona, facendola oltrepassare i limiti che Iddio
aveva marcato. Egli la persuase che fuori di quei limiti
v'era la libertà. Il ｓ･ｲｾｮｴ＠
ragionò in questo modo: che
se Eva si sarebbe appoggiata sul proprio discernimento,
ignorando la parola ed il comandamento di Dio, essa
avrebbe potuto sprezzare Geova, mangiare ciò ch'essa
preferiva e così creare un nuovo, migliore e più grande
mondo per se stessa e per Adamo. Eva era stata avvertita.
che la disubbidienza avrebbe recato la morte, ma con la
pratica della religione essa pensava di poter acquistare
il premio dell'immortalità, ed aumentare la sua conoscenza al di là dei limiti ch'essa allora possedeva. Così
Eva agì secondo la parola di questo ambizioso "angelo di
luce", contrariamente alla ben conoscuita parola di Dio.
• Adamo si unì a sua moglie nella pratica della religione, accettando e mangiando il frutto proibito
ch'ella gli offrì. Egli non mangiò tal frutto perchè fu
ingannato, ma perchè egli voleva compiacersi, schierarsi
dalla parte di Eva, partecipare alle conseguenze funeste
con lei e così ritenerla per se stesso. Egli non temeva
Iddio; poichè s'egli avesse esercitato un tale pio timore,
egli sarebbe stato sollecitamente pronto ad evitare qualsiasi azione o condotta che avrebbe reso dispiacere a
Dio. Invece di essere un servitore di Dio mediante l'ubbidienza, egli preferì di servire se stesso, ed in tal modo
divenne il servitore o schiavo dell'egoismo, ch'è peccato.
Egli compiacque alla creatura invece del Creatore, c
questo lo fece perchè egli aveva perduto il discernimento
e la fede in Dio. "[Poichè] senza fede è impossibile
piaccrgli." (Ebr. 11: G) La religione è una mancanza
d'intendimento riguardo alla propria relazione con Dio,
ed una mancanza di fede nella sua parola. Adamo ed
Eva non si mantennero fermi nella libertà in cui furono creati da Dio. Essi caddero nella schiavitù del
peccato e della morte, per avere abbandonato la fede e
l'ubbidienza, impegnandosi nella pratica della religione.
10
Invece di continuare a vivere entro i confini del
8. Quando e per mezzo di Quali argomenti persuasivi Satana Introdusse la religione. e con qual pensiero la vittima · Incominciò a
praticare la religione?
9. Poi, In che modo Adamo dimostrò nessun timore nè fede verso
Iddio. e per conseguenza che cosa successe n lul ed alla sua moglle?
10. Allora ln che modo essi furono lasciati Hberl nella va·atR terra.
ma con tutto ciò perchè essi non erano liberi nè amanti di Dl.o?_

giardino d'Eden, essi furono allora. lasciati liberi nella
terra vasta e senza limiti fuori del giardino, con un'abbondanza di spazio per eseguire la loro propria volontà.
Ma quantunque fu loro concesso il corso della terra,
erano essi liberi? N o; costoro non erano più i figliuoli
di Dio od i membri della sua famiglia. La "legge del
peccato e della morte" ora operava entro il loro corpo;
ed essi non potevano liberarsi da quella legge finchè
l'esecuzione della sentenza di morte su di loro li avrebbe
finalmente condotti nella polvere, dalla quale essi furono
tratti. Geova non era più il loro Dio. Il loro dio era colui
ch'essi avevano preferito di ubbidire. Com'è scritto:
"N on sapete voi che se vi date a uno come servi per
ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena alla morte o dell'ubbidienza che mena alla
giustizia?" (Rom. G: 16) Essi si erano arresi a Satana
il Diavolo. Essi non amavano Iddio, poichè l'amore di
Dio è l'osservanza dei Suoi comandamenti. "Niuno può
servire a due padroni; perehè o odierà l'uno ed amerà
l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non
potete servire a Dio ed a Mammona."-Matt. 6: 24;
l Giov. 5: 3.
11
Per mezzo della sua perversa condotta Adamo attirò
gran vituperio sul nome di Dio. Se egli non avesse dcterminato di schierarsi dalla parte di sua moglie m·a di
mantenersi fedele a Dio, non importa quanto gli sarebbe
costato la perdita di Eva, egli avrebbe potuto fermare
proprio al principio il vituperio e la male rappresentazione contro Iddio. Egli avrebbe potuto dimostrare che
il Diavolo è un gran bugiardo, e così avrebbe rivendicato
l'eccelso nome del suo benevolente Creatore. Mediante
la sua mancanza d-'amore, di devozione e di considerazione per Iddio e per il Suo nome, e mediante l'ingratitudine e l'ostinatezza della sua azione, schierandosi col
religionista Satana e con la sua gonza Eva, Adamo recò
l'inesorabile distruzione su di sè. Il nuovo e migliore
mondo senza confini non si materializzò affatto per loro.
In realtà, esso divenne un mondo religioso, un mondo
corrotto e morto, un mondo condannato alla distruzione.
Satana il Diavolo divenne il suo dio, il quale è un dio
di menwgne e di ribellione, un dio che toglie la libertà
dai figliuoli di Geova, un dio di religione e di antagonismo alla regola, alla legge ed alla parola di Geova.
12
Sino al giorno presente, la famiglia umana non ba
scampato dai frutti amari della condotta religiosa di
Adamo. Infatti è scritto: arrutto il mondo giace nel
maligno." (1° Giov. 5: 19) "Perciò, siccome per me:r.7.()
d'un sol uomo il peccato è entrato nel mondo, e per
mezw del peccato v'è entrata la morte, e in questo modo
la morte è passata su tutti gli uomini, perchè tutti hanno
peccato. . . . per il fallo di quell'uno la morte ha
regnato mediante . quell'uno, . . . con un sol fallo la
condanna si è estesa a tutti gli uomini, . . . per la
disubbidienza di un solo uomo molti sono stati costituiti
11. In che modo Adamo, mediante la sua condotta, recò gran vltnperlo sul nome di Dio e la distruzione su di sè?
12. Quali Seri tture lntenslflcano Il tatto che la famiglia umana non
ha scampato dal frutti della condotta di Adamo,- e pertanto quali
domande propongono gli amanti della libertà?
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peccatori, . . . il peccato [ha regnato] nella morte."
(Rom. 5: 12, 17, 18, 19, 21) Nessun membro della famiglia umana, malgrado la sua nazionalità, può negare
o evadere questi fatti concreti. Coloro che li vogliono
negare sono acciecati dal potente traditore, il quale li
mantiene sotto il suo potere ed impedisce loro di trovare l'unica via di scampo per la loro valida protezione.
"Dei quali l'iddio di questo [mondo] ha accecato le
menti, affinchè la luce dell'evangelo della gloria di
Cristo ch e è l'immagine di Dio, non risplenda loro."
( 2 Co r. 4 : 4 ) Perciò, ravvisa ndo che la schlavitù del
Diavolo, del peccato c della morte san venuti sull'intera
umani tà, in che modo possiamo liberarci, s'è possibile ?
Più importan te ancora, avendo acquistato la libertà, coin essa?
me poss iamo mantencrci ｳ ｡ ｬｾｩ＠
LA VERlTA VI FARA LIBERI

Geova Iddio prcconobbe che vi sarebbero stati degli
uomini e delle donne che avrebbero desiderato di liberarsi da tale opprimente servaggio, non per compiacere
a se stessi come Ad am o fece n ell'E den, ma per adorare
e ser vire l' un ico vero D io vivente, il loro grazioso Creatore. Geova Iddio è il grande Liberatore, ed E gli nella
sua infinita misericordia diede la preziosa promessa di
liberazio ne, affin chè t utti gli amanti e ricercatori della
liber tà av rebbero potuto ricevere la speranza, e vivere
secondo il requisito della libertà . Leggete la Bibbia, la
P arola di Dio, e vo i t roverete un continuo ricordo delle
success ive promesse c degli infiniti atti di liberazione
med ia n te la potenza di Geova, che f ra breve r aggiungeranno il punto cul minanty in un nuovo mondo di libertà
ete rn a, sotto il perfetto Governo di liberazione. La segue nte preghiera è a ppropriatamente rivolta a Lui da
coloro che si trovano sotto l'oppressione religiosa : " 'l'u
sei il mio re, o Dio, ordina la salvezza di Giacobbe ! Con
te noi abbatte remo i n os tri n emici, nel tuo nome calpesteremo quelli che si levan contro a noi."Poichè non è
nel mio arco che io confi do, e non è la mia spada che
mi salverà; ma sei tu che ci salvi dai nostri nemici e
rend i confu si quelli che ci odiano. In Dio noi ci glorieremo ogni g iorno, e celebreremo il t uo nome in perpetuo."
-SaL 44: 4-8.
14 La completa liberazione viene con lo stabilimento
di quel Governo da Dio, e la sua azione contro tutti
gli oppressori dell'uomo e tutti i calunniatori del nome
di Geova; mediante la loro distruzione alla "battaglia
del gran giorno dell'Iddio Onnipotente". Ma anche prima di quel glorioso compimento della Sua liberazione
acl Harmaghedon, v'è la possibilità di un rilascio dall'oppressivo giogo di questo presente mondo malvagio,
rilascio che molte persone possono attualmente godere.
Ma in che modo? Per mezzo della verità, la quale libera
dal timore, dalle catene e dalla cecità della religione.
L'avvenimento fatale che successe nel giardino d'Eden
13

13. Perchè Goo>a è Il grnnde Liberatore, e perchè ｅｾ［ｬ＠
diede la
sua paro In o promessa di liberazione?
·
14. Quando viene la completa liberazione. In che modo v'è ｯｾＺｧｩ＠
alcuna pooslblle Uberazlone dal sogglogamento del presente mondo,
e tra quali due cose oppOste, dunq11e, v'è stato una lotta sin
dall'Eden?
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rende il fatto chiaro, e cioè, che la verità è assolutamente
opposta alla religione. D 'allora in poi v'è stato un accanito combattimento tra la fulgida verità e la tenebrosa
religione, ma la più grande maggioranza del mondo è
caduta sotto il giogo della religione, opponendosi alla
verità ed ai suoi annunziatoti. Il più grande annunziatore della verità sulla t erra, parlando in riguardo ai più
ardenti r eligionisti, disse: "Se foste figliuoli d'Abramo,
fareste le opere d'Abramo; ma ora cercate d'uccider m e,
uomo che v'ho detta la verità che ho udita da Dio ; così
non fece Abramo. Voi fate le opere del padre vostro .
. . . Voi siete progenie del Diavolo, ch'è vostro padre,
e volete fare i desideri del padre vostro . Egli è stato
omicida f in dal principio e non si è attenuto alla verità,
perchè n on c'è verità in lui. Quando parla il falso, parla
del suo, per chè è bugiardo e padre della menzogna. E
a me perchè dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi
convince di peccato? Se vi dico la verità, perchè non mi
credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per
questo voi non le ascol tate; perchè non siete da Dio."
( Giov. 8 : 39-47 ) Quell'annunziatore della verità fu
Cristo Ges ù, il quale disse: " Io son la via, la ver ità e
la vita."-Giov. 14 : 6.
15
Sim ilmente Geova Iddio annunziò la verità a quei
religio nisti n el 'giard ino d' Eden prima ch'essi ｦ ｵ ｲｯ ｮｾ＠
espulsi d a esso, quando Egli pronunziò la sentenza ｾ ｾ＠
sterminio sul Serpente ingannatore in questo linguaggio
simbolico: "Ed io porrò inimicizia fra te e la donna, e
fra la tua progenie c la progenie di lei ; egli schiaccerà
il tuo capo, ma tu gli ferirai il calcagno." ( Gen.
3: 14, 15, R oth. ) Quel pronunziamento di verità fu la
prima dichia razione della futura liberazione. Esso preannunziò la ven uta della Progenie, o Colui che sarebbe
emanato dal seno dell'organizzazione di Dio, sulle cu i
spalle avrebbe riposato il nuovo e giusto Governo. Egli
avrebbe tr ionfato su og ni persecuzione diretta al suo calcagno, cioè, ai membri del corpo di Cristo, ed avrebbe
schiacciato a morte il Diavolo e la sua progenie perseguitatrice. I ddio non pronunziò quella parola di verità
per amore di Adamo ed Eva, poichè essi non erano più
degni di redenzione, m a lo fece per amore dei discendenti d i coloro che avrebbero ascoltato la parola di Dio,
e che avrebbero adopera to tale parola differentemente
dai loro primi genitori . Adamo ed Eva, essendo ora
di venuti religiosi, continuarono a procedere "con astuzia
. .. falsificando la parola di Dio", ingannando se stessi
e molti dei loro fi oo-liuoli relativamente al suo significato.
( 2 Co r. 4: 2 ) Cosicchè essi fecero religiosamente con
le cose della parola di Dio, ''cose difficili a capire, che
gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le
altre Scritture, a loro propria perdizione." (2 Pietro
3: 16) La prima vittima del suddetto fallace procedimento fu Caino, il loro primo figliuolo. Egli divenne
un religionista. Abele, il loro secondo figliuolo, fu il
15. (a) Quale fu In prima dichiarazione di liberazione, e per- amor-e
di chi essa fu fatta? (b) In che modo Adamo ed Eva continuarono
ad adoperare la parola di Dio chi tu la prima Y!ttlma di ·questo,
ma chi tu Il primo ad essere ltberato?
·
·
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primo ad essere liberato dalla condanna, dalla religione
e dalla schiavitù di Satana, il Diavolo.
18
In che modo Abele divenne libero? Che cosa lo fece
libero? Fu appunto la verità della parola di Geova, la
quale Abele non falsificò egoisticamente allo scopo di
giustificarsi. Egli l'accett,ò con fede quale guida per la
sua adorazione e per la condotta della sua vita. Egli si
dichiarò un innato peccatore, incapace di redimersi.
Nondimeno egli altresì espresse la credenza nella verità
che mediante la Progenie, la quale sarebbe stata ferita
al calcagno dal Serpente, Geova Iddio avrebbe provveduto il valido sacrifizio che avrebbe riscattato Abele e
tutti gli altri credenti dalla morte e dal peccato. Per
1(). ·(a) In che modo tu liberato Abele, e che cosa lo rese libero?
(b) Pcrchè Ca ino, mediante la sun condotta, non fu emancipato
rlnlla se r vitù?

quanto riguarda la giustificazione .di Abele mediante la
fede, giustificazione dalla condanna ereditata, è scritto:
"Per fede Abele offerse a Dio sacrificio più eccellente
di quello di Caino; per mezzo d'essa [la fede] gli fu
resa testimonianza ch'egli era giusto, quando Dio attestò
di gradire le sue offerte; e per mezzo d'essa, benchè
morto, egli parla ancora." (Ebr. 11: 4) Il peccato giaceva alla porta di Caino, ed egli odiò il suo giusto fratello. L'odio lo rese un assassino del giusto adoratore
di Geova Iddio. Le sue opere erano malvage, ed egli fu
condotto nella schiavitù dell'empio, Satana. Il suo omicidio del primo testimone di Geova sulla terra, non lo
affrancò dalla servitù; però Abele, mediante la risurrezione della potenza di Dio, sarà risvegliato per godere
la vita e la libertà nel giusto Nuovo Mondo.

\

MANTENIAMOCI SALDI PER LA LIBERTA
"Cristo ci ha affrancati perchè fossimo liberi; state dunque saldi, e non vi lasciate di nuovo zJOrrc sotto il giogo
della schiavitù l-Gal. 5:1 .

C

IRCA due mila anni dopo la promessa che Geova
aveva fatto nell'Eden, un'altra potente verità, che
preannunziava la futura liberazione dell'umanità,
fu dichiarata ad Abrahamo, "l'amico di Dio". Tale verità
rivelò che il Lìberatore sarebbe venuto dalla -discendenza
di quell'uomo di fede. Vicino al luogo di nascita di Abrahamo, in Babele, o Babilonia, la religione era stata
ristabilita ed organizzata, poco tempo dopo il gran diluvio dei giorni di Noè. Inolt.re, il dominio dittatoriale
o totalitario era stato stabilito colà, adoperando la religione quale mezzo per rendere gradevole tale dominio
oppressivo dci popoli, come se ciò fo sse stato secondo
il desiderio ed il proposito celeste. In seguito avvenne
ivi un'aggressione sanguinosa ed un avido commercialismo. Così Abrahamo uscì fuori da quella schiavitù
mondana. Essendo egli uscito da tale nefasta condizione
di servitù, egli non visse p iù quale parte di questo mondo di religione, di commercio e di politica, ma andò
liberamente da un luogo all'altro e visse nelle tende,
ovunque Iddio lo condusse. Egli anticipava l'avvenimento di un mondo assolutamente libero delle cose di
questo presente mondo malvagio, libero anche del suo
originatore, Satana il Diavolo.
2
In che modo Abrahamo acquistò la sua libertà? Mediante la verità della parola di Geova, assieme alla fede
ed alle opere di fede in cui Abrahamo partecipò. In
seguito a quelle verità che Abrahamo già conosceva, rivelate nell'Eden riguardo al proprosito di Dio, Geova
aggiunse l'altra verità concernente la Progenie, dicendo: "In te saranno benedette tutte le famiglie della
terra." "Mira il cielo, e conta le stelle, se le puoi con-

tar e. . . . Così sarà la tua progenie." ( Gen. 12 : 3;
15: 5) Cosicchè " [ Abrahamo] credette all'Eterno, che
gli contò questo come giustizia"; in tal modo Abrahamo
compiacque al Signore Iddio e fu alleviato dalla condanna.-Gen. 15: 6.
3
Sara, la moglie di Abrahamo, continuò ad essere sterile sino all'età di settantacinque anni. N ella sua ansietà ella offrì ad Abrahamo la sua serva Egiziana Agar,
per agire al posto suo e generare un figliuolo, affinchè
Abrahamo avesse potuto ottenere una discendenza per il
servizio di Dio, se ciò fosse stato gradevole a Geova.
Abrahamo prese la serva Agar, ed essa divenne la madre di un figliuolo chiamato Ismaele. M:a costui, essendo
il figliuolo di una serva o schiava, non era l'individuo
scelto da Geova Iddio per essere la ·"progenie d' Abra.mo". Quindici anni dopo, quando Abramo aveva cento
anni d'età e Sara novant'anni, la miracolosa potenza di
Geova operò attraverso questa coppia anziana, accordando loro il figliuolo dal quale sarebbe -venuto la progenie, chiamandolo ! sacco_ Egli era il figliuolo di Sara,
la donna libera.
• Quando Isacco fu divezzato, egli fu deriso e perseguitato da Ismaele, il figliuolo della serva Egiziana, il
quale dimostrò d'essere un servitore soggetto al Diavolo
e senza possedere la fede di Abrahamo. Perciò, secondo
la volontà ed il comando di Dio, la serva ed il suo figliuolo furono cacciati dalle tende di Abrahamo, !asciandoli
andare ovunque avessero voluto e servire chiunque essi
avessero preferito: Il figliuolo di Abrahamo e della donna libera doveva essere l'unico ed incanti-astato figliuolo
del padre suo. Simile al padre suo, egli non doveva

l. Due mila anni dopo l'a.ccaduto nell'Eden, a chl fu conce.•sa
un'altra potente verità dl liberazione, ed In che modo costui U RCl
fuori da sotto la schla vltù mondana?
2. In che modo . Abrahamo acquistò la sua libertà, e qual'è la testimonianza Scrltturale relativamente al suo sollievo dalla condanna?

3. Come avvenne Il fatto che Abrahamo ebbe un figliuolo da una
donna serva ed un altro da una donna libera?
4. Perchè Ismaele e la Rua madre furono cacciati dalle tende di
Abrahamo. e che ｣ｯｾ｡＠
doveva !sacco fare appropriatamente, quale
unico erede d'Abrnhamo7
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essere il servitore di nessuno uomo sulla terra, ma doveva mantenersi fermo nella libertà in cui nacque. Egli
doveva far questo esercitando la fede simile al padre suo
Abrahamo, accettando la parola di Dio, credendo nella
sua verità ed osservando i comandamenti di Dio.-Gen.
16: 1-16; 21: 1-21; 25: 5-11.
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Questi sviluppi o procedimenti storici furono registrati nella verace Parola di Dio, poichè essi servono
quale allegoria. Vale a dire, essi costituivano degli atti
di un gran dramma profetico, eseguiti dagli attori viventi a prefiguranti delle cose più grandi avvenire, cose
di grande interesse ed importanza per coloro che oggi
desiderano la liberazione. L'apostolo Paolo scrive a coloro che, a danno dei loro migliori interessi, desiderano
tuttavia di rimanere sotto la religione, le sue cerimonie
e le sue osservanze: "Ditemi: Voi che volete esser sotto la
legge, non ascoltate voi la legge? Poichè sta scritto che
Abramo ebbe due figliuoli: uno dalla schiava, e uno
dalla donna libera; ma quello dalla schiava nacque secondo la carne; mentre quello della libera nacque in
virtù della promessa. Le quali cose hanno un senso allegorico; poichè queste donne sono due patti, l'uno, del
monte Sinai, genera per la schiavittt, ed è Agar. (L'altro
patto fu quello fermato con Abramo concernente la progenie, mediante la quale tutte le famiglie della terra
sarebbero benedette.] Infatti Agar è il monte Sinai in
Arabia, e corrisponde alla Gerusalem me del tempo presente, la quale è schiava coi suoi figliuoli. Ma la Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è nostra madre."
- Gal. 4 : 21-26.
6 La Gerusalemme ch'esisteva ai tempi di Paolo era
occupata dai Giudei, i quali erano di nascita "secondo
la carne" i discendenti di Abrahamo, Isacco e Giacobbe.
Costoro erano "Giudei per natura". Giacobbe ed i suoi
dodici fl.gliuoli andarono in Egitto e qui vi divennero
un gran popolo. Allora, essendo essi i componenti dello
scelto popolo di Geova Iddio, il Diavolo li fece odiare
ed appressare per inschiavirli nel duro servizio degli
Egiziani. Iddio non aveva scelto il suo popolo per essere
schiavo, e per servire gli uomini, ma lo aveva costituito
per essere assolutamente libero da ogni gravame e così
servire solo l'Iddio Altissimo. Egli suscitò 11osè quale
loro liberatore. Mediante Mosè, Egli li condusse fuori
della casa di servitù e fuori della fornace di ferro, distruggendo i loro acerrimi persecutori, gli Egiziani. In
tal guisa Geova acquistò una rinomanza per sè, e costituì gl'Israeliti o Giudei quali suoi testimoni. Egli li condusse presso di sè al Monte Sinai. Quivi Egli inaugurò
un patto con loro, accordando loro la legge dei Dieci
Comandamenti, le relative ordinanze ed i statuti. Questo patto della legge fu concesso quattrocentotrcnt'anni
dopo il patto che Geova fece con Abrahamo concernente

la progenie della promessa. Avendo Iddio formato la
nazione d'Israele sotto' il patto della legge, significò
forse questo che la progenie promessa sarebbe provenuta
soltanto mediante i loro propri sforzi della carne, secondo il patto della legge? N o, affatto! Perchè, dunque,
fu essa aggiunta al patto fermato con Abramo?
7
Fu appunto allo scopo di tenere gl'Israeliti o Giudei
indipendenti da tutte le nazioni, puri e separati da tutte
le religioni finchè sarebbe venuta la progenie promessa.
Allora essi si sarebbero uniti a costui, precisamente
com'essi avevano seguito Mosè. (Gal. 3 : 19, 24-29) Così
essi sarebbero veramente divenuti la progenie' d'Abramo,
non per virtù della loro discendenza naturale come
"Giudei per natura", ma bensì per virtù della fede in
Geova c nella Progenie ch'Egli produsse. Avendo ereditato l'imperfezione, ·le propensioni e l'inclinazioni peccatrici, essi furon o disposti verso il peccato e la sua forma astuta, ch'è la religione. P er conseguenza, Iddio li
avvertì di non accoppiarsi con i religionisti, poichè la
loro nazione non avrebbe potuto esistere libera ed allo
stesso tempo essere alleata con gli schiavi della religione.
La legge di Dio prescrisse: "Non farai alleanza di sorta
con loro, nè coi loro dèi. Non dovranno abitare nel tuo
paese, perchè non t'inducano a peccare contro di me:
tu serviresti ai loro dèi, e questo ti sarebbe un laccio."
(Esodo 23: 32, 33; 34: 12-16) "Sterminerai dunque
tutti i popoli che l'Eterno, l'Iddio tuo, sta per dare in
tuo potere; l'occhio tuo non n'abbia pietà; e non servire
<lgli dèi loro, perchè ciò ti sarebbe un laccio. Darai alle
fiamme le immagini scolpite dei loro dèi; non agognerai e non prenderai per te l'argento ch'è su quelle,
onde tu non abbia ad esserne preso come da un laccio;
perchè sono un'abominazione per l'Eterno, ch'è l' I ddio
tuo."-Deut. 7: 1G, 25.
8
La nazione d'Israele ripetutamente abbandonò la
legge di Geova per praticare la religione, adorando le
cose fatte dalle creature e concorrendo nei trattati e nelle
alleanze con i religionisti intorno a loro. La legge di Dio
è la "legge della libertà" dal peccato, dalla religione e
dal Diavolo. Se gl'I sraeliti pensavano di non essere liberi sotto la legge per servire Geova Iddio, allora quando si ribellavano contro la sua legge ed il suo regime
Teocratico, attaccandosi alla religione, essi ravvisavano
sempre che tale condotta li conduceva nel servaggio del
Diavolo, dei suoi demoni, assieme con i suoi gonzi cd
agenti religiosi sulla terra. Senza nessuna eccezione, la
religione si dimostrò di essere un laccio insidioso per
trascinarli nella servitù, sotto la più grande oppressione.
Geova Iddio si manifestò ripetutamente quale Dio della
libertà, liberandoli dalla funesta religione e dai religionisti. Egli procurò loro dei liberatori, e come tali essi
raffiguravano la prossima progenie d' Azramo, la Progenie della "donna" di Dio, la quale schiaccerà infallibilmente la testa del Serpente.-Giudici 2: 11-19, 3.

15. In che modo cotesti !atti storici furono un'alleforla, e pertanto
che co88. scrlase l'apostolo Paolo al Galati, l qual volevano assoggettarsi alla religione ed alle sue cerimonie?
6 . In che modo gli antenati del figliuoli d! Gerusalemme divennero
schiavi, come furono essi llberatl, ed In seguito che cosa Iddio
aggiunse al suo patto ch'Egll Cermò con Abrahamo?

7. Perchè questo patto della legge fu aggiunto a quello che Iddio
Cece con Abrahamo? e qual! avvertimenti contro la religione esso
Incluse, e perchè?
8. Nel caso degi'Israelltl, In che modo la legge d! Dio !u dimostra ta
d'essere la "legge della libertà", ed In che modo Iddio al manifestò
d! essere li Dio della llberttt?
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L'ultima liberazione dalla schiavitù dai loro nemici
avvenne settant'anni dopo la desolazione della città di
Gerusalemme e la loro cattività in Babilonia. Allora fu
concesso loro la libertà di adorazione nella loro propria
patria, ed il Re Ciro permise a "tutti quelli ai quali
Iddio avea destato lo spirito, [di levarsi] per andare a
ricostruire la casa dell'Eterno ch'è a Gerusalemme".
(Esdra l: 1-5) D'allora in poi Gerusalemme ed il suo
popolo non caddero mai più nell'adorazione degl'idoli e
degli dèi pagani. Nondimeno, Gerusalemme ed i suoi
figliuoli non si mantennero fermi per la libertà. Essa
nuovamente ritornò nella schiavitù per mezzo del laccio
della religione. Ma in che modo? voi domanderete. Allontanandosi dalla verità della scritta Parola di Dio.
E ssa incominciò a praticare i precetti e le tradizioni dei
maestri umani, i quali posero le loro proprie interpret azioni e filosofie ｾ＠ quelle degli altri uomini al disopra
e prima della Parola e dei comandamenti di Dio. Tale
procedimento fallace .o ttenebrò la mente dei Giudei oscue delle leggi di Dio, in
rando il vero senso della Ｎｐ｡ｲｯｬｾ＠
modo che risultò lo sviluppo di una classe clericale f ra
di loro, incluso gli scribi, i Farisei, i Sadducei ed i
dottori. Gesù disse loro : " Perchè trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? . . .
E avete annullata la parola di Dio a cagion della vostra
t radizione.. , . Ma invano [essi] rendono il loro cul to
[a Dio], insegnando dottrine che so n precetti d'uomini."
- Matt. 15: 1-9.
10
Tale form a di adorazione fu conosciuta quale 'rel igione Giudaica' o del " Giudaismo", e Saulo di Tarso
disse che per vivere come un Fariseo si doveva praticare "la più rigida !ietta della nostra religione."
Egli disse, inoltre: "Difatti voi avete udito quale sia
stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo ; come perseguitavo a tutto potere la Chiesa di
Dio e la devastavo, e mi segnalavo [nella religione del]
giudaismo più di molti della mia età fra i miei connazionali, essendo estremamente zelante delle tradizioni
dei miei padri."-Atti 26 : 5; Gal. l: 13, 14.
11
Gerusalemme ed i suoi figliuoli si precipitarono
nella desolante schiavitù a causa della religione. P erciò,
la legge che Iddio diede ai Giudei mediante Mosè al
Monte Sinai, non servì quale pedagogo o guida per condurre i religionisti a Cristo Gesù. Abrahamo, "quell'amico di Dio", servì quale figura profetica di Geova Iddio stesso, nella eminente allegoria di Abrahamo, della
sua moglie e della sua serva. La sua moglie Sara recitò
la parte che raffigura la "donna" di Dio, cioè, la Sua
santa organizzazione universale, che produce la "progenie". La "progenie d'Abrahamo", perciò, essendo pure
la progenie della "donna" di Dio, è appunto Cristo.
Egli è il Figliuolo di Geova Iddio ed è prodotto dal
corpo dell'organizzazione universale di Dio. Egli è stato
9

9. Quando avvenne l'ultima Uberazlone dalla schlnvltù, e nondimeno lo che modo l Giudei divennero nuovamente schlttvl per mezzo
del laccio della rellgione?
10. Che cosa divenne chiamata tale forma dl adorazione, e quale
fu la sua plll rigida setta?
11. (a) Perchè Il patto della ｬ･ｧｾＺ＠
dl Dio non servi per l rcl!gtonlstl
Giudaici quale guida per condurli a Cristo? ( b l Nella grande allegorla, eh! raffigurò Abrahamo, Sara ed 11 suo t!gll nolo?
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separato per il proposito speciale di Dio, quale Vindice
del Suo nome e quale Re del Nuovo Mondo di libertà,
il glorioso Emancipatore il quale reca 'liberazione a
quelli che sono in cattività, [e] l'apertura del carcere ai
prigionieri'.-Gal. 3: 16.
12 L'organizzazione celeste dei figliuoli di Dio è libera,
poichè essa è unita inseparabilmente a Geova Iddio, come Sara la donna libera era unita ad Abrahamo. Il diletto Figliuolo di Dio, Cristo Gesù, è libero. Egli rende
liberi coloro che lo accettano, che ascoltano la verità
ch'Egli annunzia e che seguono le sue orme. Ma la
Gerusalemme religiosa ed i suoi figliuoli sulla terra
non divengono liberi. Gesù ne indicò il motivo, quando
egli disse a costei: " [O] Gerusalemme, Gerusalemme,
che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati,
quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come
la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; e voi non
avete voluto! Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata
deserta." (:M:att. 23: 37, 38) Essa ed i suoi figliuoli prefe rirono di rimanere n ella schiavitù della sua religione
praticata nel tempio, rigettando il Liberatore che li
avrebbe fatti liberi. Gesù si rivolse ai figliuoli religiosi
di Geru salemme, allorquando disse loro: "Voi siete progen ie del diavolo , ch'è vostro padre," ed essi fecero le
opere del loro padre quando uccisero Cristo Gesù e scelsero quale re Cesare, il pagano. Quarant'anni dopo,
Gerusalemme fu annientata dagli eserciti di Cesare. La
causa che incitò tale disastro e la sua intera responsabili tà sono assegnate solamente alla RELIGIONE!
13
Molti secoli prima di quell'accaduto, quando Gerusalemme era fedel e a Geova Iddio, ed il suo unto re
Davide regnava sul Monte Sion, Gerusalemme costituiva una tipica figura dell'organizzazione celeste di
Dio. Il Re Davide fu un tipo profetico dell'unto Figliuolo di Geova, Cristo Gesù il Re. Un giorno di Sabato
Gesù predicò n ella sinagoga di N azaret, leggendo ed
appl icando a se stesso la profezia d'Isaia: "Lo spirito
del Signore è su me, poichè Egli mi ha unto [autorizzato] per proclamare le buone novelle ai poveri; Egli
m'ha inviato per pubblicare una liberazione ai prigionieri, e la guarigione della vista ai ciechi; per dispensare la LIBERTÀ agli oppressa ti; per proclamare l'era
bilità sono assegnate solamente alla RELIGIONE!
u Gesù smascherò la religione e dichiarò la verità ai
popoli concernente il regno di Dio, dimostrando loro la
via di liberazione dalla religione, dal peccato e dal Diavolo. Quei Giudei che andarono da lui in fede, divennero i suoi discepoli, continuarono nella sua parola di
verita, e furono resi liberi. Essi diventarono liberi anche
dalla legge di Mosè, la quale richiedeva da loro la perfezione della giustizia. N on era possibile per loro di
12. Perchè l'organizzazione del flglluoll d! Dio è libera? e perchè la Gerusalemme terrestre ed 1 snol flglluoll non divennero
liberi?
13. Chi tlplflcarono Il ne Davide e la Gerusalemme del suo! tempi,
e nella cittA dl Nazaret quale profezia l'antltlplco Davide appllcò
a se stesso? ·
14. (a) Percl1è 1 Giudaici discepoli d! Gesù !urono ree! llberl dalla
legge d! Mosè? e da che cosa furono liberati 1 discepoli che non
erano Ebrei? (b) In che modo tutti costoro furono Introdotti a
far parte della "progenie d! Abrahamo"?
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corrispondere a tale requisito, e perciò nel cospetto della
legge essi dimoravano sempre nella schiavitù del peccato,
dell'imperfezione e della morte. A tempo debito, i Gentili, o non-Giudei, ricevettero la verìtà di Cristo Gesù,
l'accettarono e credettero in lui quale Progenie della
"donna" di Dio, la Progenie d' Abrahamo in cui tutte le
famigli e della terra saranno benedette. Anche costoro
furono liberati dal peccato e dalla sua condanna, dalla
schiavitù del Diavolo, e dalla religione, ch'è demonismo.
Cristo Gesù non condusse tali Gentili, o credenti nonGiudei, sotto la legge che Mosè aveva ricevuto al Monte
Sinti, poichè Gesù alleviò anche i credenti Giudei dall'obbligo di quel patto della legge d i Sinai. A tutti cot esti credenti, siano essi Giudei o Gentili; Cristo Gesù
aprì la via per venire a Geova Iddio il Padre. Geova li
generò col suo spirito, o la sua invisibile forza vitale, ed
essi furono addottati e fatti partecipi con Cristo Gesù
alla progenie d' Abrahamo. Oggi vi è un residuo di
costoro sulla terra.
AFFRANCATI PER LA LIBERTA

Sino al giorno ｰｲ ･ｾ｣ｮｴ＼＾＠
i rel ig-ionist i si offendono
quando qualcuno si ,;cioglie dalh1 rel igion e ed entra
nella libertà, quale vero scguaec di Cri:;to Gesù. Costoro
adoperano l'astu7.ia e cen:nno con inganno d'int.rappolare e condurre i liberati nuovmncnte nella schiavitù.
Ai tempi degli apostoli gli aderenti della religione Giu daica cercarono di fare proprio quello. Essi indussero
alcunni credenti di farsi circoncidere nella carne, e di
"osservare giorni e mesi c stagioni ed anni", cercando
di giustificarsi mediante le opere della carne secondo la
legge di Mosè, anzichè mediante la fede nella perfetta
opera di riscatto di Cristo Gcstl, il Liberatorc.-Gal.
l : 16; 4:9, 10; 5: 2-G; G: 12, 13.
16 Tale ragionamento c filosofia sulla legge di Dio
mediante Mosè, non è affatto in accordo con Cristo Gestt
o con i suoi ispirati apostoli. Neanche è in accordo col
grande Spirito, Geova Iddio. Ma è piuttosto in accordo
con la rei igionc e con le sue tradizioni umane, uomini
che rigettano Geova quale Iddio, Cristo Gesù qual e Re,
ed il regno di Geova sotto ｃｲｩｾｴｯ＠
Gesù quale unico mezzo
di emancipazione per l'uman ità. ｅｳｾ ｩ＠ invece desiderano
di mostrare ciò che possano fare nella carne, e quello
che possono creare coi loro propri sforzi, guidati dalla
religione. Cotesti uomini non sono i figliuoli di una
libera organizzazione, ma bensì dell'organizzazione del
mondo oppressivo di Satana. Con parole ben proferite,
n ella sua epistola ai Galati, Paolo si rivolge trionfalmente agli adottati figliuoli di Dio. i quali fanno parte
della progenie d' Abrahamo con Cristo Gesù, il più
Grande Isacco, dicendo: "Ma la Gerusalemme di sopra
è libera, ed essa. è nostra madre. Ora voi, fratelli, siete
figliuoli della promessa alla. maniera d'Isacco. Perciò,
fratelli, noi non siam figliuoli della schiava, ma della
' j

15. Sino al ｾｯｲｮ＠
presente perchè s! offendono l religlonlstl, e che
cosa essi cercano ed Inducono l liberati di fare, come avvenne ai
giorni apostolici?
16. (a) Secondo a che cosa è tale ragionamento e filosofia, e di
quale specie d'organlna.z!one sono essi figliuoli? (b) In contrasto,
che cosa dice l'apostolo Paolo agli adottati !lgliuoll di Dio?

BROOKLYN,

N . Y.

libera. Cristo ci ha affrancati perchè fossimo liberi;
state dunque saldi, e non vi lasciate di nuovo porre sotto
il giogo della schiavitù !"-Gal. 4: 26, 28, 31; 5: l.
11 L'antico !Sacco fu un t estimone di Geova. Cristo
Gesù, il più Grande Isacco, mediante la sua fedele ｴ･ｳ
ｩ ｾ＠
monianza concernente Geova cd il suo regno, acquistò
il risplendente titolo " Il Testimone Fedele e Veracc."
(Apoc. 3 : 14) I moderni testimoni di Geova, i quali
costituiscono gli adottati cd unti figliuoli di Dio, formano il residuo del corpo di Cristo, il più Grande ! sacco
e la Progenie d' Abrahamo. Essi sono i figliuoli della
libera organizzazione, la celeste Gerusalemme; essi non
fanno parte di questo mondo, ch'è nel servaggio del "dio
di questo [mondo]", della sua religione e dell'empietà.
Quantunque si trovino nel mondo, essi non fanno parte
di ciò. ( Giov. 15: 19; 17: 14, 16) Essi difendono il Governo Teocratico d.el giusto-Nuovo Mondo ed appartengono ad esso, il cui mondo è vicino e recherà delle libertà
che gli uomini non hanno mai conosciuto per sei mila anni. N on solo cotesti fedeli serv itori di Dio sono liberi, ma
tutte le persone di buona volontà le quali abbandonano
la reli gione, accettano la verità, consacrandosi a Dio c
divenendo i compagni dci testimoni el i Geova, finanche
queste "altre pecore" del Signore diventano egualmente
liberi come loro. Chi l'ha fatto liberi, c per quale scopo?
"Cristo ci ha affrancati perchè fo ssimo liberi !" Quindi,
l'esortnzione dell'apostolo è diretta n noi : "State dunque
sa ldi, c non vi lasciate di nuovo porre sotto il g iogo della
;;chiavitù." Oiacchè siamo vici ni al princi}Jio del N uovo
Mondo, questo è sufficiente moti vo per 'mantencrci
saldi'. Nessuno di coloro che sono schiavi delle cose opposte a Dio entreranno in quel nuovo mondo. Soltanto
i liberi entreranno attraverso la sua risplendente sogl ia.
GIOGO DELLA SCHIAVITù

N on vi dovrebbe essere nessuna incertezza circa il
significato del "giogo della schiavitù" . Esso è la religione, ossia, il demonismo. Essendo giunti a questo
critico periodo dell<l storia mondiale, i liberi testimoni
di Geova si trovano in un tempo di decisione simile a
quello in cui si trovò l'uomo e la donna nell'Eden, quando furono confrontati con la tentazione del Serpente, il
Diavolo. Il Nuovo Mondo, fondato da Dio, è imminente.
Poichè l'a nnunzio di ciò è stato proclamato e continua
tuttora ad esse re proclamato in tutte le nazioni del vecchio mondo, l'astuto avversario c contrafattore cerca
nuovam ente di apparire come un "angelo di luce". Egli
assicura ai membri dell'umanità che li vuole vedere felici, e tutti i loro gravami ed il loro timore siano sollevati. Chi è l'individuo che non sappia la propaganda politica dei N azisti c Fascisti concernente un cosidetto
"nuovo ordine fondato sulla giustizia e sulla moralità" ?
Inoltre a quello : P er non essere superati dai dittatori,
18

.17. (a) In quale capacitA agi !sacco ed il pi ù Grande Isacco, ed In
che modo quelli consimili a loro sono <>gl:i l ｴｬｾ＾Ｚｵｯ＠
della lib(!ra
ｯｲｧ｡ｮｩｺｅｾ＠
ed agiscono come tali? (b) Chi sono adesso gli
altri liberi con loro. per che c<>sa furono essi liberati, e perchè
sono eeortatl d! mantenersi saldi In tnle llbertll?
18. Che cosa è Il Ｂｾｯｧ＠
della schiav itù", e perchè quelli del r<>Polo
libero di Ge<>va sono ora In un tempo di decisione, simile al tempo dell'uomo e della donna nell'Eden?
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altri prominenti uomini nel mondo si fanno avanti con i
loro progetti, e senza dubbio con tutta sincerità. Per
affrontare la crisi, costoro si presentano con varii progetti per fondare un'organizzazione mondiale del dopoguerra nella quale, mediante gli accomodamenti dello
spirito liberale, tutti saranno provveduti con un'abbondanza del prodotto della terra; una pace custodita con
la forza; sicurezza dei diritti, privilegi della porprietà
di ogni individuo; sufficiente opportunità per l'espressione e per lo sviluppo personale; non vi sarà più nessun
motivo per la paura; e la completa tolleranza per ognuno di adorare Iddio nel suo proprio modo. Essi dicono
che tutte queste brillanti idee di un nuovo, elegante e
migliore mondo saranno realizzate se l'uomo semplicemente stenderà le sue braccia per crearlo, secondo il modello religioso, politico, commerciale e sociale disegnato
per lui dai condottieri del mondo; ed ogni credito per
l'acquisto di tale trasformato mondo sarà attribuito agli
uomini, i suoi creator4. L'uomo sarà finalmente giustificato, rivendicato, per mezzo defle "opere della carne",
la creazione delle sue proprie mani.
19
Nessuno mette in questione l'eminenza e la sapienza
mondana degli uomini e delle donne che approvano e
sopportano tali programmi per un nuovo ordine mondiale di fattura umana. Inoltre, nessuno dubita che
i testimoni di Geova sono odiati e perseguitati da tutte
le nazioni. Nondimeno, i testimoni di Geova non possono abbandonare e non abbandoneranno mai il loro
diritto ed obbligo verso l'Onnipotente Iddio di proclamare il Governo Teocratico ed il mondo di giustizia,
ch'Egli stabilirà senza l'aiuto di nessun uomo. Essi sanno benissimo che i proponenti di saggezza mondana, i
quali sperano di migliorare e ricostruire il mondo, sono
assolutamente ingannati dal "dio di questo mondo", e
sono adoperati da lui per allontanare l'attenzione ed il
desiderio dell'umanità dal promesso mondo di Geova
Iddio, volgendola invece al sostituito lusinghevole e falsificato mondo di Satana. Tale affare non è altro che
l'ultimo disperato tentativo del Diavolo per mantenere
il suo dominio del mondo, il quale sotto il suo maligno
controllo non può giammai essere un mondo libero, come
non lo è stato per migliaia d'anni trascorsi.
20
La cosidetta "Cristianitìt" del 1945 fu raffigurata
dall'infedele Gerusalemme e dai suoi figliuoli. Tutti
costoro, tanto la madre quanto i figliuoli, erano immersi
nella schiavitù della religione, e per conseguenza rigettarono il vero Liberatore e Re a favore del dominio mondiale di Satana, sotto Cesare, il suo agente visibile. Anche la "Cristianità" ha rigettato il legittimo Re del
mondo, ed essa offre in cambio uno sfarzoso e brillante
espediente, il quale non potrà mai recare quello che i
suoi disegnatori promettono. I testimoni di Geova non
sono illuminati dalla Parola
sono ingannati, poichè ｾｳｩ＠

di Dio e non s'appoggiano sul discernimento fallaee degli uomoni. Essi apprezzano il fatto che il 'fribunale Supremo degli Stati Uniti ha concesso loro diverse decisioni favorevoli a prò dei loro diritti e delle loro libertà,
quali Cristiani e ministri della Parola di Dio. Essi apprezzano molto che il Tribunale Superiore dell'Australia
ha esonerato o giustificato i testimoni di Geova, ordinando ch'essi non sono un'associazione "sovversiva" c
pertanto non sono una "organizzazione illegale", soggetta ad essere bandita. Malgrado tutto questo, i testimoni
di Geova sono consapevoli che questi fatti favorevoli non
garantiscono la loro libertà per l'epoca del dopo-guerra,
nè la loro sicurezza contro la persecuzione e l'usurpazione mondiale. La Parola di Dio ha aperto i loro occhi
per vedere chi sono in rçaltà i reggitori di questo vecchio mondo, e perchè dunque, il loro combattimento non
è contro le creature umane, o "contro sangue e carne".
21
L'apostolo Paolo palesa chi son coloro che si mantengono nascosti ma che combattono accanitamente contro la vera libertà, contro ai quali i veri Cristiani debbono lottare vittoriosamente. Paolo impartc loro la seguente informazione: "Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie
del Diavolo, [il principe dei demoni] poichè il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i
principati, contro le potestà, contro i dominatori di
questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della
malvagità, che sono nei luoghi celesti." ( Efes. G: 11, 12)
Sono appunto i principati, le potestà ed i reggitori del
mondo di tenebre, cioè, i demoni, che stanno dominando
la situazione terrestre e tutti i movimenti egoistici che
fanno gli uomini di questo mondo. Perciò, il proposto
ordine umano, dopo questa guerra tot.alc, non sarà libero; e perchè? per il fatto già attestato che gli empi spiin controllo c manoriti, superiori agli uomini, ｾｯｮ＠
vrano tutte le nazioni in diretta opposizione a Geova
Iddio ed al giusto Goverpo del suo Figliuolo. Satana il
principe dei demoni e tutti i suoi angeli maligni, sono
stati cacciati dal ciclo e sono attualmente confinati nella
vicinanza della terra. Costoro sono ripieni di gran furore. Essi sanno benissimo che fra breve dovranno affrontare un combattimento finale contro l'organizzazione
vittoriosa di Dio e del suo Re, il quale Re li precipitò
dal cielo. Quindi, essi sono determinati di organizzare
l'intera umanità contro Iddio. Tale disperato procedimento non accorderà affatto nessuna vera libertà. Tutte
le persone che non sono libere dall'organizzazione di Satana, e che non desiderano di mantenersi libere da essa,
saranno irreggimentate dalla parte del nemico di Geova
e del Nuovo Mondo di giustizia.
22
Quale sarebbe il risultato anche se i dittatori totalitari umani fossero eliminati? Lo stesso; poichè essendovi ancora in controllo gli altri dittatori diabolici, che

19. Malgrado quali circostanze, e percbè, l testimoni di Geova non
abbandoneranno Il loro diritto di proclamare Il Regno di Dio ed
Il suo Giusto Mondo?
20. In che modo la "Cristianità" del 1945 fu preflgurata. dall'Infedele Gerusalemme e dal suoi figliuoli? e quali decisioni legali
apprezzano l testimoni di Geova, ma nondimeno che cosa essi sanno e ravvisano?

21. Chi son coloro smascherati dall'apostolo Paolo quali occulti
combattenti contro la vera libertà, e sapendo ora questo fatto
perchè nessuna. vera llbertA futura sarà concessa a coloro che non
si mantengono fermamente schierati dalla parte di Dio?
22. Quantunque l dittatori umani Ro.ranno ellminntl nel periodo
del dopo-guerra, perchè l componenti del popolo di Geova combatteranno allora più ｶｬｾｯｲｳ｡ｭ･ｮｴ＠
per la libertà?
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sono in realtà molto più potenti di quelli umani sottoposti a loro, e senza ''la completa armatura di Dio",
quale vero progresso e quale vero guadagno farebbero i
condottieri del genere umano? Nulla. · P erciò, i testimoni
di Geova ed i loro compagni fedeli sanno che nell'or dine
ri accomodato, do po il p resente confli tto per il dominio
mond iale, ess i non possono rallentare la loro vigilanza ;
più che mai essi saranno costretti di manteners i saldi
per la libertà. Essendo attenti a ciò che dicono le profezie della Bibbia, essi anticipano la formazione di un'associazione delle nazioni, le qual i costituiran no un'organizzazione super-nazionale per la sicurezza della legge
e dell'ordine mondiale. Quella sar à superiore a qualsiasi
prese nte governo nazionale, e le nazioni in questa asso cia;:;ione sara nno obbligate di cedere un pò della loro
ri spe ttiva sovrani tù. nazionale. Ma lasciate ch'essi l'ed ificano anche più alta dell a to rre di Babele, la P arola
d i Dio ancora rimane verace ed immutabile che soltanto
Geova Iddio c Cristo Gestl, il suo regnante Re, sono le
"Autorità Superiori", alle quali tutti i veri Cristiani
debbono assoggettarsi per moti vo di coscien za. Per virtù
del loro patto co l Sovrano Altissimo ed il suo Re, essi
sono obbl igati eli "ubbidire a Dio amichè agli uomin i".
3
'
L'invasione contro l'ubbidienza del Cristiano alla
legge di Dio e contro la proclamazione del Cristiano
della ver ità CONTI NUERÀ, perchè la religione, ch'è
demonismo, manterrà il mondo sotto il suo controllo
con un artigl io mortale. Gli amanti dell a libertà sono
c.sort.ati di non mai abbandonare o diminuire la loro
1·igilanza. Tenete in mente l'avvcrtimcuto profetico delL \ poca l isse, capitolo 17, che la "gran meretrice" della
religione organizzata prosegu irà la sua. fornicazione coi
reggi tori e coi mercanti della terra, i quali gridano:
·'Qt:cl che il mondo ha bisogno è pit\ religione!" In
armonia al suo continuo reclamo, essa acauisterà un
po.-;i.o sulla ｢｣ｾｴ
ｩ｡＠ di "sicurezza collctti\·a',' del dopoguerra . li ri.sultato SH.nt questo: la '·bestia" c le sue
"(licei corna", le qu ali ricevono potestà c hl danno alla
'·best ia" per " un 'ora"_. allora "guerreggeranno contro
l' :\ gnello" , ch'è " il Signore dci sig uori c il Hc dei re".
Tal e a11zione sign ific<l una finale campagna di gucrr<t
rdigiosa contro i testimoni di Geo va ed i loro compagni_.
che "seguono l'Agne ll o dov unque vada".
"' I testimoni d i Geova sono ben informati come combatte la rei igione. Abbiamo qul una lettera con la data
de l " 15 \Ia rzo, 1943, Port of Fo rt Erie Ontario" c
dalla "Dogana N azionale di Canadà". Ess; è ｩｮ､ｲｺＮｾｴ｡＠
all a Società dell a Watchto wer, la quale nel 19'10 fu
dec retata, dall 'Ordine Reale in Consiglio, di essere una
"o rganizzazione illegale" nel Canadà, il cui Domi nio di
Canadà professa d'esse re una nazione Cristian a e di ritenere la Parola di Dio in una elevata dignità. La lettera
dice quanto segue: "Signori: Prendo la libertà di avvi23. P e rchè l'Invasione contro l'ubbidie nza o!l Il servi zio Cri s ti a no
con tinu erà, e cbe cosa dimostra l'Apocalisse 17 In av,·ertlmeoto di
ciò?
2-1. Qu a le r ecente azione dal Dipartimento della ｄ ｯ ｧｾｴｯ｡＠
Ca nadese
<limostr!t come combatte la relllctone, ed lu c he modo la r ece nte
Risoluzione dell'Associazione della ｓｴ｡ｭｾ＠
Cattolica dimostra cbe
cos11 v'è 11ncora lo rlse n ·11 per la verità .

BROOKLYN, N. Y.

sarvi che vi ho inviato, via l' E spressa Agenzia Ferroviaria, un pacco contenente 7 BIBBIE le quali son state
lasciate nel nostro ufficio da di versi personaggi, poichè
tutte le Il ibbie pubblicate dalla vostra Società sono
proibite di entrare nel Canadà. Vostro devotissimo,
[firmato l Collettore di D ogan a c d'Imposta." Solt.anto
la religione organ izzata può essere responsabile per tale
diretta azione cont ro le B ibbie, le quali sono una perfetta riproduzione della Versione autorizzata del Re Giacomo d'Inghil terra. La R isoluzione adottata in Maggio,
nella conclusi va sessione della convenzione dell'Associazione di Stampa Cattolica in 'l'olcdo, Ohio, degli Stati
Un i ti, ci fa conoscere altre cose che sono in riserva per
la verità nell'era del dopo -guerra. L a Risoluzione dice
in parte, quanto segue.: "Ci ri ncresce [di osservare l ciò
che sembra di essere un sistematico e sostenu to attacco
contro la chiesa Cattolica da parte di certe periodiche
riviste in America . . .. L'Associazione di Stampa Cattol ica esprime il suo od io di tutti gli attacchi contro la
religione c la ch iesa, specialmente in questo momento
cri tico quando la collaborazione di tutte le forze morali
e sp iri tuali sono imperativamente necessarie." (Toledo
Ti m es, ;?.2 Maggio, 1943)
(Da essere con t i.ntwto)

" L 'uomo d<l.bbene dal suo buon teso ro trae cose buone;

c l'uomo mnlva.gio dal suo malvagù; tesoro trae cose ma.l-

m .ge . Or io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno
detto,, gli vom ini rcnde-ran conto nel giorno del giudizio;
iJOichè dalle tue paro le sami giustificato , c dalle tue
parole sMa.i co ndannnto."- M atteo 12 : 35-37.
IL CALEN DARIO PER L'A..." ' NO 1945
Ti Ca lendari o del 19-15 d ipinge cffet t intmentc il testo nn ·
nuale : " An date, dunque , e fate discepoli (dnll e persone] di
tutte le nazioni." (Matteo 28 : 19 , Ver. Stan . .d.mu. e Cocor!f(L) Intnurresso c0n le parole d l questo testo v'(: un paronnma
artistico del modo come questa opera di fare discepoli vien e
proseguita in di 1·erse pa r ti de l g lobo. Sotto In [!guru v'è un
calendario di se rv izio per tutt i coloro cile sono ｩｮｴ･ｲｳｾ｡＠
(li t!l>billlr·e ii suddet to co m a n do , ccl esso ri chiam a l'atten ·
zion e spec ialmente ni bi mestra l i peri odi tli t estimon ianza
de! testi moni di Geo \·a pe r l 'a nn o 194:J, come pure al p redominante tenra di serv izio pe r l m esi nltcrnatid. ( Le parole
in qu esto Calenda rio so n o s c ritte so ltanto in I nglese) Il
Ca lendario s i spedisce, fran co d i po r to, pe r la contribuzione
di ｾ［＠
sold i ciascu no, oppure c inqu e Ca le ndari per la contrl ·
huzione di !>1.00 q ua ndo so n o in viate ad un solo indirizzo.
Le s<:iliere spedira nn o gli o rdini a m ezzo del loro rispetti\·o
ｾ･ｲ

ｶｩｴｯｲ･Ｎ＠

STUDI[ SULLA "TOHRE DI GUARDIA"
Setlin ra na di ｾ ｉ ｡ ｲｺ ｯ＠ 4: "Asse mbl ea di Pace e P rospcr itìt' '
1I 24·3S, To rre di G1w1·dia , di I•'cbbruio, 1945.
Settim an a <li !lfa r zo 11: " A sse mbl ea d i Pace c P rospcri tù"
e "L'Iddio de l Lib e ri"
11 39·44 c 1·11, Ton·e di Guardia, di Febbra io, 194:J.
Setti mana di !\Inrzo 18: "L'Idòio d e i Libe ri"
e "Manteniamoc i S nidi pe r In Llbe r lit"
11 12-1G c 1·8, T ane di 01ta1·dia., d i F e bbra io, 1945.
Se ttimana di Marzo ｾＵ Ｚ＠ "Manteniamoci S aldi pe r la Libe rt1\"
'11 ｄＭ ｾ ﾷ Ｑ Ｌ＠ To rre di GuanTi a , di F' e bbrulo, 1945.

l
!

.;E conosceranno che Io sono Geova:·
-Ezechiele 35:15.
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"'.rutti 1 tuoi figliuol[ saran insegnati dall'Eterno, e grande
sarà la pace del tuoi tlglluolL"-Isala 54: 13.
LE SCRITI'URE CHIARAMENTE INSEGNANO
CHE GEOVA è Il solo vero Dio, ed è d'eternità In eternità.
Egll è 11 Creatore del cielo e della terra ed 11 Datore di vita
alle sue creature; elle Il LQgos fu Il principio della sua creazione, ed il suo attivo agente nella creazione dl tutte le cose;
che il LQgos è ora Il Signore Gesù Cristo In gloria, rivestito
tl'ognl potestà ed autorità In cielo ed In terra, ed è il Capo
Esecutore di Geova.

CHE IDDIO creò la terra per l'uomo, creò l'uomo perfetto
per la terra e lo collocò su di essa; che l'uomo dlsubbldl volontariamente alla legge di Dio e tu condannato a morte;
che per causa del peccato di Adamo, tutti gll uomini nascono
peccatori e senza Il diritto alla vita.
CHE GESù: fu !atto umano, e l'uomo G esù soffrl la morte
onde poter provvedere Il prezzo di riscatto o redenzione per
gll ubbidienti dell'umanità; che Iddio risuscitò Gesù, quale
creatura ·divina, e lo Innalzò al disopra d'ogni creatura ed
ogni nome.
CHE L'ORGANIZZAZIONE DI GEOVA è una Teocrazla
chiamata Slon, e che Cristo Gesù è Il Capo Esecutore di essa
ｾ､＠
Il legittimo Re del mondo; che gll unti e !edell seguaci d1
ｃｾｲｩｳｴｯ＠
Gesù sono !lglluoll dl Slon, membri dell'organizzazione
ùl Geova, e sono anche suoi testimoni Il cui dovere e privilegio è di testimoniare alla supremazia di Geova, dichiarando
i suoi propositi ,-erso l'umanità, qu a li sono espressi nella
Bibbia, e d l portare i frutti del Hegno a tu t ti coloro che
•orranno udire.
CHE IL MONDO è finito, e che Geo va Iddio ba stabilito
il Signor Gesù Cristo sul suo trono d'autorità, ha cacciato
Satana dal cielo ed ora procede a fond a re Il Regno di Dio
s ulla terra.

CHE IL SOLLIEVO e le benedizi on i d el popoli d e lla terra
possono venire solo mediante il R egno di G eova, sotto la
sonanltà di Cristo, Il qu ale Regno è gi à Incominci a to; che
il pwsslmo grande a tto del Signore è l a dis t ru zion e dell'orfiUnizza z lone di Satana e lo stabilimento d ella giustizia sulla
te rra, c che sotto il Regno di Dio la gent e di buona volontà,
ｾ ｨ･＠
sopnt\' vi\·e rà H a rrnn ghedon, eseg·ulrù il comando divino
di "riempire la terra" di gente giusta.
AVVISO PER LA CENA MEMORANDA

A causa delle Incertezze che esistono nelle comunicazioni Internazionali per via di posta; dovute alla guerra
mondiale, avvisiamo l fratelli anticipatamente che il tempo
appropriato per celebrare la Cena Memoranda dell'nono
i945, sarà Mercoledl sera del 28 Marzo, 1945, dopo le
6: 00 p.m., New York Eastern Standard T!me.
USATE IL FOGLIETTO DI RINNOVAMENTO

Al termine della scadenza dell'abbonamento individuale
della TORUE DI GUARDIA, un'avviso viene Inserito nella
rivista (Torre) per la convenienza dell'abl>onato come pure
per facilitare l'u!tlcio nell'attendere senza alcuna tardanza
al vostro . rinnovamento, I servltorl delle schiere e gl'individui debbono sempre :rimandare l foglietti di rinnovamento
. per La Torre d1 Guardia all'u!!lcto di Brooklyn, oppure all'u!!ido delle rispettive nazioni dove abitate. Se ' !ate cosl,
r!CP.verete La Toi:re di Guardia senza Interruzione Sarà
. vnre dl grande aiuto se flrnilite 11 vostro nome. sempre lo

LA SUA MISSIONE
UESTO giornale è pubblicato allo scopo di aiutare Il
pop<ilo a conoscere Geova Iddio ed i suoi propositi,
qual! sono espressi nella Bibbia. .Esso pubbllca l'istruzione biblica specialmente designata per aiutare 1 testimoni
di Geova e tutta la gente di buona volontà. Esso prepara uno
studio sistematico della Bibbia per i suoi lettori per cui la
Società fornisce altra letteratura per alutai:e tal! studli.
Pubblica del discorsi adatti per la trasmissione---radio e<1
altre istruzioni Scritturai!.
Esso aderisce strettamente alla Bibbia quale autorith
d'ogni sua pubblicazione. :a: interamente libero e separato da
tutte le religioni, setta, partito o altre organizzazioni mon·
danl :a: completamente e senza riserva dedicato al Regno di
Geova Iddio sotto Cristo Il suo diletto Ite. Non assume un'attitudine dogmatica, ma invita ognuno ad esaminare attentamente le sue parole alla luce ｾ･ｬ＠
Scritture. Non fa pol emiche e le sue colonne non accolgono del fatti personall.

Q

PREZZO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE
Stati Unltl, $1.00; Canadà ed altri paesi, $1.50; Gran
Brltannla, Australaslan, e South Africa, Gs. Le rimesse
Americane dovrebbero essere fatte per Vaglia Postale, Ex:press M.O. o per Vaglia Bancario. Le rimesse Canadese,
Britanniche, Africane del Sud e Australasian dovre bbero
essere spedite direttamente al ri spettivi uf1'icl succursali .
Le rimesse da altri paesi oltre a quelli già menzionati dovreb·
bero essere fatte e spedite direttamen te all ' ufflclo di Brook:·
lyn, ma soltanto per Vaglia Postale Int enwzionale.
ｂｲｩｴｾｨ＠

UFFICI ALL'ESTERO
........... - ... 34 Craven Terrace, LQndou, W. 2, England
Cana.dian ....... - ... 40 Irw!n Ave., Toronto 5, Ontarlo, Canada
ａｴｵｾｲ｡ｬＦｩｮ＠
7 Beresford Itd., Strathfleld, N.S.W., Australi a
South. Africa ............ Boston House, Cape Town, ｓｯｵｾｨ＠
Afri ca
Compiacetevi indirizzare sempre a nome della Società.
( Questo1 giorna./e viene pubbUca.to ｩＱｾ＠

diverse lingue )

Tutti l sinceri studiosi della Bibbln i qunli a causa di vecchiaia, Infermità o avversità, sono inabili a pagare Il p r ez:w
dell'abbonamento potranno avere La. Tor-re di Gua r dia gr atuitamente dietro loro richiesta, spedendo una lettera o car·
tollna al pubbl!catori, una volta ogni nnno, di chi a r a n do la
ragione per tale richiesta. Noi siamo mol to lieti d i a iu tare i
bisognosi, ma la richiesta annunle per la T on -e è necessa ri a ,
s econdo la regola postale.
Avviso agli Abbonati: Ricevute di pagamenti s ia per nuoy i
a bbonati che per rinno\'amentl saranno ma ndate solo a r l·
chiesta. I cambiamenti d'Indirizzo, qu a nd o r ichiesti, appari·
ranno sulla targhetta d'indirizzo dopo qualche mese. Un a
cartella di rinnovam ento (che porta l'av viso della scad enz>t)
sa rà mandata nel giornale un mese pri ma della scadenza.
Y ea rly subscription price, $1.00; Canada an d foreign, $1.50.
Entered ns second-clnss ruatter .Tuly l, 1922, a t the post o f f iee
at Brooklyn, N.Y., under the Act of Marc:h 3, 1879.
stesso, ed informatecl di qualche recente c-a mb io d'i ndl r!Z7AJ,
s ul foglietto di rlnno,·amento.
STUDII SULLA "TORRE DI GUARDIA"

Settimana di Aprile l; " Munteniamod Saldi pe r la L iber tù ·•
ed "Il Glorioso Teso ro di Ser vi zi o''
1f 25-32 e 1-5, To1Te di G·f w.,·dia, · eli ｾＱ ｡ ｲＷＮ ｯ Ｌ＠ 1945.
Settimana di Aprile 8: "Il Glorioso Tesoro d i S e r vizio"
1f 6-16, Torre di Guardia, di Mano, 1945.
Settimana di Aprile 15: "Il Glorioso Tesoro dl Servizio"
1f 17-29, Torre di Gua.rdia, dl Marzo, 1945.
Settimana di Aprile 22: "Il Glorioso Tesoro di Servizio"
1f 30-42, Torre di Gua.rdi<L, di Marzo, 1945.
Settimana di Aprile 29: "L'UnitA per Il Nuovo Mondo"
1f 1-9, Torre di Gua.rdia, dl Marzo, 1945.

elbaｉｄｾｩ｛＠
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MANTENIAMOCI _SALDI PER LA LIBERTA
( Continow,:;io11o da.!
ｰｲ･｣､ｾｴ＠

ar·tico lo)

"Cristo ci ha affrancati perchè fossimo liberi ,· state dunque saldi, e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo
della schiavitù l-Gal. 5:1.
uica parola: An m il tuo prossimo come te stesso."Gal. 5: 13, 14.
27
I fratelli, dunque, rimarranno saldi alla loro libertà
in Cristo, adoperandola per dimostrare amore verso le
"altre pecore", le quali sono state disperse dai pastori
della religione organizzata. Essi ubbidiranno al comandamento di Dio di andare a recare il cibo spirituale a
coteste pecore affamate, indicando loro la via di scampo
dalla religione per godere il benessere c la prospe rità spirituale, sotto l'organizzazione Teocratica di Geova.
Adesso non rimane più tempo per ｣ｯｭ｢｡ｴ＼ｾｲｳｩ＠
a vicenda,
nè per mordere e divorare l'uno l'altro risultando nella
disunione; poichè quello è un modo di consumarsi a
vicenda, come il Diavolo o Dragone vorrebbe che noi
facessimo. Noi dobbiamo volontariamente sprofondan:
ogni cosa che appartiene all'egoismo, ed unirei alla causa
comune contro l'inconciliabile nemico, facendo ciò unicamente per l'avan zamento degl'interessi del Regno contro le aggressioni degli uomini con'trollati dai demoni.
- Gal. [):. Iii.
8
" Questo non è il tcm]Jo per noi di cercare di compiacere le persone del mondo, col nostro messaggio. L'apo- .
stola Paolo dice: "Vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uornini, ovvero quello di Dio? O cerco
io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere
agli uomini, non sarei ｾ･ ｲｶｩｴｯ｣＠
di Cristo. E invero, fmtelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da mc annunziato
non è secondo l'uomo." (Gal. l: 10, 11) N oi non cammineremo secondo questo mondo e le sue opere della
carne.. ma cammineremo secondo il grande Spirito,
Geova, osservando inviolabile la sua legge. Noi desideriamo di essere riempiti del suo spirito soccorrevolc;
poichè gta scritto: "Con uno spirito di franca volontà.
correggimi [sostengami] ." (Sal. 51: 12) "Dov'è lo ｓｰｩｾ＠
rito del Signore, qui vi è libertà." (2 Cor. 3: 17) Neppure per un momento cederemo o daremo occasione ai
falsi fratelli, membri della schiera del "malvagio servitore". Essi cercano di scoprire la nostra libertà, e dipoi

. GEOVA, ｭｾ､ｩ｡ｮｴ･＠
la sua parola profetica, ha rive lato che nel futuro sarà fatto un sforzo implacabile per cagionare delle condizioni, nelle quali la
religione organizzata e le sue consorti politiche e commerciali possono gridare:- "Pacé e sicurezza!" Certamente, questa "Pace e sicurezza" non è prodotta a
favore dei servitori di Geova e degli "uomini di buona
volontà" verso il suo Regno. Malgrado l'avversa ed oppressiva azione degli uomini· altolocati in controllo, sia
oggi o nel futuro, i componenti del popolo in patto con
Geova saranno sempre guidati dall'ispirata dichiarazione: "CRISTO CI HA AFFRANCATI l'ERCHÈ FOSSIMO LIBERI."
Costoro si ｲｩｦｾｴ｡ｮｯ＠
recisamente di sacrificare questa
sublime libertà di adorare e lodare il Signore Iddio ed
il suo N uovo Mondo. L'arrendere tal e libertà significherebbe l'abbandonarsi nella schiavitù dell'organizzazione di Satana e del demonismo, ch'è religione. Tale
procedimento significherebbe il divenire sch iavi del peccato della ribellione contro Iddio e di tradimento contro
il suo dominio universale. Cristo Gesù, mediante il suo
sacrifizio di riscatto e mediante la sua verità, rivelata
sin dalla sua venuta al tempio nel 1918 D.C ., ci ha fatti
liberi, ma non per scegliere nuovamente la schiavitù
della religione e del peccato, e così ritornare sotto il potere maligno di Satana, dei suoi demoni c del suo mondo
condannato alla perdizione. Geova Iddio, per mezzo del
suo Liberatore Cristo Gesù, ci ha affrancati per rimanere liberi per sempre, quale popolo dedicato esclusivamente all'Iddio Altissimo.
26
N o n è per qualche scopo egoistico che i liberati si
'mantengono fermi per la libertà', e combattono valorosamente per non lasciarsi "di nuovo porre sotto il giogo
della schiavitù". Essi debbono usare la loro favorita posizione per il bene permanente dei popoli, secondo la volontà ed i comandamenti di Dio. L'apostolo rivolgendosi
a loro, dice: "Fratelli, voi siete stati chiamati [invitati
alla] libertà; [però] non fate della libertà un'occasione
alla carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni
agli altri; poichè tutta la legge è adempiuta in quest'u25. Quale •forzo verso la ｳｬｾ Ｎ ｵｲ･ｺ｡＠
faranno gli clementi mondani?
e mediante quale Ispirata dichiarazione sarA guidato Il popolo di
Geova, e perchè cosi senza nessuna ricaduta?
:!6. Sarà per qualche ocopo egoistico ch'essi si 'mnutcrrnnno snhli
per la libertà', o per quale scopo?

35

27. In che modo essi adopereruuno ja loro libertà Raldamenter!tenuta. e perchè non v'è più tempo per combatte.-..! l'uno con tro l'altro?
28. (a) Perchè questo non è Il tempo di compiacere agli uomini
mondani col nostro messaggio? . (b) Secondo che cosa o secondo chi
dobbiamo camminare, e percbè non dobbiamo mal ｣ｾｲ･＠
l\l falsi fra·
te! l! neanche per un sol mon1ento?

36
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tramare dei progetti ed argomenti astuti per condurre
nella schiavitù coloro che sono disattenti e senza sospetti,
divenendo ｩｭ･ｲｾ＠
nc1 sogni allo scopo di perfezionare
o sviluppare il carattere, la rispettabilità l:Ol mondo, i
formalismi religiosi, l'adorazione dell'uomo, ed altri consimili cose.--G al. 2: 4, 5.
29
N oi non possiamo ritornare nel mondo c conformarci ai progetti per la sua riforma, edificandolo in
modo tale da ù.urarc per .un ·lungo tempo avvenire; :
"perchè se io ri eclifico le cose che ho distrutte, mi dimostro u.n trasgressore," elice l'apostolo. (Gal. 2: 18) Questa
sarebbe una condotta che ci porterebbe nel :;ervaggio
degli uomini, ma Cristo Gesù non ci liberò per una tale
scelta. "No n eli ventate schiavi deg li uomini." voi per i
quali Cristo morì. Onde mantenere la nostra. posizione
favorevole in Lui, noi dobbiamo continuare a combattere
per la libertà; dobbiamo continuare ad ubbidire la verità.
cd a proclamar la ad altri, affinchè le "altre pecore" del
Signore possano ottenere la libertà ｣ｨＧ･ｳｾ｡＠
reca. Considern.ndo la certezza di altre aumentate aggress ioni del
nemico, il quale invidia e ricusa la libertà in Cristo del
popolo di Geova, il migliore metodo di resistenza è quello
di costantemente spingere l'offens iva contro le forze del
demonismo, ch'è la religione. Cristo Gesù, il nostro Condottiero, non è sulla difensiva, ma è bensì sulla marcia
per la vittoria. Egli è seguito dagli eserciti del cielo, ed
il suo residuo :;nlla terra fa lo stesso, seguendo dovunque egli vada.
30
Quelli del res iduo, con i loro compagni d'anni, debl.>ono continua ｮｾ＠ l 'offensiYa contro il demonismo, specialmente in questi ultimi giorni dell'opera d'Eliseo della
chiesa di Dio in Cristo Gesù. Hicordatevi del consiglio
del profeta Elisco quando si trovò sul punto di morte,
al tempo che i Siriani-adoratori dei demoni proseguivano le loro aggressioni contro la nazione d'Israele. Sotto
. l a pressione, il re d'Israele, e nipote del Re J ehu, si recò
dall'infermo Elisco c· ｰｩ｡ｮ
ｾ･＠
per lui. "Ed Eliseo gli
disse: Prendi un arco e delle frecce ." Il re ubbidì il suo
ordine. Allora Elisco aggiunse: "Impugna l'arco." "E
quegli impugnò l'arco; cd Eliseo posò le sue mani sul ｨｾ＠
mani del re." l'o! Elisco comandò il re di aprire la
finestra a levante nella direzione della Siria, il paese
dei nemici-rcligionisti. "Allora Eliseo disse: 'l'IRA!
E quegli tirò. Ed Elisco disse: QUESTA I';; UNA
FRECCIA DI VITTORIA DA .PARTE [DI GEOVA] : la freccia della [liberazione dalla] Siria. Tu sconfiggerai i Siri in Afek sino a sterminarli. Poi dl.sse:
Prendi le frecce! Joas le prese, ed Eliseo disse al re
d'Israele: Percuoti il suolo; ed egli lo percosse tre volte,
29. Perchè non poO!Siamo confonnarci col progetti per In riforma
del mondo? e per mantenere la nostra [>08lzione quale re6istenza è
migliore. e perchè?
30. In quale opera In chiesa di Dio è attualmente impegnata, e
Quale fu l'Istruzione e la condotta di Eliseo, sal punto di morte, a
prò del re d'Israele?
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indi si fermò. L'uomo d( bio si adirò contro di lui, e
disse: Avresti dovuto peÌ:cuoterlo cinque o sei volte;
allora tu an:csti sconfitto i Siri fino a sterminarli; mentre. adesso non li sconfiggerai che tre volte."-2° He
13: 14-19.
ｾ Ｑ＠ Dissimili al re d'Israele, i rappresentùnti sullu terra
del Regno di Geova non debbono fermarsi nella loro
offensiva, nè rallentare le loro mani. Rivestiti della completa armatura di Dio, essi proseguiranno con vigore
l'offensiva contro il demonismo senza sosta, nella rimanente opera d'Eliseo. Voi testimoni di Geova, prendete
la freccia della verità Teocratica e tiratela contro il
paese del demo1lismo; essa è "LA FRECCIA DELLA
LIBERAZIONE DI GEOVA!" rrendetc le frecce della
verità, c riuuiteli assieme in una forte, incrollabile ed
invincibile unione di verità. Allora con esse percuotete
la terra, ossia, la parte visibile del demonismo, non solo
una volta, due volte, o tre volte, ma continuate a percuotere incessa ntemente, finchè l'Onnipotente Iddio
metterà nella mente della "bestia" e le sue "dicci corna"
il pensiero di sterminare la <gran meretrice'. Allora, per
completare l'operazione, il vittorioso He dei re c Signore
dei signori distruggerà. tutti coloro che appartengono
alla religione organizzata, e nessuno di loro scamperà .
In seguito, quando gli alleati-nemici della religione si
avventeranno contro i componenti del popolo in patto
con Geova, cercando di sterminarli, il Re si slancerà
contro tali nemici distruggendo pure la "bestia" e le sue
"dieci corna".
" Tutti voi che siete difensori della. libertà, continuate
a tira re le freecc della verità e della liberazione di Geova,
continuando a percuotere con tali consimili strumenti,
finchè l'ultima delle "altre pecore" del Signore sia
stata cercata e radunata dalla parte destra dell'insediato He di Geova. Aiutando gli altri alla libertà, voi
stessi riuscirete felicemente di mantencrvi saldi per la
libertà, alla qua.lc il Re nel tempio ci ha chiamati ed
affrancati. Così facendo, non saremo mai trascinati nella
schiaviti\ dell'iniquità sotto lo scettro dell'empio, ma
la promessa di Geova sarù. adempiuta verso di noi:
" [Come] Gerusalemme è circondata dai monti; . ..
così l'Eterno [Geova] circonda il suo popolo, da ora in
perpetuo. Poichè lo scettro dell'empietà non sempre
rimarrà sulla eredità dei giusti, onde i giusti non mettli.n mano all'iniquità." (Sal. 125:2, 3) Con mani pure,
soltanto coloro che si son mantenuti c continuano a mantenersi fermi per la libertà Cristiana concessa da Dio,
riceveranno la vita eterna e la libertà. nel Nuovo Mondo.
31. Che cosa debi.Jono fare 1 mppresentanti di Geovn sulla terr.a
con le frecce della veritù, e [>Cr quanto tempo e sino a quali avveni ·
menti debbono ･ｳｾｬ＠
continuare l'of!ensl\·a con le riunite frecce
della verità?
32. Con quale HCopo In vista l difensori della libertà debbono con·
tlnuare n tirare coteste frecce, e perchè costoro avendo le mani
pure non si furnnno traoclnarc Indietro nella schiavitù, sotto lo
scettro dell'luiquitl\?

"E camminerò con libertà, perchè ho cercato i tuoi precetti. Parlerò delle tue testimonianze.,davanti ai re
e 1Wn sarò. svergogTULto. E mi diletterò nei tuoi comandamenti, i quali io amo. Alzerò le ｭｾ･＠
mani verso
i tuoi comandamenti che amo, e mediterò i t1wi statuti."-Salmo 119: 45-48.
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IL GLORIOSO TESORO DI SERVIZIO
"Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinchè l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi."
-2 Cor. 4:7.

G
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EOVA è l'inesauribile Sorgente di tesori. Egli
abita nei cieli altissimi, ed i te:-;ori che discendono da Lui sono d'origine celeste. (Rom. 11: 33;
Pro v. 2: 4-9) Essi sono permanenti e più preziosi di
tutti le mali ottenute ricchezze e beni materiali che gli
uomini egoistici pos:-;ano accumulare per se stessi, o possano conferire sui loro servitori compiacenti. Il più prezioso t eso ro ehc pos,.;a e::;sere goduto dalle creature sulla
terra, è quello di essere impegnati nel sublime servizio
del loro Creatore, avendo da Lui ricevuto la commiosione o l'ordinazione di servire fedelmente. Non tutti
gli uom,ini apprc;.:zano tal tesoro inestimabile.
• I religionisti della cosidetta "Cristianità" accumulano dci tesori ｴｾｲ･ｳｩ＠
per loro stessi e per le loro
organizzazioni, cd "al medesimo tempo pretendono di
essere ricchi ver::;o Idfl io. Per non far conoscere ch'essi
sono in realtà 'infelici fra tutti, miserabili, poveri, ciechi
c nudi' verso Iddio, costoro si approfittano delle circostanze della guerra totale per compiere i loro invidiosi
e maliziosi progetti contro i veri servitori del Signore
Iddio, "il cui solo ha nome· GEOVA." (Apoc. :3: 17;
Sal. 83: 18) Una recente pubblicazione che portava
l'·imprimat-u.r di un arcivescovo della piLt numerosa, ricca e potente setta religiosa della "Cristianità", si vantava della sua ·lunga antichità e della sua mondana ris pettabilità; poi disse riguardo ai testimoni di Geova:
"Essi non hanno nessuna evideuza che Geova li ha mai
chiesto di essere i Suoi testimoni." La pubblicazione
parlava di loro come aderenti ad una "ticchia. religione"
ch'ebbe origine entro l'ultimo · secolo, e citava le parole
di Gesù: "Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti."
ｾ＠ Qnelb sf:e:ssa sdta religiosa c totalitaria della "Cri:-;tiauità" sfregia i testimoni di Geova. ｣ｬ｡ｳｾｩｦｮ､ｯ＠
come impostori, frodatori ed ingannatori. Sollevando contro di loro la falsa accusa di "Communismo !" ch'è stato
un gridò adope rato da tutti i dittatori totalitari dell'Europa, quell'organizzazione religiosa continua a proseg uire un progranuna concertato di opposizione, persecuzione c soppressione mondiale contro i testimoni di
Geova. A tale seellcrata condotta. altre organizzazioni
religiose si uni scono cd aiutano la setta religiosa già
menz ionata, c le cosidettc organizzazioni protestanti cd
ebraiche non hanno il coraggio di resisterla, e credono
ehe la causa della religione organizzata sussisterà o cadrà assieme, c pertanto tutte le organizzazioni religiose
debbono mantenersi assieme, sostenendosi a vicenda quali buoni vicinati.
• L'antichità d i tale setta incominciò al tempo di Col. Qunl'è Il più l>rP.ziuso tcHoro r.he Rla mai Jl<l88llllie <li essere goduto dali<! ＮＺｮｾ｡ｴｵｲ･＠
terrestri, e perchè? e qual'è la sua soq::ente?
2 . Quali tesori i rcliglonl•ti accumulano? ed In che modo ､ｾｒｰｲ･ｺ
ﾭ
znno e dlHne<litano l testimoni di Geova. e perchè?
3 . Quale movimento prosc)!"ue tale setta religiosa contro l testimoni
di Geova. chi so n coloro che Hl uniscono ad esso, e perchè?
4 . (a) ｍ｡ｬｾｴｲｒ､ｯ＠
l'antichità <li quella setta, che cosa non comprende
la ｾｴｬ＠
ｧ･ｲｾｴ｣ｨｬ｡＠
In riguardo all'ordinazione? (h) Percbè è pur ..-ero
. che Geo,·a uon hu chiesto al "testimoni di Geo,•a" di essere l Ruol
testimoni?

stantino, l'imperatore pagano di Roma del quarto secolo. Mediante le sue parole e le sue azioni contro i testimoni di Geova, vien dimostrato chiaramente che la sua
gerurchi<t non intuisce e non si persuade che la vera ordinazione o designazione dei testimoni di Geova Iddio
non procede da nessun uomo o mediante l'uomo, ma
procede direttamente dal Signore Iddio. Perciò, quantunque tale ordinazione non viene dalla suddetta setta
religiosa nè a mezzo di essa, nondimeno l'ordinazione
è a:;solutamente valida, ed obbligatoria, al di là del potere di qualsiasi organizzazione religiosa di cancellare.
.f:: vero che Geova non ha mai chiesto ai "testimoni di
Geova" di essere i suoi testimoni; Egli non chiede ma
comanda loro di agire in tale capacità. Ma perchè? Per
il fatto che i testimoni di Geova son composti di uomini
e di donne che accettano la Bibbia quale ispirata Parola di Geova Iddio, e che ubbidiscono a tutto ciò che
Iddio dice in essa. Per mezzo di quella Parola essi sanno henis:;imo che Iddio non imita loro di unirsi a nessuna setta religiosa, sia grande o piccola, ma Egli invita
loro di arrendersi a Lui in complet.a consacrazione mediante il Hedentore, Cristo Gesù, il quale è " la via, la
verith c la vita". Coloro che son da.vvero i testimoni di
Ueova hanno agito spontaneamente s11 q11esto invito divino. E!isi si sono interamente dedicati all'Iddio Altissimo mediante il merito prezioso di Cristo Gesù, e ｣ｯｾ｛＠
!iOiJO entrati in un patto obbligatorio di rendergli ubbidienza. Essi sono pertanto obbligati di eseguire la sua
sovrana volontà per sempre, cd appunto sono commissionati e comandati dal Signore Iddio di fare la Sua
volontà.
5
La consacrazione accettevole non (! fatta per qualelle organizzazione religiosa o per mezzo di essa, ma è
fatta direttamente a Dio c mediante la fede in Cristo
Uc:;ù. Il voto della consacrazione è obbligatorio all'individuo che ,;i dedica a Dio per il rimanente della sua
vita ed eternamente, se si mantiene fedele. Quando Gesù
fu su ll a terra, quale uomo, egli si consacrò esclusivamente a Geova Idùio. Egli disse: "Ecco, Io vengo; nel rotolo
<.l cl libro è seri t t.o di me: Io prendo piacere a far la tua
volontà, O mio Dio; sì, la tua legge è dentro al mio
euorc. Io ho proelamato buone notizie di giustizia nella
grande assemblea; ecco, Io non ho chiuso le mie labbra,
O Geova, tu lo .sai." (Sal. 40:7-9, .1 m. Stan. Ver:;
Ebr. lO: 7-9) L'apostolo Pietro ci fa ricordare che "Cristo ha patito per voi, !asciandovi un e:;empio, onde seguiate le sue orme". (l Pietro 2: 21) Cristo Gesù stesso
disse, per il beneficio di ogni individuo che desidera
ascoltare la vcr.ità: use uno vuol \'('nire dietro a me,
rinunzi a se ｳ ｴ･ｳｾｯ＠
e prenda [il suo palo o legno; (Greco) sta.u ros l e mi segua." uE chi non prende [il suo palo
o legno; stauros l e nop vien dietro a. me, non è degno
37

fi. Qnal'è l'ac.:et(e\·ole consacrazione gradita a Dio? ed In che modo è ｭ｡ｮｬｦ･ｾｴｯ＠
che l testimoni di Geova hanno preso Il palo o
legno (di vituperio) per "egulre le orme di Ge;ù Cristo?

.
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di me:" (Matt. 16:24; 10:38) I testimoni di Geova
sono dei veri Cristiani che hanno fatto appunto quello.
Si vede ｣ｨｩ｡ｲｭ･ｾｴ
Ｌ ｣ｨＧ･ｳｩ＠
portano un palo di vituperi
e di sofferenze, proprio come fece Gesit; poichè egli soffrì
dalle mani dei sacerdoti, scribi, dottori della legge, Farisei ed altri religionisti, e questo vien comprovato dal
disonore, dalla persecuzione e dall'oppressione che i testimoni di Geova attualmente subiscono.
6
Per coloro che sono dedicati a Dio questa non è una
yuestione che impone una richiesta di rendergli servizio.
Ma, com'è sicurissimo che i testimoni di Geova hanno
consacrato ogni cosa, senza alcuna riserva, all'Onnipotente Iddio e debbono seguire l'esempio del loro Condottiero, "Il Fedele e Verace Testimone," è altrettanto
sicurissimo ed imperativo ch'essi debbono essere testimoni di Geova simili a Cristo, e non possono affatto
sfuggire l'obbligo imposto su di loro. I religionisti palesano l'ignoranza religiosa, quando dicono che i testi mani di Geova non sono stati da lungo tempo in esistenza, perchè le profezie della Parola di Dio si adempissero
su di loro. Più di sette secoli prima di Cristo, la parola.
di Dio preannnnziò mediante il profeta Isaia, quanto
segue: "I miei testimoni siete voi, dice l'Eterno [Geova], e il mio servo ch'io ho scelto"; dimostrando nettaniente che i testimoni di GeoYa ･ｳｩｾｴ｣ｶ｡ｮｯ＠
in quei tem pi, anche prima che fu fondata la città di Roma, ch'ebbe
luogo nel 753 A.C. (Isaia 43:10, 12; 44: 8) L'apostolo
Paolo dichiara che durante la storia umana v'è stato un
"nuvolo di testimoni" di GeoYa sino da Abele, il primo
martire. (Ebr. 11: 1-40; 12: l, 2) Inoltre, La Hivel azione, data all'apostolo Giovanni da Cristo Gesù, predisse che alla fine del mondo, al tempo dello stabilimento
del Regno di Dio sotto Cristo, i testimoni di ,Geova
sa rebbero ancora in esistenza sulla terra, recando testimonianza sotto una intensa persecuzione. L'Apocalisse
12: 17 dice: "Ed il dragone fu adirato contro la donna,
cd andò a far guerra col rimanente della sua progenie
- con quelli che serbano i comandamenti di Dio c ritengono la testimonianza di Gesù."- Rotherham.
' Quella Rivelazione preannunzia che i Salmi e le altre
maravigliose profezie della Parola di Dio, hanno il loro
ultimo e completo adempimento in questa fine del mondo . Così avviene che le ispirate profezie debbono ora
avere adempimento sui veri servitori dell'Iddio Altissimo, ossia, i Suoi testimoni. La persecuzione che fu profetizzata di venire su di loro al tempo presente, include
la pubblica male rappresentazione del loro servizio a Dio,
discreditando la commissione che Iddio ha loro conferito. I religionisti non li considerano quali ordinati
ministri di Dio.
8
Però, la religione non può negare i fatti compiuG. (n) Perchè, per i testimoni di Geo,·a, non è una questione di
1'1!sere domandati di servire Iddio? (b) Pcrchè è Interamente falso
nel dire che i testimoni di GeoYii non sono esistiti per un sufficiente lungo tem[IO, perchè le profezie possano adempiersi RU di
loro?
7. Come a \"VIene che le profezie debiJQno o m adempiersi Ru di loro?
e che cosa include allA. persecuzione che sin qui di Hpeclale Impor·
tan:r.n?
s. (a) Quall frutti identifica l veri testimoni di Dio. facendo un
1111 ragone tra la religione ed l testtn:onl di Geova? (b) Pcrchè
l'opern di testimonianza prospern, ed 1n che modo snr{l cssn conclusa?
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ti, malgrado tutti gli sforzi ch'essa impiega per male
rappresentarli e contradirli. La religione cita la regola
di Gesù: "Voi li conoscerete dunque dai loro frutti."
Va bene, lasciate che le vere opere testificano riguardo
alla · vera identità dei genuini ed ordinati ministri di,
Dio. Chi può negare che la religione ha abbandonato
l'intero mondo all'ignoranza o nell'erroneo concetto riguardante il vero Iddio vivente, "il cui solo ha nome
Geova," il Padre del Signor Gesù Cristo? In diretto
contrasto a tale iniquo procedimento, il nome dell'Iddio
Altissimo e stato dichiarato dappertutta la terra da
nessun altro gruppo di persone all'infuori dei disprezzati
e fedeli testimoni di Geova. Tali frutti non fa forse di
costoro i veri testimoni di Geova? La loro intrepida testimonianza a tutte le nazioni, éoncernente Geava ed il
suo Govemo Teocratico, di fronte ad una accanita e
spietata opposizione mondiale provveniente dalla religione, non sarebbe stata giammai compiuta senza l'aiuto
dell'Onnipotente Iddio. Se quell'opera fosse stata degli
uomini, essa sarebbe stata inesorabilmente abbattuta
lungo tempo fa; ma, essendo essa manifesta di provvenire da Dio ed essendo seguita dietro il Suo comando,
questa testimonianza benefica c di vi n a continua acl
avanzare c prosperare acceleratamente. La sua estenzionc
sarà sicuro raggiunta, prima che Iddio stesso porterù
questa opera di testimonianza al colmo, mediante la sua
propria convincente testimonianza che sarà eseguita per
mezzo di una insuperabilc dimostrazione di potenza divina, nella battaglia di Harmaghedon. Allora tutti i
rinnegamenti e tutte le 'bestemmie della religione saranno annullati per sempre; ma Geova rivendicherà o giustificherà i suoi testimoni gloriosamente. Allora tutti
gli "uomini di buona volontà", i quali hanno ricevuto
ed accettato il Suo messaggio vitale dispensato dai testimoni di Geova, si rallegreranno immensamente e loderanno Iddiò in perpetuo.
FRAGRA.•Ｇｾ＼ｚａ＠

DELLA VERA CONOSCENZA

Lungo tempo fa Paolo, il quale fu "costituito [ordinato ] araldo ed apostolo, . . . per istruire i Gentil i
nella fede e nella verità", dichiarò distintamente la po sizione dei testimoni di Geova in questo ventesimo secolo. Egli stesso fu uno di quella lunga linea di testimoni, incominciando da Abele. Sin dal 1918 D.C., la
testimonianza ch'è stata dispensata da questa tanto odiata e perseguitata minoranza ha risultato in una divisione dei popoli, a favore o contro la verità. P er i santocchi religionisti essa è stata come un putrido fetore
nelle loro narici. Benchè i religionisti mettono in opposi·
zione la loro vasta forza contro di essa, la testimonianza
ch'è cosl offensiva per loro continua ad essere dispensata energicamente. Il grande Iddio, il quale manda questa testimonianza, ch'è una buona novella per tutti coloro di buona volontà, sostiene i suoi testimoni nelle
sue braccia eterne e dà loro un trionfo dopo l'altro sulle
9

9. Che rosa ha cagionato la testimonianza fro. l popoli sin da\ 1014?
c perchè nel 1045 l testimoni possono ripetere le parole dl Paolo.
in 2 Corinzi 2: 14?

ì
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fortezze della religione e del demonismo. Seguendo
l'esempio di Paolo, come anch'egli seguì Cristo, questi
trionfanti testimoni possono, nel 1945, ripetere le parole del zelante apostolo: "Ma grazie siano rese a Dio
che sempre ci conduce in trionfo in Cristo, e che per
mezzo nostro spande da per tutto il profumo della sua
conoscenza."-2 Co r. 2: 14, V.R.I. e l' Emphatic Diaglott.
10
Le parole dell'apostolo sono miglioramente tradotte
nell'Inglese moderno da altri traduttori, come per esempio la traduzione di W eyrnouth: "Ma a Dio si rendono
le grazie il quale in Cristo ci conduce sempre nella Sua
processione trionfale, manifestando in ogni luogo per
mezzo di noi la dolcezza della conoscenza di Lui." Queste parole sembrano di avere una riferenza all'antica
pratica che, mentre la processione trionfale di un guerriero vittorioso, acèompagnato nel carro dai membri
della sua famiglia, percorreva le strade della città, le
genti bruciavano fragtante incenso in ogni luogo ch'egli
passava. Questo è in armoilia ｣ｯｾ＠
la condotta dei popoli
eli buon<L volontà all'entrata trionfale di Cristo in Gerusalemme, quando le moltitudini di persone stenderono
nelle strade i loro mantelli c .rami d'alberi, mentre con i
rami di palme in mano gridavano osannc a Dio e benedizioni sul suo Hc.
11
Nel 1914 D.C. Geov;t insediò il suo Cristo e lo
incoronò quale regnante Re. A dispetto delle proteste
dci suoi nemici, il Hc regna in mezzo a loro e procede
da "vincitore, c per vincere", cavalcando gloriosamente
verso la finale vittoria, ad Harmaghedon. I suoi seguaci,
i testimoni di Geova cd i loro compagni di buona volontà, "seguono l'Agnello dovunque vada," ravvisando
ch iaramente ch'Egli prosegue contr·o la religione, ch'è
demonismo. (A poc. G: 2; 14: 4) La verità Biblica è l'inflessibi le avversaria della religione. Mediante l'estensiva divulgazione delle veritA della Bibbia in ogni luogo,
concernente il nome di Geova ed il suo regno sotto Cristo, essi diffondono, rivelano e rendono manifesto ovunque la dolce fragranza della conoscenza del grazioso
Iddio, la. cui verità ci ha. liberati dalla religione e dalla
sua schiavitù. Questi educato ri nella verità e nella giustizia non si curano affatto di quello che i capri puzzolenti oppositori possano dire contro la campagna educativa. I testimoni di Geova marciano trionfalmente per
compiere solo il Suo servizio, annunziando la linea di
marcia del Suo vittorioso Hc. Le loro spontanee offerte
di servizio, quali testimoni di Dio e del suo Re, sono
così piacevoli come un incenso profumato. Quindi possiamo apprezzare il significato delle parole dell'apostolo,
quando egli disse: "Poichè noi siamo dinanzi a Dio il
buon odore di Cristo fra quelli che son sulla via della
salvezza e fra quelli che son sulla via della perdizione:
a questi, un odore di morte, a morte; a quelli [ai fedeli
10. In che modo 2 Corinzi 2: 14 è tradotto mlgllormente nell' Inglese moderno? ed a quale antica· pratica le parole sembrano <Il
riferirsi?
Ii. Chi son coloro che a1.:iscono come se brucla•sero lncenflo lungo
la via del vittorioso He dl Geova? In che modo fanno cosi? e come
tale procedimento è simile all'Incenso profumato?

39

testimoni), un odore di vita, a vita,. E chi è sufficiente
a queste cose?"-2 Cor. 2:15,16.
12 Le persone oneste e di buona volontà verso Iddio ed
il suo Governo Teocratico, sentono l'odore soave della
conoscenza di Lui com'è diffusa a loro dai Suoi testimoni, i quali si recano di casa in casa, distribuendo
letteratura Biblica, facendo visite di ritorno ai ricercatori della verità e dirigendo degli studii Biblici nelle
loro case, senza ricevere nessuna rimunerazione monetaria per tale servizio. A coteste persone l'opera di testimonianza ha un odore di salute, di vita e di verità vitale e vivificante. Essi rendono grazie a Geova Iddio ed
al suo Re, unendosi lietamente alla processione trionfale,
e proclamando ad alta voce: "La salvezza appartiene
all'Iddio nostro il quale siede sul trono, cd all'Agnello."
(Apoc. 7: 9, 10) Essi respirano l'atmosfera della verità
del Regno, il quale è un dilettante odore di vita che
conduce alla vita eterna. Però, coloro che aderiscono
alla religione rifiutano sdegnoeamente la verità, poichè
essa ed i suoi dispensatori producono o emanano un
odore pestifero e mortale per cotesti religionisti, che li
coÙduce alla morte. Satana l'ingannatore ed i suoi demoni hanno pervertito il senso dell'odorato di quei religionisti, tanto che essi continuano a credere che la religone è necessaria per la buona morale, per la vita e per
la sal vezza, e che pertanto i:l mondo ha bisogno di più
religione.
13
L'apostolo allora domanda: "Chi è sufficiente a
queste cose?" V a le a dire: "E per queste cose chi è
qualificato?" ( Diaglott) "E per tale servizio come questo
chi è competente?" (W eymouth) La risposta Scritturale
è la seguente: Soltanto coloro che sono veramente consacrati, sinceri, onesti e che non cercano nessun guadagno egoistico, nè cercano di apparire rispettabili, onorevoli e piacevoli nel cospetto del mondo religioso, ma
che infatti annunziano chiaramente la verità senza nessun compromesso con la religione. I clericali religiosi, i
quali cercano di ottenere una buona posizione col mondo presente, coi suoi politicanti e coi suoi ricchi commercianti, non sono affatto qualificati nè competenti per
tale servizio disinteressato del Regno, neppure degni di
soffrire ed essere vituperati a cagion di esso. L'apostolo
continua, dicendo: "Poichè noi non siamo come quei
molti che adulterano [o adoperano astutamente] la parola di Dio; ma parliamo mossi da sincerità, da parte
di Dio, in presenza di Dio, in Cristo." ( 2 Co r. 2: 17)
N uovamcnte, la traduzione moderna illumina di più il
significato delle parole dell'apostolo: "Poichè noi non
siamo come i molti, i quali fanno commercio della Parola di Dio; ma realmente da sincerità, e come da parte
di Dio, in presenza di Dio, noi parliamo concernente
Cristo." (Diaglott) "Dissimile alla maggioranza dei
maestri [clericali], noi non adulteriamo la Parola di
12. A quali persone l'opera di testimonianza costituisce un odore
soave di vita che CQ.nduce alla rtta, ed a quali persone essa è nn
odore di morte che conduce alla morte?
13. Chi, dunque, "è snf!lcleote a qneete cose"? e percbè; secon<lo
l'apQHtOIO?
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Dio; ma con sincerità, come mandati da Dio, nella presenza di Dio noi parliamo in Cristo."-Weymouth.
a I testimoni di Geova sono "mandati da Dio" , ed
essi apprezzano ch'Egli è il loro giudice, eseguendo la
loro opera " in presenza di Dio". Essi accettano le piccole contribuzioni offerte dalle persone che desiderano
ottenere i preziosi libri, opuscoli e le riviste, che spiegano chiaramente la Parola di Dio; ma tale ｰｲｯ｣･､ｩｾ＠
mento non è adoperato per trafficare o adulterare la
Sua Parola. Le contribuzioni monetarie sono offerte vo lontariamente all'opera ed alle sue spese, affinchè cotesta letteratura Biblica ｦｯｾｳ･＠
distribuita ad altre persone
in tutto il mondo. Ai tempi antichi i tave rnieri ed imercanti di vino facevano molto guadagno adulterando il
loro vino con una mistura di al tri liquidi; come viene
descritto in Isaia l: 22: "I t uoi mercanti mescolano
il tuo vino con acqua." (Traduzione dei S ettanta) I
componenti del clero religioso ed i loro istrumenti od
associati ufficiali sono appunto coloro che in realtà
fanno guadagno sulla P arola di Dio. Essi fanno questo
col pretender e di avere autorità sull a P arola di Dio, ma
allo stesso tempo l'adulterano o la falsificano con le
menzogne religiose e con le tradizioni non-sc ri tturati
degli uomini; così essi rendono il loro prodotto fall ace
più gradevole ed accettabile verso coloro che non vogliono
ricevere la pura verità o le vie della giustizia di Geova.
P er conse6ruenza ·i· testimoni di Geova sono odiati, boicottati, discrimina t i c ｳ ｯｰｲ
｣ｾｳ
ｩ Ｌ＠ perchè essi annunziano
la pu ra e semplice verità dell a Bibbia con tut ta sincerità quali Cristiani, e studiano cont inuamente per
spazza re via ogni tradi zione religiosa da t utte le istruzioni della Bibbia. Questa è sim ile a quello che Gesù
d isse agli aderenti religiosi delle tradizioni umane, le
quali annull avano la Parola di Dio e trasgredivano i
suoi comandamenti : "[Voi] cercate d' uccider mc, uomo
che v'ho detta la verità che ho ud ita da Dio."-G iov.
8 : 40 ; Matt. 15 : 1-9.
RACCOMANDAZIONI VIVENTI-UMA.."<E
" Quals iasi ser vit ore che possiede la prova ottenuta
dalla scritta Parola del suo Creato re, c sà ch'egli è impegnato nel divino servizio c nell'opera approvata da
Dio, non si cura affatto di tutto ciò che gli elementi
di questo mondo dicono, fanno o pensano di lui. Poichè
egli non possiede nessun diploma o certificato di autorizzazione, o lettere di raccomandazioni dalla gerarchi a
o dal clero religioso, i componenti della religione organizzata possono contradire o negare ch'egli sia stato
commissionato o autorizzato quale testimone del Supremo Iddio dell'Universo. Tuttavia egli non deve conturbarsi menomamente, nè esitare di andare attorno predicando "questo evangelo del regno", come fece Paolo
il quale non fu ordinato od autorizzato da Pietro nè
1

14. Chi son coloro che non trartlcano con la Parola di Dio? e pe •··
chè questo non Include l testimoni di Geo\·a che accettano conttlbuzlonl per la letteratura 1
111. Perchè Il vero servitore non si disturba u!!atto a causa degli
elementi mondani, l quali negano ch'e,::ll sia stato ｣ｯｭｬｾｳｮ｡ｴ＠
da Dio, oppnre rifiutano di accordargli un'udienza o rlgettnno ln
sna testimonianza 1
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da qualsiasi altro uomo. Quando il vero servitore di Dio
è condotto davanti ai comitati d'investigazione o di
legislazione, o tribunali di legge, egli non deve affatto
intimorirsi davanti a costoro ma piuttosto dichiarare
arditamente c distintamente ch'egli è un ministro d ell'Iddio .Altissimo, e pertanto un testimone di Geova.
Egli non deve affliggersi perchè gli sia negato il
privilegio di un'udienza pubblica in riguardo al suddetto fatto, nè deve affliggersi perchè la sua testimonianza viene disprezzata o calcolata da alcuni giudici
senza valore, testimonianza basata sui fatti veritieri o
validi, sulla Bibbia e sul servizio evangelico di casa in
casa. "Poichè, considerate colui [C risto Gesù] che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro a sè,
onde non abbiate a stancarvi, perdendovi d'animo."
(Ebr. 12: 3) n · ricordo della sua attività ministeriale
come pure della Bibbia è ancora stabile e verace, e la
sua opera nel campo parla in sua raccomandazione e dibbatte nel di lui sopporto, quale vero ministro della Parola di Dio. Geova lo giudica su quella base.
'" L'apostolo del Signore affrontò una simile pro vocante si tuazione ai suoi tempi, di fendendosi valorosamen te col seguente argomento : "Cominciamo noi d i
nuovo a raccomandar noi stessi ? O ubbiam n oi bisogno,
come a lcuni, di lettere di raccomandazione p resso di vo i
o da voi? SIETE VOI LA NOSTRA LETTERA,
SCRITTA NEI NOSTRI CUO RI, CONOSCIUT A E
LETTA DA TUTTI GLI UO MI NI ; essendo m anifesto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante
il nostro ministerio, scritta non con inch iostro, ma con
lo Spirito dell'Iddio vivente; non w tavole d i piet ra,
ma su tavole che so n cuori di ca rne.'' ( 2 Co r. 3: 1-3 )
Oppure, tradotte da una moderna Versione I nglese, le
parole dell'aposto lo dicono: " La nostra lettera siete
V OI ST E SSI- scritta sui nostri cuori e conosciuta e
letta da tutti gli uomin i. P oichè voi dimost rate che siete
una lettera di Cristo scritta da no i, ma non con in ch iostro, ma con lo spirito dell 'Iddio vivente, non su ll e
tavole di pietra, ma sui cuo ri umani come tavole."
( We yrnouth) Se le autori tà mondane non credono o
quali serv ito r i
non riconoscono la nostra ｣ｯｭｩｾｮ＠
di Dio, allora lasciate che parli la nostra benefica ed
intensa opera di testimonianza cd i nostri compit i nell'edificare e soccorrere gli altri nella. Parola di Dio.
Tale magnifica opera non può ｣ｳｾｲ･＠
cancella ta, beuchè la maggiaranza degli uomini ｾｩ＠ rifiutano di leggere
questa evidenza testimoni ale del nostro min isterio.Giov. lO : 38.
17
Geova. Iddio, mediante il suo l1non P astore, Cristo Gestt, ;;ta radunando ora le sue "a lt re pecore" n el
suo ovile, e coteste "pecore" eredi teranno la vita eterna
sulla terra, sotto il dominio del regno di Dio. Geova si
compiace di adoperare i suoi fedeli testimoni n ella raccolta di tali "pecore", e questo es,:i fanno mediante la
10. Con quale argomento l'apostolo Paolo affrontò una simile pro·
\"O<,ante situazione al suoi tempi? e In che modo possiamo mettere
In operu queSto suo argomento?
17. In contraRto col rellgtonlotl, che cosa pre, entano l testimoni
<li Geova quale loro le ttera di raccomandazione?
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proclamazione della sua pura ed immutata Parola. In
mezzo alla frenetica controversia sulla ordinazione,
lasciate che i religionisti presentino i loro certificati e
､ｾｵｭ･ｮｴｩ＠
di raccomandazione ricevuti dalla Gerarchia
di Autorità, o da altri dominanti gruppi clericali. Cotali cose non :;ono altro che pezzi di carta, requisiti
della parola dell'uomo. Invece i testimoni di Geova,
oltre a ricevere sopporto dalle Sacre Scritture, essi presentano testimoniali viventi in sangue e carne. Gli
"uomini di buona volontà", le "altre pecore" del Signore, che hanno potuto ricevere il messagt,rio vitale
circa il nome ed il regno di Geova, e che sono stati
radunati dalla parte destra del Hc di Geova, costituiscono la nostra lctter;t di raccomandazione, una
lettera che noi portiamo in ogni luogo nei nostri cuori
e nella nostra mente, e che possiamo manifestare con
perfetta fiducia.
18
Le numerose persone che per virtù della nostra libera opera di educazione, si scllicra!lo dalla parte del
dominio universale di Dio; c che pubblicamente confessano il suo nome partecipando nel Suo glorioso servizio
assieme ai testimoni di Geova, formano un documento
insupcrabile di raccomandazione che nou può sfuggire
di essere letto e conosciuto ùa tutti i popoli. Certamente,
esso rende i religionisti infuriatl {·!d invidiosi quando lo
leggono. Nondimeno queste "altre pecore" sono la nostra lettera mandataci da Cristo Gc::;ù il Buon Pastore,
il quale ci adopera nella sua preziosa opera pastorale.
Per scrivere questa lettera, noi siamo la penna o l'istrumento umano ch'Egli adopera. La lettera no11 è sc ritta
in inchiostro che può essere facilmente cancellato, ma è
scritta mediante e con forza atti va dello Spirito di Dio,
il quale opera in noi mirabilmente. Tale procedimento
non è simile a quello ùei tempi di Mosè, allorquando la
legge dei Dicci Comandamenti fu scritta col dito di
Dio sulle due tavole di pietra. La nostra lettera è scritta
su lle tavole carnali dei cuori umani, a motivo del cambiamento eli cuore e di mente che il nostro ministerio
spirituale reca nelle "altre pecore" del Signore. La nostra sublime opera con la Parola di Dio si è impressa
talmente su di loro, che compie risultati chiaramente
leggibili o discernibili a tutti. E cotesti risultati sono
appunto la nostra lettera. Essa parla più chiara che
qualsiasi lettera scritta a mano da noi stessi, o che
qualunque organizzazione visibile ci possa inviare. Paragonate Proverbi 3: 3; 7: 3; Geremia 17: l; 31: 33.
19
"Siffatta confidam.a l'abbiamo presso Dio, mediànte il Cristo. N on già che, di per noi stessi, noi siamo
capaci di formare nn qualche pensiero, quasi [che]
provenisse da noi; anzi, la nostra capacità procede da
Dio, il quale ancora ci ha resi capaci di essere ministri
del N uovo Patto, non della lettera ma dello Spirito;
perciocchè la lettera uccide, ma lo Spirito vivifica."
(2 Cor. 3: 4-6, vers. A . Revel) La fiducia o confidenza
che noi abbiamo verso Iddio mediante Cristo è questa, e
18. In che modo è stata scritta questa lettera di raccomandazione?
e perchè essa parla cosi chiaro?
19. Perchè da noi stessi 'non possiamo formare un tal pensiero?
e da chi proeede la noMtra capacità?
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cioè: che la nostra opera ha prodoUo un buon effetto
sulle "altre pecore", e che essa continuerà ad illuminare la innumerevole moltitudine di coteste "altre pecore" da essere ancora raccolte presso il "piccolo gregge"
di Geova. Noi non ci designamo da noi stessi, nè pensiamo tutto ciò da noi stessi, ma bensì studiamo la Parola di Dio cd ubbidian10 sicuramente a quanto essa
c'insegna. Noi crediamo che le sue profezie, concernenti
la Sua "opera singolare" c le sue "altre pecore", debbono fra breve raggiungere il completo adempimento.
Quindi, la nostra sufficiente abilità, riguardo al servizio,
procede unicamente da Dio. "La nostra qualificazione è
da Dio." (Diaglott) "La nostra comrJctenza viene da
Dio."-Weymouth.
"QUALIFICATI MINISTRI"
ｾｯ＠ Il patto della legge, od il patto antico, cioè, la
legge basica o fondamentale che includeva i Dieci Comandamenti incisi sulle tavode di pietra, fu fermato
con la nazione d'Israele per mezzo ùi Mosè quale mediatore. CriHto Gesù venne sulla terra per adempiere
ogni cosa scritta in quel patto della legge, e poi l'annullò per merito della sua morte sul lrgno. Cosicchè egli
divenne il Mediatore del nuovo patto, reso valido su l
proprio sangue, quale tcstatore. I suoi seguaci souo
costituiti giusti mediante la loro fede in lui e nel suo
sangue prezioso: "Poichè il termine della legge è Cristo, per esser giustizia ad ognuno ch e crede." (Rom.
10: 4) Per tale ragione il servizio sacerdotale e Le vitico del patto antico è stato abolito, ed i segmtci eli Cristo non sono più servitori o ministri ùi quel patto. E ss i
sono competenti e qualificati servitori del nuovo patto.
Essi non sono ordinati dal codice delle leggi del patto
abolito, ma sono ordinati, adoperati c condotti dallo
spirito invincibile di Dio; "ma se siete condotti dallo
Spirito, voi non siete [più] sotto [l'antico patto della]
legge." (Gal. 5: 18, 4) Lo spirito o la forza atti va di
Dio opera in noi per poter eseguire la sua volontà ed il
suo proposito, se siamo volentcrosi e fiduc iosi a proseguire secondo la sua registrata Parola. Il codice del
patto dell'antica legge condannava a morte i Giudei
sottomessi ad esso, cosicchè "il codice uccide" . L'energia
o lo spirito di Dio, esercitata internamente, c'illumina,
ci fortifica c ci guida nella via che conduce alla vita; c
così "lo spirito dà vita" o "vivifica".- W eymouth;
Diaglott.
21
Adoperamlo tale linguaggio, l'apostolo del Signore
non parlava di quello che alcune persone chiamano comunamente 'la lettera della legge e lo spirito della
legge'. Con tale espressione costoro intendono dire che,
mentre noi non possiamo osservare perfettamente la
lettera dell!l. legge, noi possiamo osservare in modo irreprensibile lo spirito della legge. Però, l'apostolo non
adopera una tale espressione come 'lo spirito della legge'.

20. Perchè l seguaci di Cristo sono qualificati ministri del nuovo
r.atto e non dell'antico patto? ed In tale connessione In che modo
'lo. Spirito vlvitlca"?
21. L'apostolo si riferiva forse a qualche '6plrlto delln ｬ｣ｾ･ﾷＬ＠
od 1\
quale spirito egli al riferiva e perchè?
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Egli parla dello Spirito del Signore Iddio, ossia, l'invisibile energia di Dio per compiere ciò ch'Egli desidera.
L'apostolo dice che noi non viviamo più sotto l'antica
legge, ma viviamo al tempo delle antitipiche realtà che
furono anticamente prefigurate in quel patto della legge. Il nostro an ti tipico Mediatore è Cristo Gesù; egli è
pure il nostro antitipico Sommo Sacerdote di Dio. Perciò, in 2° Corinzi 3: 6, l'apostolo parla dell'antico codice del patto della legge d'Israele che fu abolito da
Cristo, e dimostra. la differenza tra eHso e lo spirito o
l'attiva forza di Geova che ora dimora sopra i suoi approvati servi tori, e mediante il suo aiuto (dello spirito
di Dio) e la sua direzione essi sono qualificati ed indotti a fare il Suo servizio.
"L'agnello pasquale fu ucciso in Egitto ed il ｾｵｯ＠
sangue fu spruzzato affinchè avesse condotto la nazione
d'Israele in un valido patto con Geova Iddio. " L' Agnello di Dio", Cristo Gest't, fu ucciso ed il suo sangue offerto nella presenza di Dio per 'togliere il peccato del
mondo'. Per questa ragione i Gentili, come altrettanto i
Giudei naturali, possono divenire qualificati per servire
quali competenti ministri del nuovo patto. L'antico patto fu inaugurato con un codice di legge al Monte Sinai,
nell' Arallia, codice che fu consegnato agl'Israeliti per
mezzo del loro mediatore, Mosè. Ma per quanto riguarda
il nuovo patto, esso fu reso valido mediante il sangue
di Gesit nel giorno della Pasqua dell'anno 33 D.C., ed
esso fu inaugurato o dedicato cinquanta giorni dopo
ch'egl i risuscitò dai morti, quale Mediatore vivente.
Vale a dire, quel patto fu inaugurato nel giorno della
Pentecoste (che significa "Cinquantesimo Giorno")
mediante lo spargimento dello Spirito di Dio su coloro
che allora era.no consacrati a Lui, quali seguaci di Cristo e fedeli alla loro consacrazionc.-Atti capitolo 2.
23
Mediante tale spargimento dello spi rito questi unti
divennero ministri o serv itori, non di un codice scritto
come quello del 11-Ionte Sinai, ma dello spirito di Dio.
Lo spirito di Dio, che in quei tempi venne su di loro,
confermò la loro ordinazione da Dio. Tale spirito non
solo li mise in gra.do di predicare la buona novella in
lingue straniere, ma inoltre furono resi capaci di comprendere le Scritture, aiutandoli a procedere secondo la
Parola di Dio, la perfetta espressione della Sua volon tà. Però, mentre non erano più sotto il codice del patto
della legge, nondimeno essi non rigettarono le Sacre
Scritture, poichè il codice della legge stessa esibiva delle
ombre profetiche di cose buone avvenire, ch'essi debbono
anticipare secondo il disegno di coteste ombre. (Col.
2: 17; Ebr. 10: l) Il patto della legge, anche con i suoi
provvedimenti espiatori, li aveva esposti come condannati a morte, ma lo spirito di Dio ora accordato loro,
sotto il nuovo patto, li condusse alla vita. Il proposito
del nuovo patto è quello di scegliere d'infra le nazioni
di questo mondo un "popolo per il suo nome". (Atti

H Riguardo al consegnarnento del codice dell'antico
patto, è scritto: "Or .Mosè, quando scese dal monte
Sinai-scendendo dal monte Mosè aveva in mano le due
tavole della testimonianza-non sapeva che la pelle del
suo viso era diventata tutta raggiante mentr'egli parlava
con l'Eterno; e quando Aaronne e tutti i figliuoli d'Israele videro :M:osè, ecco che la pelle del suo viso era
tutta raggiante, cd essi temettero d'accostarsi a lui .
. . . E quando i\fosè ebbe finito di parlar con loro, si
mise un velo sulla faccia. Ma quando Mosè entrava al
cospetto dell'Eterno per parlare con lui, si toglieva il
velo, finchè non tornasse fuori." (Esodo 34:: 29-34:)
Quell'amministrazione o servizio dell'antico patto prefignrò il ministerio intermediario del nuovo patto.
Quindi, se il primo era glorioso, quanto più lo dev'essere l'ultimo, ch'è il "ministerio dello Spirito", superandolo di gloria? Ed infatti esso è superiore, poichè possiede una gloria che sussiste, ed i seguaci di Cristo Gesù
il :Mediatore partecipano in esso. Ne consegue, dunque,
che il ministerio dei ｴ･ｾ＠ timoni di Geova è oltremodo
glorioso. Esso non è apparente agl'increduli religiosi
che ci perseguitano, per la ragione che anche se posseggono la l3ibhiu. c la leggono costoro non hanno occhi per
vedere. Per rimuovere il velo dai loro occhi, essi debbono
rivolgers i al Signore Iddio in fede; poichè quando Mosè
si recò davanti all:t presenza di Geova Iddio, egli rimosse il velo che ｮ｡ｾ｣ｯ､･ｶ＠
la sua faccia dai Giudei.
Cotesti I sraeliti avevano paura di osservare la gloria
di Dio che rispl endeva sulla faccia del loro mediatore,
e gli chiesero di velare la sua faccia nel loro cospetto.
Mosè, il loro media torc, rifletteva la gloria di Geova,
dimostrando ch'egli era stato con Geova, simile ad una
sostanza fo sforescente che, dopo esse re stata esposta alla
luce, diviene risplendente nell 'oscurità. Mosè raffigurò
il grande Profeta. ùi Dio, Cristo Gesù. Simile al suo
prototipo, questo più Grande 11osè non ha timore di
osservare la diretta gloria di Geova.
25
Sino al giorno presente gl'increduli religionisti imitano cotesti antichi Giudei, e si rifiutano di osservare
o discernere la gloria del più Eccelso :M:osè, Cristo Gesù.
Però, i suoi veri seguaci, che manifestano lo spirito del
loro Maestro, non hanno paura di guardare alla riflessione della gloria eli Geova, la quale si spande dalla faccia del loro Mediatore, Cristo Gesù. Per tale ragione essi
sono liberi dalla schiavitù della religione e dell'ignoranza, in cui sono immersi i religionisti per la loro
cecità. Geova è il Grande Spirito, e dovunque è il suo

22. In che..ruodo la nazione d'Israele fu Introdotta nel patto delln
legge? ed In che modo Il nuovo patto fu reso valido e inaugurato,
e verso cbl?
23. In che modo l discepoli dlvennero e servirono quali ministri
dello spirito? e qua l'è lo scopo del nuovo patto sotto al qutlle
ｾａｬ＠
servono?

24. In che modo fu preannu01:into che Il mlnlsterlo del nuovo patto
è glorioso? ed In che modo soltanto è possll>lle per gl'Increduli di
essere capaci di vedere la sua gloria?
Ｒｾ
Ｎ＠ In contrnsto coi religloulstl, perchè noi non siamo nelle tenebre
riguardo a tale J:loria, e quarè l'ettetto dello spirito di Geova
,·erso noi?

15: 14) Era dun<Jue molto appropriato che il Mediatore
del nuovo patto fosse il capo testimone per il nome di
Geova. Tutti i suoi seguaci che vengono sotto. il patto
da lui mediato, debbono similmente essere testimoni
di Geova.
!\f!NISTERIO DI GLORIA
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spirito o la sua potenza attiva, quivi è libertà ed affrancamento. Il suo spirito non è legato alla religione, ma
esso piuttosto mette in fuga la religione. Coloro che
hanno il Suo spirito non sono ciechi nè in servitù della
religione, ma sono liberi. Essi ricevono tale libertà
adoperando grande franchezza di parola, arditi nel palesare la gloria di Dio. "Avendo dunque una tale speranza, noi usiamo grande franchezza [di parola]." In questo rispetto essi non sono come Mosè, il quale copriva
la rivelata gloria di Geova Iddio che risplendeva nel
suo volto.-2 Cor. 3: 12, 13, 17.
6
" Dove sono i religionisti che dicono volubilmente che
Geova non ha chiesto ai testimoni di Geova di essere i
suoi testimoni? Al contrario, Iddio mediante il suo apostolo rende chiaro il fatto che i consacrati e gli unti del
suo fedele residuo d'oggidì debbono assolutamente essere
i Suoi testimoni, riflettendo la Sua gloria, come Cristo
Gesù fece sulla terra e fa tuttora in cielo. Egli, il nost;ro Mediatore, ha tolto via il vclo rivelandoci e dichiarandoci la verità relativamente a Geova Iddio. (Giov.
l: 14, 17, 18) N oi dobbiamo risplendere, ed il nostro
obbligo di avanzare impavidi è aumentato sin dal 1918.
Perchè voi dite? Per il fatto che Iddio stabilì il Regno
sotto la sovranità del suo Figliuolo nel 1914, e quando
il suo Re venne nel tempio nel 1918 Iddio confermò il
nuovo patto nel vero "monte" di Dio, ｯｾ ｳ ｩ｡Ｌ＠ nel Hegno.
I consacrati del suo residuo si sono avvicinati al Suo
regno stabilito, come si avvicinarono gli antichi Israeliti
al Monte Sinai. (E br. 12: 22-29) Cosicchè la gloria di
Dio è rivelata a mezzo dell'evangelo del suo regno, il
regno che rivendicherà il suo eccellente nome per tutta
l'eternità. La Sua gloria risplende mediante " la luce dell'evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di
Dio"; il suo splendore è "la luce della conoscenza dell a
gloria di Dio che rifulge nel Yolto di Gesù Cristo", il
più Grande Mosè. Occorre che noi riflettiamo questa
gloria col parlare della gloria di Geova, e della gloria
del suo regno sotto il suo Figliuolo, senza parlare di noi
stessi. Così facendo, siamo invcro i Suoi testimoni.2 Cor. 4: 4-6.
11
Come Mosè, quando si trovò sulla cima del monte
nella presenza di Geo va, come il più Grande Mosè che
si trova alla destra del Padre suo, Geova, i suoi testimoni sulla terra non velano il loro volto dalla gloria
di Geova. Essi non chiedono per nessun velo, ma ammirano estasiati la gloria che si riflette sul volto del
Figliuolo e Re di Geova, ossia, di Cristo Gesù il Mediatore. l!; appunto questo che costituisce il cambiamento
nella vita di coloro che osservano tale risplendente gloria, poichè essi debbono spandere ad altri quella rifulgente luce concernente la gloria di Dio.
28
L'apostolo Paolo descrive questa meravigliosa gloria di Geova ai suoi compagni testimoni, nelle seguenti
26. Percbè. dunque, dobbiamo risplendere quali testimoni di Geova?
e perchè questo obbligo è stato molto più grande sin dal l!HS?
27. In che modo i teatlmonl di Geova debbono essere simili a Mosè
ed al più Grande Mosè? e perchè tale procedimento produce un caro·
b!arnento nella loro vJ ta?
2S. In che modo l'apostolo Paolo descrive la trasformazione? ed n
che ｣ｯｾ｡＠
el. applica la trasformazione. e perchè?

parole: "E noi tutti contemplando a viso scoperto
[senza velo], come in uno specchio, la glorià. del Signore,
siamo trasformati nell'istessa immagine di lui, di gloria
in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito."
(2 Cor. 3: 18, V.R.!.,· Weymouth; Diaglott) Quanto
più riceviamo della gloria di questa luce, tanto più dobbiamo farla brillare, e così siamo maggiormente trasformati. N e consegue che la nostra mente diviene rinnovata o rinvigorita, quantunque nessun cambiamento fisico sia evidente, nè sia discernibile alcun cambiamento
nel colore e nella pelle. Tale trasformazione neanche
costituisce un cosidetto "sviluppo del carattere". Niente·
affatto; ma la differenza in noi è prodotta dalla luce
del glorioso messaggio che facciamo risplendere. La nostra vita viene trasformata. per essere simile a Cristo,
secondo come noi determiniamo di assumere il privilegiato servizio di diffondere questa gloriosa luce in tutte
le nazioni del mondo. Tutta quella trasformazione è dovuta allo spirito od alla operante forza attiva dell'Onnipotente Iddio, mediante Cristo Gesù. La gloria non è
la nostra, ed essa non ha bisogno di nessun abbellimento
o adornamento di noi stessi in sontuosi vestimcnti ecclesiastici di seta, d'oro e di brillanti gioielli. I clericali
religionisti che non riflettono la gloria di Geova Iddio,
debbono ricorrere alla prati ca d'indossare cotesti sfarzosi e pomposi vcstimenti per creare uno spettacolo. La
gloria genuina emane dallo spirito di Dio, e consiste
nel dispensare la gloriosa testimonianza concernente "il.
Sit,rnore, ch'è Spirito". -2 Cor. 3: 18.
29
Noi contempliamo la gloria di Dio studiando la
sua scritta Parola, resaci chiara c comprensibile mediante il Suo spirito; scoprendo così la divina gloria. Hclativamente alla sua organizzazione, specialmente la sua
parte visibile sulla terra che i nemici abbatterono durante la prima Guerra Mondiale, il Salmo 102: lG, 21
dice: Ｂｑｵ｡ｾ＠
do l'Eterno [G eova ] a Hà riedificata Sion,
[Egli] sarà -appano nella sua gloria, affinchè pubbli chino il nom e dell' Eterno in Sion e la sùa lode in Gerusalemme." Questo incom inciò ad essere adempiuto nel
1918. P erciò ai suoi testimoni, che sono di Sion, f1.1 comandato d'allora i n poi: "Sorgi, risplendi, poichè la tua
luce è giunta, e la gloria dell'Eterno [Geova] s'è levata
su te! Poichè, ecco, le tenebre coprono la terra., e una
fitta oscurità avvolge i popoli; ma su te si leva l'Eterno,
e la sua gloria appare su te." (Isaia GO: l, 2) Cristo
Gesù è il Capo od il Principale Personaggio di Sion,
ed egli riflette la gloria di Geova sui suoi seguaci sulla
terra, a favore dei quali egli inaugura il nuovo patto.
D'allora in poi. essi debbono assolutamente servire quale
popolo per il nome di Geova.
PORTATORI DI LUCE

° Citando ora altre parole di Dio per il nostro beneficio, leggiamo in 2 Corinzi 4: l, 2, scritte in linguaggio
3

29. In che modo osserviamo la gloria di Geova.? e s!n dal 1918
quale comando è stato Impartito a.l testimoni di Geova. e perchè?
30. Percbè abbiamo suft!c!ente ragione d! non scoraggiare! nella
preaenza d! coloro che disputano la nostra commissione ricevuta da
D!o? e perchè nessuna autorità umana ha Il diritto di on!lnnrci
<Il oscurnre o nascondere la luce?
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moderno: "Perciò, MENTRE IMPEGNATI IN QUESTO SERVIZIO, giacchè abbiamo ricevuto misericordia
noi non perdiamo animo. Abbiamo rinunziato le cose
segrete che sono vergognose. Noi non procediamo con
astuzia, nè adulteriamo la parola di Dio; ma mediante
l'esplicita dichiarazione della verità ci raccomandiamo
ad ogni coscienza umana nel cospetto di Dio." (W cyrnottth) Iddio ha manifestato la misericordia su di noi,
assegnandoci questo glorioso ministerio o servizio. Questo è sufficiente motivo per incoraggiarci e mantenerci
arditi, affinchè non diveniamo timidi a causa di coloro
che disputano la nostra commissione, ricevuta da Dio.
Ragionevolmente, in armonia con l'espressa regola c
legge di Dio, se siamo stati misericordiosamente favoriti
con un pò di luce sulla Parola di Dio, allora siamo assolutamente obbligati di diffonderla ad altri. Nessuna
autorità umana ha il diritto di ordinarci di coprire o
nascondere la luce, oscurandola agli altri.-Matt. 5: 14l G; lO : 2G, 27.

Le cose che gli uomini si vergognano, come per
una frode, essi nascondono o coprono medianto
l'impostura, l'astuzia, l'inganno o la prcstidigitazionc.
Noi non abbiamo nessun motivo di vergognarci, poichè
il nostro messaggio c lavoro sono giusti c vernci. Quindi, facciamo sì che l'intera gloria della luce sia esposta
o diffusa, per il fatto ch'essa non è di nessuna delusione
nè è imbarazi'.ante, ma è bensì ùna vera guida. Noi non
seguiamo quelli della classe dd "malvagio serv itore" n<'!
quelli dell'intera classe "dell'uomo del peccato", tutti
dci quali procedono con astuzia per ingannare, traviare
cd intrappolarc coloro che sono instabili. Noi non adoperiamo la Parola di Dio astutamente; poichè facendo
così significherebbe adoperarla egoisticamente, per guadagno, 1icr gloria, c per un acquisto personale, come
pure per qualche autoritù. mond ana c per scampare
ｺ ｩ ｯ ｮ ･＠ c la persel'opposizion e, la critica., ht ､ｩｾ ｣ ｲｩｭｮ｡
cuzione dal mondo. Coloro che non hanno nessu na paura
di venire dal Signore con le loro facce scoperte, c di
mirare la gloriosa luce della verità che scaturisce dalla
rivelante Parola di Dio, non avranno similmente ｮｲＮ ｾ ﾭ
suna paura di affrontare la loro responsabilità. ｅｾ ｳ ｩ＠
saranno sempre volenterosi di riflettere la gloria della
luce ovunque. Essi esibiranno o faranno una lampante
dichiarazione della verità a coloro che si trovano nelle
tenebre, c lasceranno che la verità li raccomandi ad ogni
coscienza dell'uomo, ad una buona coscienza. Essi c:;eguiranuo questo obbligo di servizio come nel cospetto
di Dio, sapendo benissimo che noi ·non possiamo sfugt,rire la sua attenzione, se fossimo disposti di agire ingiustamente cd astutamente. :8 facile di poter ingannare
le creature umane, ma non Iddio, il quale ci giudica.
Cosicchè noi parliamo la verità nel timore di Dio, e la
veracità del nostro messaggio ci raccomanda quali servitori di Dio alla coscienza di coloro che bramano la veri31

＼ｾｳ｣ｭｰｩｯ＠

31. (a) i>erchè non dobbiamo Yergognarcl o Imbarazzarci dl fRr
rltiplendere la gloriosa luce 7 (b l Che cosn è che cl raccomanda. alla
buona. coscienza. degli uomini?

BnoOKLYN, ｎＮＩ

ｾＮ＠

tà della :ma Parola, c che la riconoscono animosamente
quando viene loro presentata con sincerità.
32
:Malgrado la guerra totale, i testimoni di Geova
aderiscono tenacemente alla loro commissione ch'essi
sanno di aver ricevuto da Dio. Essi non deviano dall'obbligo di specializzare a fare una chiara esposizione
della fulgida verità a tutte le nazioni. Con una baldanza
ed una chiarezza di parola simile a Cristo, c con la più
estensiva puhulicità nel dispensare lu. verità, essi vanno
di casa in casa, di città in città e da una nazione all'altra. I loro sforzi costanti sono emessi appunto per
aumentare gl'interessi del Regno. Per questa ragione
diviene evidente, su una crescente e larga scala, che se
alcune persone non possono ravvisare l'evangelo del
Regno, ta le condizione non è la responsabilità dei testimoni di Geova, ma la loro propria. La buona novella
non i! nascosta alle "altre pecore", che il Buon Pastore
di Geova sta ora teneramente cercando e soccorrendo,
conducendole accuratamente dalla parte della salvezza
nel N uovo .Mondo. La verità è nascosta a coloro che
sono degli impudici oppositori, che sono perduti e che
saranno distrutti. Sotto l'influenza indemoniata essi
mettono un velo sui loro occhi. Perciò, l'apostolo dice,
in 2 Corinzi 4: ＺｾＭＵ
Ｚ＠ "Se, in vero, il nostro evangelo i!
vdato, il velo ù su l cuore di coloro che son sulla via
della perdizione, dei quali l'iddio di questo mondo ha
accecato le loro menti increduli per non far entrare lo
splendore dell'evangelo della gloria di Cristo, che ＮＺｾ＠
l' immagine di Dio. (Poichè noi non proclamiamo n oi
::;lessi, ma Cristo Ge:;tt quale Signore, e noi stessi quali
vostri ｾ｣ ｲｶｩｴｯ＠
per amore di Gesù.)" ( Weymouth) Co testi individui mentalmente accecati non vogliono cre dere, c la loro incre(tulità espone la loro mente nel gran
perico lo di essere invasa dai demoni. Costoro non posso·
no affatto ravvisare la gloria di Geova nè la sua rifles ｾ ｩｯｮ
･＠ dal volto di Gesù, il quale ha rivolto la sua atten zion e verso la terra cd è pertanto presente.
33
N o i non predichiamo di noi stessi. I rcl igionisti
predicano C(l esaltano se stessi, pretendendo di essere i
vicege rcnti cd i vicari ùi Cristo, conlt! pure i successori
degli aposto li; inoltre si vantano di essere un magisteriurn (od un corpo d'istruttori viventi) più importante
e necessar io della Bibbia; e che solo e;;si possono interpretare lu. Parola di Dio, possono perdonare i peccati,
c sono i veri possessori di altri mistici poteri vitali per
la sal vezza dell'uman itn. Se i veri ministri di Dio si
fossero gonfiati con tali assurdi pensieri, come fanno i
religionisti, allora vi sarebbe stata qualche scusa per
l'evangelo dello stabilito regno di Dio di essere stato
nascosto a quelli che sono perduti. :Ma i testimoni
di Geova sono le uniche persone che predicano le grandi
verità, che Cristo è stato già stabilito quale Re di Geova ,
SignÒre e Possessore del regno dei cicli, quale legittimo
· Reggitore di questa terra. Col portare il nome "testi32. (a.) Su che cosa., dunque, speclallzzano l te.•tlmonl dl Geont.
e<l In che modo? (b) Chi allora è resr>ononblle se l'evangelo è na ·
scosto ad alcuni, e perchè?
33. Chi son coloro che predicano se stesst? c perchè l testimoni <l!
Geo,·a non predicano Re ｳｴ･ｾｬＮ＠
quantunque essi portino quel nome:
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ntoni di Geova'' noi non predichiamo noi stessi, ma
dimostriamo la nostra commissione c responsabilità ver,;o L'Onnipotente Iddio, palesando il fatto che noi geguiamo nella via del Suo "Verace e Fedele Testimone",
Cristo Gesù. ｾ＠ davvero un grande onore c privilegio di
portare quel nome, ma esso non c'innalza nel cospetto
degli uomini mondani. Esso piuttosto attira l'inimicizia
degli uomini accecati, facendo di noi il bersaglio degli
avversari di Geova, e c:osì partecipiamo nei vituperi che
cadono su Lui ed il suo He.- Sal. G9: 9; Hom. 15: 1-3.
H:[<; scritto: "L'Eterno è Dio ed [Egli] ha fatto riluce; legate con funi la vittima
,;plender su noi la ｾｵ｡＠
della solennità, e mcnatela ai corni dell'altare." "Poichè in te è la fonte della vita, e per la tua luce noi vediamo la luce." "La luce è seminata per il gisuto." (Sal.
118: 27; 36: 9; 97: ,11) Avendo ricevuto la luce nei loro
cuori, incombe sui giusti di farla risplendere agli altri.
(Rom. 10: 10) Noi a1piamo la luce e ci siamo avvicinati
<1 Ù essa. D'allora in poi . noi dobbiam o sempre camminare nella luce. Questo significa <:he dobbiamo uscire
all'aperto, non di nasconderei timidamente in qualche
luogo oscuro, ma di uscire nel campo d'azione e dispen,;are la luce a coloro che can'lminano nelle fitte tenebre
della terra. Noi abbiamo ricevuto la parola della luce in
cuori onesti, e perciò dobbiamo recare i frutti della luce
<lgli ｡ｬｴｲｩＮＭｇｾｯｶ＠
3: 21; l Tess. 5: 5-8; Hom. lil: 12-14.
':;Il ·p iù Grande Mosè è già venuto e si trova nel tempio per il giudizio. (Deut. 18: 15-18 ; Atti 3: 20-23)
Dal Monte Sion egli riflette la gloria di Geova, come
fece Mosè quando scese dal Monte Sinai. Quelli del suo
residuo di fedeli seguaci assorbono la luce gloriosa che
emane dalla rivelazione delle Sacre Scritture, le quali
furono scritte specialmente per il giorno presente e ci
l'engono spiegate dall'interprete stabilito di Geova, cioè,
da Cristo Gesù. (Giobbe 33: 23-28; Apoc. 18: l; 10: l)
Essendo radunati da lui nel tempio, qual i consacrati ed
approvati servitori di Dio, i componenti del r esiduo
osservano la gloria di Dio: "e nel suo tempio tutti parlano della sua gloria." (Sal. 29: 9, V.A.) Inoltre essi
ravvisano ivi il Messaggero del patto di Geova, Cristo
Gesù, nella gloria celeste del Padre suo; quindi essi
parl'ano pure della gloria del Figliuolo che siede sul
trono del suo Regno. (!Ila!. 3: 1-3; I saia G: 1-11) Questo è il tempo, non per più religione, ma per pitt LUCE!
Iddio comanda alla luce di risplendere, non solo finchè
essa raggiunga quelli del suo unto residuo, ma essa
deve rimbalzare da loro e farla sfolgorare sugli altri.
sulle "altre pecore" od uomini di buona volontà che si
trovano nelle tenebre in pericolo della distruzione.
«rerchè l'Iddio che disse: Splenda la luce fra le tenebre, è quel che ri;;plcndè nei nostri cuori affinchè noi
facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria.
di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo." (2 Cor.
4: 6) La ragione, dunque, per l'intensa c crescente atti3-t. Da t:ht siamo eta ti lllumlnntl, e perchè? e qunl'è In nostra reSI>Onsabllltà d'allora in poi?
35. (a} Perchè questo è II tempo per più luce inn!ce <li più reli·
!!Ione? (b) Qunl'è la ｲｮｾｯ･＠
per la crexcentc llltl\'ilh del t<osllmoni
di Geova?
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vità dei testimoni di Geova, è percliè essi ubbidiscono il
comando divino, e fanno risplendere la Sua luce ad
altri, per la Sua gloria.
36
In questo ineffabile e grandioso privilegio di servizio, è di assoluta e primaria importanza che i portatori
di luce si mostrino degni della luce, col mantenere la
loro integrità disinteressatamente verso Iddio. l'er compiere questo stupendo privilegio di servizio, Iddio non
ha adoperato gli angeli santi, i quali "desiderano rigmndare bene addentro" qu este cose. l'er la decisione della
controversia che continua ad infierirsi, riguardo all'integrità dell'uomo verso il dominio e la sovranità universale di Geova, Egli ha concesso questo benedetto servizio
soltanto a Ile crea tu re umane. Iddio ha fatto ｱｵ ･ ｾＺ［ｴｯ＠
a ppunto per magnificare la sua potenza in mezzo alla d(:bolezza umana. "Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi
di terra., affinchè l'eccellenza di questa potenza sia di
Dio e non da noi." (2 Cor. 4: 7) Od, miglioramentc
espresso: "Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi fragili
di terra [ ostrakino is ], affinchè si veda che la sorpassante grandezza della potenza procede da Dio e non da
noi." (W eymouth) N elle mani degli uomini indemoniati
e distruttivi, come soa fragili questi ｶ｡ｾｩ＠
di terra! (Lam.
4: 2) Ai tempi anti<:hi i vasi di terra furono adoperati
quali ricettacoli per ｣ｯｾ＠
preziose. Similmente, bench(:
la struttura sia fragile e di terra, i vasi (umani) ven gono adoperati nel tempio di Dio per il suo onore.-·Gcr. 32: H; 2 Tim. 2:20.
37
Ai tem pi apostolici i poveri Cristiani che non potevano comprare della pergamena o papira costosa, sovente scrivevano i favoriti passi delle Scritture sul vasellame usato nelle loro case. A11che i pezzi di vasellame
rotta furono adoperati quale mezzo per ricordare le
Scritture da coloro ch'erano familiari con la Bibbia. Un
esempio è stato rivelato dove la maggior parte dei quattro Evangeli furono scritti sopra certi pezzi di va.si
rotti . Venti di cotesti pezzi eli vasi sono stati trovati, e
dimostrano con ordine numeri co porzioni degli Evangeli
di :Matteo, Marco, Luca e Giovanni.
38
Però, qual'è "questo tesoro" che gli unti testimoni
di Geova posseggono in fragili vasi di terra, indicanti
loro stessi quali deboli creature tratte dalla polvere della
terra? Questo "tesoro" non significa semplicemente la
luce che ha brillato nei loro cuori. Esso ha riferenza al
ministcrio di quella luce, il quale ministerio o servizio
dev'essere compiuto nel loro corpo terrestre secondo la
commissione ch'essi hanno ricevuto da Dio. Il rninisterio
è l'opera di spandere la luce che Iddio ha fatto risplendere nei loro cuori.
39
Questo ministerio è un prezioso tesoro, c risulta
nell'esposizione dei tesori della sapienza e della conoscenza che sono · depositate in Cristo. (Ma t t. 12: 3ri :
3(1. (a) In che modo l portatori della luce <lehi.Jono dimostrarsi ､･ｾ［ｮｩ＠
dl tRle luce, e percbè dunque, Id<llo non hn favorito gli angeli di
tu le privilegio? (b) Quali specie di vasi Egli adopera nel suo tempio per In sua gloria?
37. Percbè l'esempio del vasi d'nrl:llln fu a<IÒI>Crnto approprlutu·
mente, quali recipienti del messaggio di Dio?
3R. Che cosa è "questo tesoro" contenuto nei vaRI di terra?
39. (a) Perchè questo è un huono e J>Crmanente teAoro'l (b) In che
modo Moeè agi In maniera differente dal giovane ricco, che venn"'
da Gesù cercando la vita (eterna)?

Ｍ
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Col. 2: 3) Esso è un tesoro di servizio che continuerà
con quelli del fedele residuo anche sino ai cieli. (Apoc.
14: 13) Per motivo di ritenere le brevi ricchezze ch'egli
non poteva mai portare con se nella morte, il giovane
ricco che s'accostò a Gesù cercando la vita (eterna),
rifiutò di ubbidire il buon consiglio di accumulare tesori in cielo coll'intraprendere il ministerio e seguire le
orme di Gesù. (Matt. 19: 21, 22) S'egli fosse oggi in
vita, egli sarebbe in pericolo di soffrire il destino mortale dei ricchi, i quali hanno accumulato tesori per gli
ultimi giorni. (Giac. 5: 1-5) Mosè invece agì differentemente, malgrado ch'egli fosse stato allevato nella oasa
del re, "scegliendo piuttosto d'esser maltrattato col popolo di Dio, che di godere per breve tempo i piaceri del
peccato; stimando egli il vituperio di Cristo ricchezza
maggiore dei tesori d'Egitto, perchè riguardava alla
rimunerazione."-Ebr. 11: 23-26.
0
'
Mosè ed il suo antitipo sono per noi dei saggi esempi che ci spingano a fissare i nostri cuori su "questo
tesoro" di commissione c seni zio di vino; poichè "dov'è il
\'Ostro tesoro, quivi sarà anche il vostro cuore". (Luca
12: 33, 34) La tignuola, la ruggine ed i ladri non possono danneggiare o distruggere tal tesoro, fintantochè
manteniamo inviolabile la nostra integrità verso Iddio
cd eseguiamo fedelmente il prezio;;o servizio per il quale
siamo stati da Lui ordinati cd autorizzati. La sua potenza per aiutarci a riu sci re vittoriosamente, per la rivendicazione del Suo eccelso nome, non verrà mai a ma.ncarci.
n In che modo, dunque, si vede che l'eccellenza o la
sorpassante grandezza della potenza procede da Dio e
non da noi? Nel modo ｾ･ｧｵｮｴＺ＠
Cotesti fragili vasi di
terra come noi, in cu i teniamo questo prcr.ioso servizio
c commissione, sono indegni da se stessi e non potrebbero giammai essere recipienti eli tale onore. Noi sinmo
Ｎｾｯｧ･ｴｩ＠
a tanta specie di press ione dai nemici per spczzarci e romperei, c così divenire squalificati di portare
la commissione ricevuta da ])io. Quindi, dev'essere la potenza del nostro grande Commissario che ci aiut..'l a sussistere il maltrnttmnento di questo mondo totalitario,
a mantenere salda la commission e cd a dimostrarci degni di essere ritenuti nel suo dilettante servizio. 0f,'1lÌ
irrcggimentazione opprimente del mondo dopo-guerra,
che continuerà sino alla battaglia di Harmaghcdon,
fallirà miseramente di rompere i vasi di Dio e di pri40. In quale riRpetto ｾＡｯｳ￨＠
ed il suo antilii>o furono "'!:h-i ･ｾ｣ｮｯｰｩ＠
per noi 1 e per quanto temno il tesoro è " noi J:>trantito?
41. (a) In che modo. ctunque, 8i ｜ｾ･＼Ｎｬ＠
che la ｳｯｲｰ｡ｾｵｴ･＠
ｾｲ｡ｮ､･ｺｵ＠
della potenza pro"e<i e <la Dio e non da noi ｾｴ･Ｂｳｩ＿＠
(h) in Che tn<><lo
l'apostolo poi illustrò qnegto "!

Ｍ
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varli del loro tesoro. 1";; scritto: "Noi [fragili vasi di
terra] siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti
all'estremo; perplessi, ma non disperati; perseguitati,
ma non abbandonati; atterrati ma non uccisi; portiam
sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perchè anche
la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo; poichè noi
che viviamo, siam sempre esposti alla morte per amor
di Gestt, onde anche la vita di ｇ｣ｾｌｴ＠
sia manifestata nella
nostra carne mortale. 'l'alchè la morte opera in noi, ma
la vita [mediante la nostra proclamazione dell'evangelo
del Regno] in voi."-2 Cor. 4:8-12, V.R.I.; Weymouth,Diaglott, interlineato.
·
42
'La morte in noi, è la vita in voi!' questo dichiara
benissimo la relazione degli unti del residuo di Dio, i
quali costituiscono dei vasi pieni di tesoro ch'essi recano
alle Sue "altre pecore"; essi hanno ora il dolce privilegio di amministrare la verità vitale, quantunque tale
ministerio possa attirare su di loro la morte! Cotesti
fedeli servitori debbono eventualmente terminare la loro
carriera terrestre nella morte, come Gestt. Però, quel! i
del residuo hanno ora dei compagni che partecipano con
loro nel servizio, e sono i loro aiutanti in questo ministerio. Essi costituiscono quelle "altre pecore" che già
son state introdotte dal Buon Pastore nella compagnia
degli ultimi membri del "piccolo gregge". Questi devoti "uomini di buona volontà" ora assistono a sopportare i pesi, i pericoli e la prova d'integrità nel ministerio assieme al residuo, come fece Rahab verso i messaggeri Israeliti; come fece Jael durante i giorni dell'oppressione Moabitica d'Israele; come fece l'affezionato Gionathan verso Davide, ed i quattrocento uomini
che si radunarono presso di lui nella caverna del suo nascondiglio; come fece Ebcd-melec, l'Etiopo, quando
egli trasse il profeta Geremia fuori della cisterna fan gosa, gettato quivi dai nemici di Dio che cercavano di
uccidere Geremia. Simile al residuo dei testil11,oni di
Geova, queste "altre peco re" apprezzano che l'unico
tesoro che sopravviverà l'ardente battaglia di Harmaghcdon, e che e n trcrà nel N uovo Mondo senza essere
mai bruciato c consumato, è "questo tesoro" del benedetto ministerio, ｯ ｳｾ ｩ ｡Ｌ＠ il prezioso servizio reso a Geova
Iddio cd al suo glorioso Re, Cristo Gesù. Essi non la:;ceranno sfuggire quel tesoro neanche per un momento,
ma 'se rviranno Iddio giorno e notte nel suo tempio'.
-Apoc. 7: 15.
42. (a) In che modo l'apo"tolo ｾｮ＠
dfchiarò lo stato della relazion e
che ora esiste tra Il residuo e le '"alt re pecore"? (ll) Chi son color<?
che ora partecipano nel servizio con quelli del residuo e sono 01
loro aiutanti, e perch<\ eR$i aderiscono fermamente n questo servizio

' PER IL NUOVO MONDO
L'UNITA
"Ecco. quanfè buono c quant'è piacevole che fmtclli dimorino assieme [nell'unità] !"- Sal. 133:1.

G

EOVA ha proposto fermamente di creare un mondo unito. Il tempo è ormai giunto per Lui di eseguire questo suo proposito. Esso sa ｲＮｾ＠ un N uovo
'Mondo. ·occorre che il cielo e la terra siano in completa armonia per produrre un tale N uovo Mondo, poi-

chè un mondo è appunto composto del cielo c dalla
terra. Un uomo che possedeva una piìt chiara visione e·
una più profonda conoscenza di qualsiasi politicante e
l. Qual'è il proposito di Dio cii creare? cd in mira di tale prospetti-

,.n, In che modo dobbiamo condurci?
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progettista del cosidetto "nuovo ordine" sulla terra dopo la guerra, scrisse a coloro che oggi comprendono il
proposito di Geova, dicendo: "Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei
quali abiti la giustizia." In vista di tale gloriosa prospettiva, che cosa dobbiamo fare? Proprio questo: "Perciò, diletti, aspettando queste cose, studiatevi d'esser
trovati, agli occhi suoi, immacolati e irreprcnsibili nella
pace." Questo dunque, è il tempo di guardare contro le
favorite teorie e l'idee fantastiche dei progettisti del
"nuovo ordine". Questo è il tempo in cui si deve essere
inflessibili per il N uovo Mondo, secondo il modello cd
il proponimento di Dio. "Voi dunque, diletti, sapendo
queste cose innanzi, state in guardia, che talora [non
siate J trascinati anche voi dall'errore degli scellerati,
[e] non iscadiate dalla vostra fermezza; ma crescete
nella grazia e nella• conoscenza del nostro Signore c
Salvatore Gesù Cristo. A lui sia la gloria, ora e in sempitcrno."-2 Pietro 3 ｾ＠ 13, 14, 17, 18.
2
l'cr fondare un Nuovo· Mond'o unificato, vi dev'esｾ･ ｲ･＠ altrettanto un solo reggitore sull'intera umanità, dominando in perfetto accordo col grande Fondatore del
Nuovo Mondo, c cioè, con Geova Iddio. L'unico reggitore, che il Creatore ha stabilito ed innalzato per il dominio dell'indiviso mondo, è il suo ubbidiente e fedele
Figliuolo, Cristo Gesù, il quale si mantenne fermamente
in accordo col ·Padre malgrado il suo ignominioso martirio sul legno, al Calvario. È della massima importanza
per noi di sa per questo. Oggi viviamo ai tempi che furono prcannunziati lungo tempo fa da Geova, il Dio di
proposito, c le profezie di quei tempi si adempi ono rapidamente. Gli uomini e le loro organinazioni cercano
invano di cambiare i Suoi tempi e le sue stagioni, poichè questi sono fissati ed irremovibili, e cioè: il suo 'tempo per la fine dell'empio-disunito mondo; il suo tempo
per il regno ùcl suo costituit0 Hcggitorc ; cd il suo tempo
per la benedizione dei fedeli "uomini di buona volontà",
con la pace, la prosperità. e la vita in abbondanza. Detto
in altre parole, noi siamo giunti alla. "pienezza dci tempi". Perciò, il tempo è ormai qui per l'amministrazione
degli affari umani, ｾｯｴ＠
la direzione del suo ne del
N uovo Mondo. L'effetto unificante di questo fu predetto dallo scrittore apol>tolico, agli Efesini l: 9, 10,
Ver. A m: "Facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il suo benevole piacere [disegno] ch'egli
ha proposto in se stesso: che nella dispensazione della
pienezza dci tempi egli avrebbe raccolto assieme [sotto
un sol capo], in Cristo, tutte le cose: tanto quelle che
son nei cicli, quanto quelle che son sopra la terra."Vedi pure la V.R.I.
3
Com'è stato ·giù dichiarato, l'opera di raccogliere assieme nell'unità incomincia prima con i propri consacrati servit0ri di Dio, che hanno seguito le orme di CristD, dai giorni della prima YCnuta di Gesù sino al tem2. \lual'è il requisito CSMenzlnle I>er un Nuo,·o Mondo unificato, e
perchè è Importante per noi che vlvlnmo iu que.stl tempi di saper
ciò?
3. Con chi Incomincia quella rnccolta assieme nell'unità, e percl!è
questa moderna ｾ［･ｮｲ｡ｺｬｯ＠
non s'è accortn <Il clò?
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po presente, dove i veri seguaci si· accingono genuinamente a copiare il suo esempio. La maggioranza di costoro sono morti durante i diciannove secoli trascorsi,
ma tal fatto non ostacola l'immutabile proposito di Geova. Per raccogliere tutte le cose assieme in Cristo, inclusi quei morti che appartengono al "corpo di Cristo",
Geova ha adempiuto la sua solenne promessa di risuscitare prima di tutto i morti in Cristo. Questo è dovuto
al fatto che la pienezza del suo tempo, per compiere tale
miracolo, è giunto. Quel tempo cominciò nel 1918 D.C.,
secondo le profezie della Bibbia. "C'è nn corpo naturale,
c'è anche un corpo spirituale," dice l'apostolo Paolo in
l ° Corinzi ·15 : 44; e siccome tali morti in Cristo sono
stati risuscitati in un "corpo spirituale", quelli del
moderno e materialistico genere umano non .se ne sono
accorti di quella risurrezione spirituale.
'La maggioranza dei membri del "corpo di Cristo" è
già stata radunata nei cieli presso il Reggitore del nuovo
mondo, e rimane ancora sulla terra un piccolo residuo
di tali membri del "corpo". Anch'essi debbono essere
raccolti assieme nell'unità, sotto il loro Capo Cristo
Gesù. Questo si è appunto verificato attraverso l'intera
terra. Non però fisicalmente, ma nell'unità di proposito
e di sforzo, nell'unità di organizzazione, nell'unità di
azione, e nell'unità di conoscenza circa il grande Libro
della vita, la. Bibbia. Per tale ragione essi non hanno
permesso alle divisioni delle sette e delle organizzazioni
religiose di separarli. E neppure hanno permesso alle
contese e controversie politiche delle nazioni di separarli
o disfarli. Essi riconoscono e si mantengono saldi ai
principii esposti nella Bibbia, concernente il "corpo di
Cristo", e cioè: "Non c'è qui nè Giudeo nè Greco; non
c'è nè schiavo nè libero; non c'è nè maschio nè femmina;
poichè voi tutti siete uno in Cristo Gesù."- Gal. 3: 28.
5
Il "corpo di Cristo" è composto dei membri di tante
nazionalità, per quanto riguarda le loro connessioni carnali o naturali, ma tali membri del "corpo" non vivono
secondo la carne, altrimenti essi non sarebbero uniti;
specialmente in questi tempi quando "si leverà nazione
contro nazione, e regno contro regno". Riguardo alla
condotta verso. l'un l'altro, i componenti del residuo
dei veri Cristiani vivono secondo la regola unificante,
dichiarata in 2' Corinzi 5: 16-18: "Talchè, da ora in
poi, noi non conosciamo più alcuno secondo la carne;
e se anche abbiam conoscìuto Cristo secondo la carne,
ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è
in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie son
passate: ecco, son diventate nuove. E tutto questo vien da
Dio che ci ha riconciliati con sè per mezzo di Cristo."
G Questo è un vero principio di vivere che gli autori
del "Atlantic Charter", per l'era del dopo-guerra, non
hanno considerato nè incorporato nei loro progetti per
4. Quale parte del "corpo di Cristo" ancora rimane sulla terra, ed
In che modo l suoi componenti sono stati rnccoltl nell'unitA con
Cristo Gesù?
6. Malfrado l loro ｬｧｮ｡ｾ［＠
nazionali. In el!e modo 1 membri del
"corpo' · di Cristo so n stati capaci d1 vivere ..unlta.ruente, sped.al·
mente oggi?
G. Perchè quel che vlen disegnato dal progcttlRtl, per 11 mondo del
dopo·l>'Uerra, non sarà "un mondo unito"?
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un "mondo migliore c pw eccellente". I progettisti di cante nella loro vita (: il loro tenace attaccamento al
unu macchina internazionale di pace, sostenuta da un a trono divino, il Hcguo di Dio. Essi aderiscono fermaadeguata forza armata, sono impegnati strenuosamente mente a i princi pii d ieh iara ti nella regola Cristiana:
per ottenere una collaborazione internazionale, ma essi
"Non c'è Greco e Giudeo. circoncisione e ineirconeinon propongono di oltrepassare le differ enze nazional i. sionc, uarbaro, Scitu, ｾ｣ ｨｩ
｡ｲｯ
Ｌ＠ libero, ma Cristo è ogni
Le sov ranità naziona li saranno sacrificate quanto meno cosa c in tutti . . . . so ppor ta ndovi gli uni gli altri
sia possibile, e propongono di lasciare che i popol i de- c pcrdonandovi a vieendn, se uno ha di che dolersi d'un
terminino da loro stessi. Così i designatori del cosidetto altro. Come il Signore \·i ha perdonati, così fate anche
·'nuo vo ordine" soccombono ad una forza c barr iera di - voi. E sopra tutte queste cose vestitev i [dell'amore ] che
l'isiva, ma tale "nuo\'o ordine" non sarà giammai "un è il vincolo della pe rfezione.'· (Co l. 3: 11-14) Simili a
mondo unito'', esso si 111antcrnì. assieme soltanto pe r un quelli del residuo, dei quali costituisc.ono i loro combreviss imo tempo. I fatti indisc utibili c concreti pale- pat,rni, coteste ｰ｣ｲｾ
ｯｵ･＠
di spe ranze terrest ri cercano
san o ch'è umanamente impo;;s ib ile per produrre un adesso di vivere per il nuovo mondo d i giustizia. Esse
mondo uni to. Soltanto l'Onn ipotente Iddi o può crear e realizzano che se speremnno d i \"iYcrc n ell'uni tà in qu el
un mondo unito di giust izia, cd è appunto quello ch'Egli giu sto mondo, allora debbono dar prova ch'esse possono
farà. Chi aspetta fiducioso a Dio per tale compito, non vivere nell'unità anche ora.
9
sa rù mai deluso.
N cssuno otterrà la vita cte nw nel cosi detto "nuoro
7
:8 fe lice ､Ｇ ｯｳｾ｣ｮ｡
ｲ ･＠ che oggi vi sono dell e persone
ordine" del dopo guerra, ma soltanto nel nuovo mondo
viven t i sulla terra, component i di molte naz ionalitù, i della ercaz ione di Dio. QLtcstn è ir tempo per t utti gli
qual i non aspettano a quello che i politicanti monda ni onesti ricercatori della vita di mette rsi in completo acprometto no di stabilire nel periodo del dopo-gu erra, ma cordo co n quelli ch e s i preparano di vivere nel giusto
esse hanno giù incomin cia to a vivere assieme ncll'i nfl c.nuor o mondo . Geova I ddio non ò in accordo od in unit:1
sibile unitit. Costoro sono i compag ni del sopra men- con quc:slo presente empio eù imperfetto mondo, ma (·
ziona to " residuo". Queste ｰ ･ ｲｾｯｵ
｣＠
non an ti c i pa no cl i iu totale disaccordo con esso, c per questo Egli lo diandare in ci clo col res iduo eù cs:;crc associate col Reggi- struggcnì. 11 ella battaglia di Ha rmaghedon, verso la
torc Cristo Gestt, nel Regno del nuovo mondo. Le loro quale tutte le nazioni marciano rapidamente. Questa è
speranze cd ｡ ｾ ｰ ･ｴ｡ｩｶ＠
sono di rimanere sulla terra c una wff ic: icntc ragione per allarmarsi di affrontar('
d i vivere per semp re nella relaz ione c cooperazione fraｬＧ｡ ｨｩ ｳｾ
ｯ＠ in evital.Jilc, quantunque eiò noli significa clw
terna, sotto il regn o celeste. Molti secoli or ｾｏｊｴｯ＠
fu riY e- l' Onnipotente Iddio clistruggc nì il g lobo sul quale abi ln.to che a l tempo attuale \·i ｾ｡ ｲ ･｢ ｨ ｣＠ ｾｴ｡＠
una tal e ｣ｬ｡ｳｾ＠
t iamo. Solamente coloro che at ualmcnte ·ccrcano di didi perso ne fra tutte le nazioni della terra, malgrado il
mostrarsi degni di r ita nel Suo nuovo mondo, so no
co nflit to mondiale. La loro descrizione è palc:'ata nell e riassicu ra ti dalla sua l ' arola ch'essi scamperanno quelscgucn t i parole: "Dopo queste cose [cioè . .dopo a vcr l' immane battaglia c sarann o introdotti felicemente nC'l
i quali ;·cg nPvisto i 144.000 membri elci co rpo el i ｃｲｩｾｴｯＬ＠
nuovo mondo di pace in finita . "La terra sussiste in pe rranno con lui ncll{cgno l vidi, cd ecco una gran [ molli - petu o." Qttclla di chiarazione in Ecclesiaste l: ·1 non
tuclinc] che nessu n uomo pot<:\·a no\·c rarc, di tutte k
ｾ｡ｲ＠
\ io lata nella battaglia di Harrnagh cdon. Pcrch(: il
naz ion i c tribù c popol i c lingue, che stan1 in niè dn - Creatore dovrebbe dist ruggere Lt wa creazione, il nostr o
ranti al trono e da\·an ti all' Agnello, \·cstiti di \·;:Ai bian - pianeta, l<l terra? La terra non è empia. Il Creatore
che e con dell e palme in man o. E griclarano co n gran
non i.· spin to a consumare la terra ｾｉｬｯ＠
ｾ｣ｯｰ＠
d i stermi \·occ dicendo : La sal\·ezza appnr ticnc: a ll'[ ddi fJ nost ro nare la co rrotta e digencrat<t urnanitù. Al tempo de ll a
il qual e siede sul trono. cd all'Agnello. J'crciù ,;o n dapn:parazionc di questa terra per ｣ｳｾ
ｲ･＠ la dimora dell'uo vant i al trono di Dio, c gli servono giorn o e llottc n el mo, il Creatore comtemplò la sua cr!'azione c " vide che
suo tempio; c Colui che siede su l trono sp il'ghe rà s11 quc.;;to era buon o." I con 1poneuti dell'umanità, allontaloro la sua tenda. i\on avranno pii1 fame C' non ananno nandosi dalla legge 'l'eocratica del Crcator(', ｾｯｮ＠
appunpiù sde."-A poc. 'ì': ｾｊＬ＠ 10, 15, I G.
to responsab ili per la c:o rruzione della terra. Ne con 8
Costoro riconoscono il "trono d i Dio '', cio<'. . il suo S<:guc d unque, che invece di distruggere la ｾｵ｡＠
eccellente
Regno. Quindi essi sen ·o no unitamcn t.e nel ;.:uo te mpio, creazio ne del globo , il proposito di Geova ･ｾｳ
ｮ､ｯ＠
ra ch'è una (casa di _preghiera per tutte le nazioni'. Per la gionevo le, è appunto q1tcllo d i ＨＧ､ｩｳｴｲｵｾｧ｣･＠
quelli che
sal vezza essi accredibino Geova Iddio ed il suo ｾ ｜ ｧｮ｣
ｬ ｯＬ＠ i l
<li struggon la terra". (Apoc. 11: 18 ) Dopo questo comPrincipe della Pace, e non i reggitori mondani , od i· loro
pito. nell'nltimata fine del vecchio mondo all a battaglia
simboli cd emblemi. I';; manifesto dunque, ch'essi non perdi Hurma<Yhcdon
il nostro bdobo sarà. completamen te
b
'
mettono di essere divisi e di m ettersi in discordia l'un
trasfo rma to in un sublime paradiso, divenendo la dicon l'altro, non importa se essi provvengono da "tutte
le nazioni e tribù e popoli e lingue" . Il potere unifi- mora deliziosa di coloro ch e si dimostrano degni di vivere nel nuovo mondo, un ({mondo :::en za fine".
7. Chi sono quelli che compongono la claMMe terrestre, l QUI\11 luwno
Incominciato a vivere a.ssleme nell'unità, ed In quale llnguRggio
profetlco furono essi predetti?
R A che co8l\ essi attribuiscono la sal vezzo. e la protezione? ｱｵｮｬＧｾ＠
ti loro potere unificante nella loro vitn, e m ed lttnt e quali prlnclpli
ess i dlmornno assieme nell'unità?

n. Do \'e ｾ＠

trove rà ln vita e terna.? e co n ehi de iJbono ora unir::; i i

ri ccrcutorl dello. vita, c perchè'!

(Da essere conti.nuato)

"E conosceranno che Io sono ｇ･ｯｶ｡ｾ＠

-Ezechiele 35:15.
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"Tutti i tuoi figliuoli saran Insegnati dall'Eterno, e grande
sarù la pace del tuoi flgliuoll."-Isala 54: 13.
LE SCRITTURE CHIARAMENTE INSEGNANO
CHE GEOVA è il solo vero Dio, ed è d'eternità. in eternltù.
Egll è il Creatore del cielo e della terra ed il Datore di vita
alle sue creature; che Il Logos fu 11 principio della sua creazione, ed il suo attivo agente nella creazione di tutte le cose;
che il Logos è ora !l Signore Gesù Cristo In gloria, rivestito
d'ogni potestà ed autorità in cielo ed in terra, ed è il Capo
Esecutore di Geova.

CHE IDDIO creò la terra per l'uomo, creò l'uomo perfetto
per la terra e lo collocò su di essa; che l'uomo d!subbidl volontariamente alla legge di Dio e fu condannato a morte;
che per causa del peccato di Adamo, tutti gli uomini nascono
peccatori e senza il diritto alla vita.
CHE GESù fu fatto umano, e l'uomo Gesù soffri la morte
onde poter provvedere. il prezzo di riscatto o reden zio ne per
gli ubbidienti dell'umanità; che Iddio risuscitò Gesù, qu ale
creatura di vi n a, e lo innalzò al disopra d'ogni creatura ed
ogni nome.
CHE L'ORGANIZZAZIONE DI GEOVA è una Teocrazia
chiamata S!on, e che Cristo Gesù è il Capo Esecutore d! essa
ed !l legittimo Re del mondo; che gli unti e fedell seguaci di
Cristo Gesù sono figl!uoll d! S!on, membri dell'organizzazione
eli Geova, e sono anche suoi testimoni !l cui dovere e privilegio è di testimoniare alla supremazia di Geova, dichiarando
i suoi propositi verso l'umanità, quali sono espressi nella
Uibbia, e di portare i frutti del Regno a tutti coloro che
Yorranno udire.

·
UESTO ｧｬｯＺｮｾ･＠

LA SUA MISSIONE
è pubbllcato allo scopo dl aiutare ll
ｾ＠
｣ｯｾｦｬ･ｲ＠
Geova Iddio ed i suoi propositi,
quali sono espressi nella Bibbia. Esso pubblica l'lstruzlone biblica specialmente designata per aiutare 1 testimoni
di Geova e tutta la gente di buona volontà. Esso prepara uno
studio sistematico della Bibbia per l suoi lettori per cui la
Società fornisce altra letteratura per aiutare tali studii.
Pubblica del discorsi adatti per la trasmissione-radio ed
altre istruzioni Scrltturali.
Esso aderisce strettamente alla Bibbia quale autorità
d'ogni sua pubbllcazlone. ｾ＠ interamente libero e separato da
tu tte le r ellglonl, setta, partito o altre organizzazioni mon·
dani. ｾ＠ completamente e senza riserva dedicato al Regno di
Geova Iddio sotto Cristo il suo diletto Re. Non assume un'attitudine dogmatica, ma invita ognuno ad esaminare attentamente le sue parole alla luce delle Scritture. Non fa polemiche e le sue colonne non accolgono dei fatti personali.
PREZZO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE
Stati Uniti, $1.00; Canadà ed ultl'i paesi, $1.50; Gran
Britanniu, Australaslan, e South Africa, 6s. Le rimesse
Americane dovrebbero essere fatte per Vaglia Postale, Express M.O. o per Vaglia Bancario. Le .rimesse Canadese,
Britanniche, Africane del Sud e Austrulas!an dovrebbero
essere spedite direttamente ai rispettivi uffici succursali.
Le rimesse da altri paesi oltre a quelli giù menzionati dovrel:r
bero essere fa tte e spedite direttam ente all'ufficio di Brooklyn, ma soltanto per Vaglia Postale lnterna::ional e.
UFFICI ALL'ESTERO

................ 34 Cruven Terrace, London, W. 2, England
Ca-1w.dian ............ 40 Invio Ave., Toronto 5, Ontarlo, Canada
AUJtralasian 7 Beresford Rd., Struthfield, N .S.W., Australia
S<nLth .Afl'ica. ............ Boston House, Cape Town, South Africa
ｂｲｩｴｾｨ＠

Compiacetevi indirizzare sempre a nome della Società.
(Questo giorna.fe viene _
p ubblica.to in diverse lingue)

CHE IL SOLLIEVO e le benedizioni de! popoli della terra
possono venire solo mediante Il Regno di Geov a, sotto In
soHanltà di C risto, il quale Regno è già incomi nciato; che
il prossimo grande atto del Signore è la distruzi one dell'organizzazione di Satana e lo stnblllmento della giust izia sulla
te rra, e che sotto il Regno di Dio la gente di buona volontà,
che sopmvviven\ Harmnghedon, eseguirà il comando divino
di "riempire la terra" di gente giusta.

Tutti i sinceri studiosi della Bibbia i quali a causa d! vecchiaia, infermità o a vversit1\, sono inabili a pagare il prezzo
dell'abboname nto potranno avere La 'l'or-re di Guardia gratuitamente dietro loro richiesta, spedendo una lettera o cartolina a-i pubblicatori, una volta ogni anno, dichiarando la
r agio ne per tale richiesta. Noi siamo molto lieti dl aiutare i
bisognosi, ma la richiesta annuale per la Torre è necessaria,
ｳｾｯｮ､＠
la rego la postale.
Avvi.so a.gli A.bbonati: Ricevute di pagamenti sia per nuovi
abbonati che per rlnno\•amenti saranno mandate solo a richiesta. I cambiamenti d' Indirizzo, quando richiesti, apparir a nn o sulla ta r ghettu d'indi r izzo dopo qualche mese. Una
ca rt ell a d i rinnovamento (che porta l'n vvlso della scadenza)
sa rà man data nel giornale un mese prima della scadenza.
Yca rly subscription pricc, $1.00; Canada and foreign, $1.50.
En te r<>d as second-dass matte r .Tuly l, 1922, n t the post office
at Broo k ly n, N.Y., unde r the Act of March 3, 1879.

PERIODO DI TESTIMONINZA "UNITI ANNUNZIATORI DEL REGNO"

affinché cotesti rapporti sia no inclusi nella compilazione
degli r isultati gene rali pet· questa benedetta campagna, in
tutti gli Stati Uniti.

CHE IL !\tONDO è finito, e che Geova Iddio ha stabilito
il Signor Gesù Cristo sul suo trono d'autori tà, h a cacciato
Satana dal cielo ed ora procede a fondare !l Regno dl Dio
su lla terra .

La campagna speciale sullaWa.tchtower (Torre di Guardia) di quattro mesi, terminerà col Periodo dl Testimonianzn
degli "Uniti Aununziatori del Regno" durante l'intero mese
d'Aprile. Essa dovrebbe coronare gli obbiettlvi della campagna con trionfo. Questo sarà appunto !l risultato, mantenendo l'attività unita di tutti gli annunzlatori del Regno,
sotto la benedizione d! Geova. Perciò, mettete sempre prima
l'offerta della campagna, e cioè, l'abbonamento di un anno
per la Torre di Guardia, regalando un llbro ed un opuscolo,
o{frendoll assieme per la speciale contribuzione d! $ 1.00.
Vogllumo far sapere al nostri regolari lettori della Torre di
G-uardia., ch'essi sono invitati a partecipare lo questa campagna, e se costoro cl scriveranno esprimendo il loro
desiderio di far clò, allora saremo lieti dl metterll In contatto con qualche schiera organizzata del testimoni di Geova,
con cui possono cooperare. Alla fine della campagna ciascuno
. dovrebbe fare Il suo rapporto delle attività durante li mese,

STUDII SULLA "TORRE DI GUARDIA"
Settimana di Maggio 6: "L'Unità per il Nuovo Mondo"
1j 11-26, 'l'on·e di 01wr·dia., di Aprile, 1945.
Settimana di Muggio 13: "L'Unità per H Nuovo Mondo"
1! 27-43, Tor·re di Guar·di<z, (}i Aprile, 1945.
Settimana di Maggio 20: "La Pazzia della Pred!cazione"
1! 1-16, Torre di Guardia, dl Aprile, 1945.
•
Settimana d! Muggio 27, "La Pazzia della Predlcazlone"
· e "Il Padre degli Spiriti"
1! 17-24 e 1-7, Ton·e di Guardia, dl Aprile, 1945.
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' PER IL NUOVO MONDO
L'UNITA
( Oo ntlnua.:rione dal precedente artico !o)

"Ecco, quant'è buon o e quant'è piacevole che frat elli dimorino assieme [nell'unità J !" - Sal. 133 : 1.

G

ｾ＠
.;.

EOVA purificherà la terra affinchè le creature prendente ed ammirativo commento. Benchè questa amaumane possano menare una vita pura ed irrepren- bile condizione sembrò buona al salmista, che possedeva
sibile. La terra è precisameute il luogo di vivere lo spirito del Signore Iddio, essa non sembra la stessa
per tali creature, facendo parte del vasto universo di a Satana il Diavolo, l'avversario di Dio, nè sembra buoDio. Riguardo a ciò Iddio dà la sua parola, dicendo: "Ma na a coloro che manifestano lo spirito del Diavolo. Quelio, io son quegli che ho fatto la terra, e che ho creato l'empio è contro l'opera di raccogliere as&ieme tutte le
l'uomo sovr'essa; io, con le mie mani, ho spiegato i cieli, . cose in cielo ed in terra, da Dio. La sua errata idea di
e comando a tutto l'esercitò loro. ·Poichè così parla l'E - un solo mondo è quella di un mondo totale od assoluto;
l'unificazione del popolo di Geova Iddio costituisce un
ｾ ｯ＠ che ha formato la
terno che ha creato i cieli, ｬＧｉ､
terra, l'ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perchè irritante ostacolo per i progetti di Satanà per un tale
rimanesse deserta, ma l'ha formata perchè fosse abitata: mondo totale. Egli cerca disperatamente di rompere la
Io sono l'Eterno (Geova] e non ve n'è alcun altro." loro unità e così renderli deboli e facilm ente sopraffatti.
(Isaia 45: 12, 18) La 'grande molti.tudine' di coloro che Onde riuscire in tale intento, egli mette in pratica il
sopravviveranno Harmaghedon, non includerà nessuno suo metodo d'attacco contro di loro, il metodo maligno
di quelli che attualmente corrompono e "distruggon la ch'egli ha adoperato con tale stupendo effetto mediante
terra". L'ordine divino sarà nuovamente dichiarato, e la totalitaria "quinta colonna" religiosa-N azista-Fascicioè, "crescete e moltiplicate e riempite la terra, e ren- sta, e cioè, quello di "Di vide re e conquistare." Vale a
detevela soggetta"; quest'ordine sarà lietamente eseguito dire, dividere e fendere i vostri oppositori per mezzo
dalla favorita moltitudine, ed essa sarà soggetta alla delle discordie interne, isolare coteste sezion i divise e
direzione dei "nuovi cieli" di sopra, vale a dire, al regno poi con forza e potenia superiore liquidare o ridurre al
del diletto Figliuolo di Dio assieme col "corpo" dei suoi nulla ciascuna sezione, una dopo l'altra.
12
fedeli seguaci ed eredi. La dominante organizzazione
Se i membri del residuo di Geova ed i loro comvisibile, la quale r appresenterà il Re celeste, sarà com- pagni cedessero a tale invasione della loro ordinata e
posta di antichi uomini f edeli che vissero avanti Cri- pacifica dimora nell'unità, ciò significherebbe che la
sto, uomini che credettero alla promessa di Geova di loro organizzazione Teocratica diverrebbe rotta, cd il loro
stab ilire un nuovo mondo, prevedendo al tempo del suo potere per l'azione unita nel servizio di Geova sarebbe
stab ilimento e pertanto considerandosi fo restieri ed allie- indebolito. Essi combatterebbero l' un l'altro invece di
ni verso questo presente empio mondo. Cotesti antichi combattere l'astuto avversario comune, e la loro mente ed
profeti e giusti testimoni di Geova Iddio costituiranno attenzione sarebbe monopolizzata con differenze, discorla "nuova terra". Questa nuova terra sarà in completa die e controversie personali. Paolo, il fedel e sorvegliante,
unità coi "nuovi cieli", r appresentadoli fedelmente. Co- avvertì contro un tale procedimento pericoloso, e consicchè vi sarà "un solo nuovo mondo".
sigliò i fedeli di mantenere l'unità simile a quella di
11
L'ispirato cantatore di Geova non cantò concernente Cristo, dicendo: "Soltanto, conducetevi in modo degno
quel glorioso tempo futuro, ma bensì concernente i de- del V angelo di Cristo, affinchè, o che io venga a veder vi
voti servitori di Dio che vivono in questa epoca pre- o che sia assente, oda di voi che state fermi in uno
sente di guerra totale, dicendo:. "Ecco, quant'è buono stesso spirito, combattendo assieme d'un medesimo anie quant'è piacevole che fratelli dimorino assieme [nel- mo per la fede del V angelo, e non essendo per nulla
l'unità] !" (Sal. 133: l) ll dimorare cosl è in diretto spaventati dagli avversari : il che per lorò e una prova
contrasto con le presenti condizioni mondiali, e quindi evidente di perdizione; ma per voi, di salvezza; e ciò da
tale bontà e piacevolezza prominente sono degne di sor- parte di Dio."-Filip. l: 27, 28.
13
Quando Paolo stesso era un prig ioniero in un car10. Per quali persone Iddio purificherà questa terra? che COlla faranno 1 superstiti d"Harmaghedon, e chi sono quelli che compor·
ranno la "nuova terra" per farla un nuovo mondo unlto7
11. Perchè U salmlsta e«prlme meraviglia ed ammirazione, nel
Salmo 133: 11 e perchè ed · In che modo l'avveniarlo cerca di
rompere tale condl.done?
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12. Che cosa slgnl!lcberebbe l '!n.-asl oue della loro unità da parte
､･ｬＧ｡ｶｲｾｯＮ＠
e con quali parole Paolo avverti l Ftllppem contro
tale pericolo?
.
13. In che modoTimprlg1onata Paolo dlfebe tale unità fraterna per
l Cristian! di E!esi.?
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cere Ron;ucio, egii çontìnuò a consigliarli di mantenere
l'ìnflessibile Unità dei suoi fratelli ìn ogni luogo, dicendo: "Io dunque, il carcerato ·nel Signore, vi esorto a
condurvi in modo degno della vocazione che vi è stata
rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con longanimità., sopportandovi gli uni gli altri -con amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito col vincolo della
pace. V'è un corpo unico ed un unico Spirito, come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della
vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un
solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è
sopra tutti, fra tutti ed in tutti."- Efes. 4: 1-6.
ｐｅｒｃｈｾ＠

LA ROTTURA

u In che modo l'unità tra i fratelli potrebbe divenire
rotta? Col fallimento di qualsiasi fratello di manifestare lo spirito del Signore, il quale spirito dev'essere
in armonia con la Sua scritta Parola. I disturbatori della pace e dell'unità dei fratelli entro l'organizzazione
Teocratica soho odiosi a Dio, e le loro pratiche sono
altresl abominevoli a Lui. "Sei cose odia l'Eterno, anzi
sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua
bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il
cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corron frettolosi al male, il falso testimonio che proferisce menzogne,
e chi semina discordie tra fratelli." (Prov. 6: 16-19 )
Colui ch'è altero o superbo si crede d'essere migliore
del resto della schiera, e costui il Signore odia. _g giusto
e gradevole che uno sia comune, normale, facente parte
del gruppo. Non cercate mai di essere prominenti, elevanpropria estimazione) al disopra dei vostri
dovi ( ｮｾｬ｡＠
fratelli, e poi trattarli secondo la vostra vanitosa opinione. Il Signore Iddio odia pure la lingua bugiarda,
poichè Egli è il Padre della verità. Perciò, Egli assolutamente odia la menzogna. Contrariamente a Satana, il
padre della menzogna, è "impossibile per Iddio di mentire"; ed appunto per questo la sua Parola è immutabile e degna di fiducia.-Ebrei 6: 18, V.A.,· Tito l: 2.
'" Il grande Datore di vita odia le mani che spandono
sangue innocente. Egli non fece coteste mani per essere
gli esecutori della sua giustizia o vendetta. Un omicidio
può essere commesso senza uccidere l'individuo fisicalmente, ma coll'attirare vituperio e male rappresentazione su di lui, suscitando cosll'odio contro lui nel cuore
degli altri. "Chiunque odia il suo fratello è omicida; e
voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sè stesso." (l Giov. 3: 15) Un'altra cosa che
Iddio classifica assieme alle mani imbrattate di sangue
innocente è un cuore che medita disegni iniqui. Questo
non solo significa congiurare dei disegni danneggianti e
maliziosi contro un altro, ma significa pure congiurare
delle cose immaginate nella propria mente contro un
altro. Non solo questo è una perdita di tempo, ma altresl
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'danneggia l'individuo che s'immagina tali cose. Se l'immaginatore non possiede 'tutti i fatti, e s'egli non ravvisa
l'affare chiaramente, e neppure gli altri hanno l'opportunità di ravvisarlo, allora perchè deve egli immaginare
qualcosa che sia d'implicazioni malvage contro il suo
fratello? Invece di abbandonarvi nelle immaginazioni
nocive, impegnatevi nelle cose che sono essenziali e necessarie. Allora sarete benedetti.
16
Un'altra cosa abominevole a Dio è questa: I piedi
che corron frettolosi al male. Male significa far torto,
cattivo, danno, oltraggio, e non semplicemente fastidio
e noia. Un individuo consacrato a Dio può farsi credere
leggermente ch'egli non corre pericolo a far del male
col segui re una certa condotta, ma egli farà bene di analizzare prima se i suoi piedi si affrettano verso quel fine
o risultato. Forse egli si compiace di andare in certi
luoghi da solo, libero e lontano dall'osservazione dei
suoi fratelli. Oppure preferisce di andare a certe riunioni
di feste per abbandonarsi nei movimenti "dell'età sfrenata", (jazz age). Durante la settimana quando costui ha terminato ciò ch'egli considera il minimo requisito di servire Iddio, egli spende il resto del tempo
inutiLmente ed agisce secondo le inclinazioni ed i piaceri egoistici. Può darsi che alla fine del mese egli fa
i rapporto di sessanta ore, quale pubblicatore del Regno,
oppu re rapporta soltanto un quindici ore di tempo. Ma,
qualunque siano le ore ch'egli impegna solo per il registro, dopo di ciò egli si crede giustificato di passare il
rimanente del tempo indulgendo nell'occorrenze ripudianti, assieme a coloro o simile a coloro che non cercano e non desiderano affatto la vita nel nuovo mondo.
I suoi piedi lo conducono ad una fine dannosa, benchè
egli possa illudersi che, alla superficie dei fatti, non
v'è nulla di male per agire in tal modo pur essendo un
Cristiano. Egli dimentica quello che Paolo disse, in
l Corinzi 9: 27: aio sottometto il mio corpo, e lo riduco
in soggezione, per timore che in qualche modo, [do po]
aver predicato agli altri, io stesso non sia abbandonato."
- Ver . Amer.
11
Tali piedi non sono g raditi da Geova Iddio. Non è
possibile di comp iacere all'organizzazione del Signore, di
essere in accordo coi vostri fedeli fratelli, ed allo stesso
tempo conseguire l'impudenza malefica dell'organizzazione del Diavolo mantenendo una condotta parallela
con la sua. Le due cose non vanno assieme. "Chi cammina in fretta sbaglia strada." (Prov. 19: 2) Se i piedi
di un personaggio sono inclinati di affrettarsi verso una
direzione che opera male nel mondo; s'egli lascia che i
suoi piedi lo conducono in quella sediziosa direzione,
perchè (come cambiamento) "ci piace di sviarsi e fare
qualche altra cosa", ed egli si azzarda di agire cosl in
mezzo a circostanze pericolose, è molto probabile che
qualche volta egli ravviserà di aver seguito una condotta
estremamente dannosa. Se non ascoltiamo il benefico

14 (a) In che modo BI· può rompere l'unltit, e qual'è l'attitudine
di.Dio verao la cau•tt di ciò? (b) Cbl sono l superbi che Iddio
odia, e perchè E!l:ll odia una lingua bugiarda 7
16 Quali sono l "pledl" che Iddio odia, ed In che modo può alcuno
111 (a) Quali mani Iddio odia, ed In che altro modo l'omicidio può
lniannarsl nel camminare con tali "piedi"?
eseere commesso oltre flelcalmente? (b) In che modo un cuore me17.
Perchè un Cristiano non può seguire una condotta ch'è parallela
dita disegni Iniqui, ed In che modo una tale condl:r:lone di cuorec .
con quella del mondo, e tarlo con benetlclo e sicurezza?
può e&Sere evita bi l
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consiglio del Signore, ma imitiamo la condotta nociva
di questo mondo, non possiamo aspettarci di ricevere
l'affettuosa protezione del Signore.
18
La sesta cosa che Iddio odia è il falso testimonio che
prof erisce menzogne. Se un fratello si trova nel tribunale, e si presenta una persona per teatificare e dire
menzogne, allo scopo di attirare disgrazia sul fratello
invece di proferire la verità a suo riguardo; il falsificator e diviene odioso a Dio. Mediante la sua falsa t estimonianza egli potrà ottenere il favore di colui che l'interroga, ma è sicuro ch'egli riceverà il disfavore e la
condanna del S ignore. Colui che cerca di compiacere il
S ignore deve sempre rendere una verace testimonian za.
Se il frat ello di costui è sotto accusa e si richiede da lui
un a dichiarazione specifica, allora egli proferirà la verità r iguardo al suo fratello . .Anche se tale procedimento
gli porterebbe un pò di persecuzione o rimproveri dalle
persone di men te mondana, egli . continuerà ad esser e
onesto e dirà la verità ad · ogni costo. Il Signore n on
gradisce un bugiardo, la cui falsa testimonianza può
essere comprata od estorta per qualche vantaggio egoistico.
19
F inalmen te, la settima cosa che il Signore abomin a è chi semina discordie tra fratelli. Questo è fatto
cosl facilmente, col chiacchierare o sparlare, col principiare dei rum6ri o col censurare. Un individuo può occu pare una elevata posizione nell'organizzazione di Dio,
credendo di adoperare il suo ufficio principalmente per
essere stimato altamente dagli alt ri . .Al medesimo tempo
egli cerca di disprezzare gli altri o di creare una pessim a opinione di loro, cercando di trovare delle scuse per
censurarli, e questo allo scopo di seminare discordie tra
i fratelli. Un esempio appropriato di tale condotta si
t r ova nella classe del umalvagio servitore", di cui il Signo re preannunziò che sorgerebbe sicurissimo alla fine
del mondo, e ch'esso avrebbe battuto i suoi conservi ma
avrebbe mangiato e bevuto con gli ubriaconi di questo
mondo. (Matt . 24: 48-51) ''L' uomo perverso [ribelle]
semina contese, e il maldicente disunisce gli amici migliori." ( P rov. 16: 28) Il mormorare o lo sparlar e di
qualsiasi fratello dev'essere assolutamente evitato. Se
credete che qualcuno ha fatto male, allora se voi volete
dire qualcosa a tale riguardo, va bene se andate direttamen te da lui. Non date luogo a chiacchiere maldicenti
od a pettegolezzi insinuanti. uLe parole del maldicente
son come ghiottonerie, e penetrano fino nell'intimo delle
viscere." (Prov. 18 : 8) In lingua esplicita, questa esortazione significa che uno si dovrebbe fare i propri affari,
e tali affari debbono essere eseguiti in accordo con la
Parola del Signore . .Allora non vi sarà nessuna difficoltà d'intrigarsi nelle faccende d'altrui.-l Pietro 4: 15.
20
Non importa quale problema possa sorgere tra quelli dell'organizzazione del Signore, v'è sempre un ordine
18. Cbe cosa spererà d1 acquistare un talao testimone che prottertsce men200gne, e perchè n Signore Iddio odia costui ?
19 . In che modo la discordia può essere seminata tra l fratelli?
chi è un buon esempio di questo! ed In che modo si può evitare
t ale condotta?
20. Come può essere trattato qualunque problema senza rottura, ed.
In che modo tratta Iddio con quelli che cercano d! causare rottura ?

appropriato da seguire, com' è · esposto nella Sacra Parola di Dio. Fin tanto che lo seguiamo, l'unità sarà mantenuta. Coloro che cercano di cagionare rottura, a tempo
propizio saranno spazzati via dall'organizzazione di Dio
mediante i Suoi angeli, e questo Egli farà dopo che quelli approvati da Lui sotto la prova sono r esi manifesti.
- 1 Cor. 11: 19.
DISGIUNGIMENTO

Questo fa sorgere le seguenti domande : V'è forse
qualcosa nella Bibbia riguardo al disgiungimento di fratelli, cioè, di espellere certi fratelli associati? e per far
questo può la congregazion e agire mediante il voto? Op- ·
pure, se le ammonizioni in R omani 16: 17 e in 2 Tessalonicesi 3 : 14 dichiarano il limite di ciò che si deve
fare, e cioè, di ritirarsi da coloro che causano divisioni e
di non avere nulla a che fare con loro? Coteste domande
richiedono la considerazione delle parole che il C.apo
della chiesa, Cristo Gesù, ri ｶｯｬｾ＠
ai suoi discepoli: use
poi il tuo fratello ha peccato contro di te, vai e riprendilo fra te e lui solo. Se t'ascolta, avrai guadagnato il
tuo fratello; ma, se n on t'ascol ta, p rendi teco ancora
una o due persone, affinchè ogni parola sia confermata
per bocca di due o tre testimoni . E se rifiuta d'ascoltarli,
dillo alla chiesa; e se r ifiuta di ascoltare anche la chiesa,
si ati come il pagano e il p ubblicano [un collettore di
tassa ]." (Matteo 18:1 5-1 7) Altre parole di Gesù che
corrispondono a queste, si trovano in L uca 17 : 3, 4:
"Badate a voi stessi! Se il tuo fratello pecca, ri prendilo;
e se si pente, perdonagli. E se ba peccato contro te sette
volte al giorno, e set te volte torna a te e ti dice: Mi
pento, perdonagli."
22
La suddetta condotta, prescritta dal grande Pacificatore, f u impartita allo scopo di mantenere pace ed armonia t ra i fratelli, invece di suscitare discordia col
mormorare e sparlare . ..Ai tempi trascorsi coteste parole
del Signore furon o in terpretate in questo modo: Che,
quando un membro della chiesa pecca contro un'alt ro,
dopo un dovuto processo l'affare dev'essere condotto davanti all'intera congregazion e, ed i vi d iscutere e dibattere tale affare. Poi, n el modo democratico, di prendere
un voto da ciascun membro della congregazione con
l'alzata della mano. Così la congregazione deve indicare
la sua determinazione di ciò che si deve fare a colui che
è t rovato colpevole.
23
P erò, l'inserire un tale significato nelle parole del
Signore ha causato più con troversie e rotture tra le congregazioni, nei tempi passati, che probabilmente qualsiasi
altra cosa. Come risultato una ingiusta agitazione di
opinioni contrarie è stata istigata, ed un'eccessiva misura di tempo ed at tenzione sono stati sottratti dall'opera
di predicare la buona n ovella del Regno di Dio. ｒ｡ｧｩｯｮ･ｾ＠
volmente, ciò non poteva essere il proposito del Signore
nel dare tali istruzioni. Quando certi metodi producono
21

21. Qual! d omande lltlsclta questo, e che cosa disse Gesìl al suoi
discepoli rtgoard o all'aggiustament o di lite tra l tratelll1
22. Quale slgnl!lcato le p arole d el Signore intesero· lmJ?artlre, ed
al t empi passati che cosa esse sono state interpretate d!· significare?
23. Però. che cosa ha veramente cagionato una· .tale lnterpretaslone,
e qua l'è dunq oe la cosa savia ed o pportuna d! fare?
.
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dei cattivi risultati, allora è prudente ed opportuno di
eaaminare quei metodi precedentemente adoperati, onde
determinare se sono Scritturali o no.
Ｒ
ｾ＠ Dev'essere sempre tenuto in mente che l'organizza.
zione del popolo di Dio è 'l'eocratica, non democratica.
Le leggi della Sua organizzazione procedono da Lui
stesso, Geova, il grande Teocrata ed il Supremo. Le
leggi dell'organizzazione non derivano la loro forza e
validità dalla voce o dal voto della congregazione, n è
sono applicati a cagion del consenso dei governati. "Poichè Geova è il nostro giudice, Geova è il nostro legislatore, Geova è il nostro re; egli ci salverà." (Isaia 33 : 22,
Ve r. Stan. A m.) Detto singolarmente, una organizzazione Teocratica è dominata dal cielo in terra, (il che
significa dall'Iddio Altissimo in giù) e non da basso in
alto (ossia, dai componenti della congregazione). :fj vero
che il Capo della chiesa disse che il peccatore, che fallisce di guadagnare il suo fratello, deve finalmente raccontare l'affare alla chiesa o congregazione. Però, Gesù non
disse che l'intera congregazione dovrebbe presiedere simile ad un corpo di giudici del Tribunale Supremo
dell'ultimo appello, e dovrebbe far sentire la causa pubblicamente, e poi votare in modo democratico dopo aver
discusso e sentito la causa. Le parole di Gesù in Matteo
18: 15-17, sopra citate, hanno molto più significato delle
parole di Luca 17: 3, 4, sopra citate. Le parole di Gesù
in ambedue le citazioni Scritturati sono in accordo con
la legge in Levitico 19 : 17, 18: "N on odierai il tuo fratello in cuor tuo; riprendi pure il tuo prossimo, ma non
[costringerlo a peccare]. N on ti vendicherai, e non serberai rancore contro i figliuoli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono l'Eterno."
Ｒ
ｾ＠ In l ° Corinzi 6: 1-8, l'apostolo Paolo argomenta e
consiglia di non portare un affare di lite tra fratelli dinanzi ai tribunali mondani, dicendo che i santi giudicheranno il mondo e gli angeli, e per conseguenza dovrebbero essere capaci dì giudicare qualsiasi affare tra
loro stessi. Nondimeno, questo non significa che l'intera
congregazione è costituita di presiedere come un tribunale, cd ogni lite tra fratelli dev'essere considerata da
essa per la finale riconciliazione. Paolo non disse che
l'intera congregazione deve consumare tempo, attenzione ed energia nel giudicare tali cause, e così concentrare la loro attenzione sul peccato e sulla sua
dovuta punizione. La congregazione appartiene al Signore. Perciò, quando uu fratello ha peccato contro un
altro, cd egli finalmente lo fa sapere alla congregazione,
allora la regola Teocratica dev'essere osservata nella
congregazione.
26
L'affare per l'aggiustamento reciproco non dev'essere pubblicato all'intera congregazione per ottenere il
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suo giudizio, e cosl consumare il tempo e la considerazione di tutti. L'affare dev'essere quietamente presentato davanti ai membri rappresentanti della congregazione
o schiera, coloro che sono incaricati con la responsabilità
del benessere spirituale dei fratelli, per dirigere il loro
servizio al Signore. La causa registrata in Deuteronomio
21: 18-21,· illustra questo modo di procedere ordinatamente e Teocraticamente. Il ricordo legge: "Quando un
uomo avrà un figliuolo caparbio e ribelle che non ubbidisce alla voce nè di suo padre nè di sua madre, e benchè l'abbian castigato non dà loro retta, suo padre e sua
madre lo prenderanno e lo meneranno dagli anziani
della sua città, alla porta del luogo dove abita, e diranno agli anziani della sua città: Questo nostro figliuolo è
caparbio e ribelle; non vuol ubbidire alla nostra voce,
è un ghiotto e un ubriacone; e tutti gli uomini della
sua città lo lapideranno sì che muoia; cosl toglierai via
di mezzo a te il male, e tutto Israele lo saprà e temerà."
Secondo questo procedimento, la causa dev'essere ascoltata e decisa soltanto dai fratelli rappresentanti, com'è
prefigurato dagli anziani della città, non però anziani
elettivi come esistono attualmente nelle organizzazioni
religiose, ma coloro che sono anziani per virtù della
loro conoscenza, sviluppo ed esperienza Cristiana. La
loro decisione dev'essere resa secondo la legge Teocratica. Dopo aver conclusa la decisione, la congregazione
può avere l'opportunità di sapere il fatto e può concorrere nella decisione e nell'azione determinata.
!.L MODO ORDINATO

Questa condotta è sostenuta dal modo di procedura
degli apostoli Giovanni e Paolo, con dovuta considerazione per l'accomodamento Teocratico di Geova. Concernente un disturbatore che voleva distinguersi e dominare sugli altri, è scritto in 3• Giovanni 9-11: "Ho
scritto qualcosa alla chiesa; ma Diotrefe che cerca
d'aver il primato fra loro, non ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, [chiacchierando] contro di noi con male parole; e non contento di questo,
non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che
vorrebbero riceverii impedisce di farlo, e li caccia fuor
della chiesa. Diletto, non imitare il male, ma il bene.
Chi fa il bene è da Dio." Nell'assumere tale azione, Giovanni agì quale rappresentante del grande Teocrata, e
come uno dei dodici fondamenti della chiesa edificata
sulla Rocca, Cristo Gesù. (Apoc. 21: 14) La situazione
ch'egli controllò era una di quelle dove un individuo
peccava contro i suoi fratelli, e così conturbava la pace,
l'unità ed il benessere spirituale dell'intera congregazione. Non vi fu nessuna assemblea corigregazionale o
nessun voto per decidere l'affare. La seria situazione
fu
presentata all'attenzione del più responsabile rappre24. (a) Che coaa slgnlrlca li ratto che l'organizzazione del popolo
di -Dlo è Too<:t'lltica 1 (b) In un aerare dl lite. per cui la chiesa tu
sentante dell'organizzazione del Signore, possibilmente
appellata. che co11.11. Gi:s!ù non o1sse relativamente alla condotta che
l'unico sopravvivente a quei tempi dei dodici apostoli.
la chiesa doveva 11..88umere 1
26. Qual'lo l'arr;omento ..dell'apoetolo in 1• Corlnsl 6: 1-8, e perchè
Egli consigliò circa l'azione da assumere a favore della
questo non è un at'gomento per la congregulone dl presiedere e
decidere come un tribunale?
26. In che modo, dunque, l'a.t!are dovrebbe eesere trattato e con- . congregazione.

dotto innans.l alla conçegaxlone per eCCettuare un aggiustamento,
ed ln che modo questo viene illustrato da an esempio in Deuteronomio 21 : 18·21?

21

27. Quali eono l fatti concernente la condotta dl Dlotrete nella
chiesa. ed In che modo l'apostolo Giovanni controllò la. situazione?

Ｍ
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Giuda, un altro responsabile servitore dell'organizzazione Teocratica, scrisse relativamente ai separatisti:
"Costoro son quelli che provocano le divisioni, gente .
sensuale, che non ha lo Spirito. Ma voi, diletti, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando
mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amor di
Dio, aspettando la misericordia del Signor nostro Gesù
Cristo per aver la vita eterna. E abbiate pietà degli uni
che sono nel dubbio; salvateli, strappandoli dal fuoco;
e degli altri abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste macchiata dalla carne." (Giuda 19-23,
V.R.I.,· Weymouth,· Ver. Stan. Am.) Giuda, il servitore di Gesù Cristo, nella sua epistola non include affatto nessuna istruzione per una riunione congregazionale,
e per nessun voto democratico.
29
In 1 • Corinzi 5: 1-7 l'apostolo Paolo espone una
causa di peccato tra 'i membri della congregazione dei
cosl notoria che l'intera
Cor!n.zi, la quale era ､ｾｶ･ｮｵｴ｡＠
congregazione lo venne a BaP.ere. ｐｾｲＬ＠
tale informazione
non fu da loro ottenuta nel modo spiegato da Gesù in
Matteo 18: 15-17. TI peccato era tra una madre ed il
suo figlio, e la madre non palesò l'affare alla congregazione. Anzi, l'azione perpetrata da loro costituì una
offesa contro l'intera congregazione. Il ricordo legge:
"Si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione; e tale fornicazione, che non si trova neppure
fra i Gentili; al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre. E siete gonfi, e non avete invece fatto
cordoglio perchè colui che ha commesso quell'azione
fosse tolto di mezzo a voi! Quanto a me, assente di
persona ma presente in ispirito, ho già giudicato, come
se fossi presente, colui che ha perpetrato un tale atto.
Nel nome del Signor Gesù, essendo insieme adunati voi
e lo spirito mio, con la potestà del Signor nostro Gesù,
ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana, a
perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel
giorno del Signor Gesù. Il vostro vantarvi non è buono.
N on sapete voi che un pò di lievito fa lievitare tutta
la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito, affinchè siate
una nuova pasta, come già. siete senza lievito." Qul
l'apostolo stava trattando ciò "che m'assale [tocca J
tutti i giorni, l'ansietà [la carica] per tutte le chiese".
-2 Cor. 11: 28.
30
Infatti, quale rappresentante dell'organizzazione
Teocratica del Signore, Paolo diede istruzione di tenere
una riunione congregazionale, ma non per votare con
mano e così indicare quale sarebbe stato il
l'alzata ､･ｬｾ＠
loro· giudizio e la loro decisione sull'affare. Essi furono
avvisati di riunirsi assieme per confermare ed applicare il giudizio già espresso dall'apostolo del Signore.
Col togliere di mezzo a loro questo lievito, di un affare
di fornicazione tra la madre ed il figlio, tale procedi28

2.8. Che cosa seri ve Giuda riguardo al aeparatlatl o dllllaorl, ed
inoltre che cosa scrive egll concernente le radnnanze congregazlonaU su tali a!!arl?
·
29. In che modo Il caso palesato In l" Corinzi :>: 1-7 !n reso consapevole alla ｣ｯｮｾｺｬ･Ｌ＠
e che cosa scrisse l'apostolo Paolo circa
U trattamento dell'a!!are!
30. L'apostolo esortò 011:11 dl tenere una radunanza congreguzlonale
per giudicare e votare concernente l'aerare? e pere h è fu necessario
dl ese&"Qlre le sue Istruzioni?

Ｍ
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mento avrebbe contribuito alla presérvazione dello spirito del Signore entro la congregazione Cristiana, e lo
avrebbe salvato sino al giorno del Signor Gesù Cristo.
Le due persone che avevano preferito di camminare
nella via di Satana, commettendo fornicazione ed attirando ignominioso vituperio sull'intera congregazione,
furono 'consegnati a colui ch'essi avevano scelto di
servire, finchè la loro carne sarebbe distrutta'. Il benessere della congregazione e dell'opera di testimonianza,
ch'essa proseguiva, richiese necessario di ubbidire alle
istruzioni Teocratiche per l'amore dell'organizzazione.
31
"E; apparente dunque, che la congregazione non
aveva ancora agito contro i perpetratori del male. Così
Paolo, quale autorizzato rappresentante T eocratico di
Dio, prese l'affare sotto il suo controllo. Egli avvisò la
schiera circa l'appropriata azione da assumere onde
preservare fra di loro lo spirito del Signore. Egli istruì
loro di cacciare via l'offensore dall'assemblea, dicendo:
"M:a quel che v'ho scritto è di non mischiarvi con alcuno
che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, o un avaro,
o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un
rapace; con un tale non dovete neppur mangiare. Poichè, ho io forse da giudicar quei di fuori [della congregazione]? Non giudicate voi quelli di dentro? Quei di
fuori li giudica Iddio. [Perciò] togliete il malvagio di
mezzo a voi stessi." (l Co r. 5: 11-13) Più tardi, quando lo sbandito offensore si pentì genuinamente, non fu la
congregazione o l'ecclesia che decise di far rientrare il
pentito; fu l'apostolo Paolo che ordinò la schiera di riceverlo nuovamente, com'è dichiarato in 2 Corinzi 2: 6-11
e 7: 8-12. L'intera condotta assunta dal rappresentante
Teocratico fu, com'egli scrisse: "affinchè la nostra cura
per voi fosse manifesta presso di voi nel cospetto di
Dio." (V er. · A m.) La congregazione, agendo sulla riprensione che ricevette dall'apostolo, dimostrò saggezza:
"Un rin1provero fa più impressione all'uomo intelligente, che cento percosse allo stolto."-Prov. 17: 10.
32
In l 0 Timoteo 5: 19-21 l'apostolo scrive: ."N on
ricevere accusa contro un anziano, se non sulla deposizione di due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprendi
in presenza di tutti, onde anche gli altri abbian timore. Io ti scongiuro, dinanzi a Cristo Gesù e agli
angeli eletti, che tu osservi queste cose senza prevenzione, non facendo nulla con parzialità." Queste non
sono generali istruzioni impartite all'intera congregazione, autorizzando alcuno fra di loro di udire accuse
e di riprendere gli altri pubblicamente, e cosl costituirsi nella congregazione una guardia spirituale. Sia
osservato che l'apostolo Paolo scrisse ad un delegato speciale quale sorvegliante per servire gl'interessi dei fratelli, e cioè, Timoteo. Questo giovane, nella sua relaorzione verso l'apostolo, raffigura la presente ｶｩｳ｢ｾ＠
3L (a) Perchè Paolo ritenne necessario d 'Impartire delle ｬｳｴｲｭｯｮｾ＠
e quale a:done egli latro l che tosse seguita In riguardo al colpevole t
(b) Quando l'offensore si penti, chi ordinò U suo ritorno e alno a
qual punto agi la congregazione?
32. (a) Qnall !nrono le lstrudonl In l • Ttmoteo CS: 19·21, e perchè
esse non erano lstru•lonl generali che si applica vano 11. qualsiasi
Individuo od 11. tutti l componenti della congregas.lone! (b) Chi
raffigurò Tlmoteo, e mediante qwe regola !n ｾｕ＠
istruito da Paolo?
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ganizzazione, là. "società." Cristiana che il Signore sta
adoperando, nella sua relazione verso Cristo Gesù,
"L'apostolo diresse il sorvegliante delle congregazioni
di ascoltare le accuse contro gli anziani servitori, ma
solo davanti all'appropriato numero di testimoni; come
pure di riprendere i peccatori pubblicamente, per l'effetto benefico che tale procedimento avrebbe r ecato sugli
altri della congregazione. P erò, questa autorità. di agire
in tale capacità non fu delegata all'intera congregazione. In ogni caso l'apostolo riconobbe la regola T eocratica entro l'organizzazione visibile di Dio, ed ist ruì
conformemente.
33
Quin di, le parole di Gesù in Matteo 18: 15-17 e in
Luca 17: 3, significano che il peccatore od il colpevole
sarebbe stato rimprover ato dal fratello ch'egli offende.
Questo è in accordo con Proverbi 25: 8-12 : "N on
t'affrettare a intentar processi, che alla fine tu non sappia che f are, quando il tuo prossimo t' avrà svergognato.
Difend i la t ua causa contro il tuo prossimo, ma n on
rivelare il segreto d' un altro, onde chi t'ode non t'abbia
a vituperare, e la tua infamia non si cancelli più. Le
parole dette a tempo son come pomi d'oro in vasi
d'argento cesellato. P er un orecchio docile, chi riprende
con saviezza è un anello d'oro, ·un ornamento d'oro fino ."
H Se il peccatore è savio, egli apprezzerà che l'offensività. della sua azione è richiamata alla sua attenzione
pri vatamente, invece di farlo sapere a tutti con le
chi acchiere, r apport i e mormorio ; ed allora egli chiederà perdono. P r ov. 17: 10 ) S'egli non si emenda dopo
tale diretta e personale ammonizione, allora l'offeso fratello può nuovamente richiamar l'affare alla sua attenzione, per l'amore di effettuare una riconciliazione, se fosse
possibile;
questa volta egli dovr ebbe avere con sè due
o tre testimoni, non necessariamente desigÌlati servitori
ne lla cong regazione. Costoro possono osservare gli sforzi
r iconciliato ri del fr atello verso l'offensore, e possono
aggiungere la loro influenza all'ammonizione del colpevole, affinchè egli si pentisse e cor reggesse la situazione.
"Fratelli miei, se qualcuno fra voi si svia dalla verità
e uno lo converte, sappia colui che chi converte un peccatore dall'errar della sua via salverà l'anima di lui
dalla morte e coprirò. moltitudine di peccati." -Giac.

ma

5: 19, 20.

Se l'offensore ancora si rifiuta di ubbidire a questa
seconda e rinforzata ammonizione per seguire una giusta condotta, l'offeso fratello lo può dire alla " chiesa" .
Secondo la regola Teocratica, questo non significa
ch'egli lo racconterà in presenza dell' intera congregazione, ma privatamente a coloro che sono incaricati per
la cura della congregazione, rappresentandola in diverse capacità. di servizio speciale. Se poi egli si rifiuta
di ascoltare anche alla chiesa, mediante i suoi rappre35

33. Perc!òl. In che modo le parole di Oesil, In Matteo 18: 11>-17 e In
Loca 17 : <1, concordano con le parole in Proverbi 25: 8-12?
34. Se U peccatore è savio, che cosa dovrebbe egli !are? ma e'egli
non farà cosi, che cosa dovrebbe !are U fratello offeso?
35. (a) Se questo fallisce, che altro dovrebbe !are Il fratello ｯｦＡｾＮ＠
ed in che modo? (b) Se anche quest'ultimo procedimento talllsce,
come dovrebbe egli trattare l'ottensore, e quando od a qual punto
l'organluazlone Teocratlca 111 fa avanti ed agisce?
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sentanti servi tori, allora che altro si deve fare? Dice
forse il Signore che la chiesa o la congregazione dovrebbe
scomunicare l'offensore? No; ma il Capo della. chiesa
dice al fratello che fu offeso, i cui sforzi di riconciliazione f allirono: "SIATI [a lui, non alla chiesa 1 come
il pagano e il pubblicano." Il fratello offeso può rifiutarsi di avere qualsiasi relazione con lui (il colpevole),
finchè egli desidera di riconciliarsi. Soltanto quando .la
pace e l'unità di un'intera congregazione sono implicate,
e la sua attività nell'opera del Signore diviene impedita
e disturbata, che l'organizzazione Teocratica si fa avanti
e deve .prendere azione a favore della congregazione,
com'è illustrato nelle parole e nelle azioni dell'apostolo
Paolo.
36 Le istruzioni di Paolo fu rono impartite dopo ciò
che il Signor Gesù aveva detto in Matteo 18: 15-17.
Perciò, le parole di Paolo dimostrano l'approp•iato
procedimento negli affari congregazionali, dopo che
Gesù aveva parlato ci rca gli affari personali. Dunque,
il punto dell'argomento è questo: che i fratelli dovrebbero cercare di aggiustare i loro affari personali tra
loro stessi, invece di mettere in pericolo e capovolger e
il buon ordine, l'armonia, e l'azione unita di un'in t er a
congregazione, ch'è occupata assiduamente nell' opera di
Geova.
37
Ai tempi apostolici, in ogni caso fu il Signore, m ediante la sua organizzazione T eocratica rappresentata
dai suoi speciali servitori, che impartì le istruzioni ai
serv itori od alle congregazioni r iguardo a quello che dovevano fare . P aolo scrisse a Tito, il servitore speciale,
dicendo : " L'uomo settario [un eretico], dopo una prima e una seconda ammonizione, schivalo, sapendo che
un tal uomo è pervertito e pecca, condannandosi da sè."
V al e a dire: " Dopo la prima e la seconda ammonizione,
non avere più nulla che fa re con un uomo ch e causa
divisioni; poichè, come voi sapete, ｵ ｾＱ＠ individuo di quel
ti po è stato sviato ed è un peccatore 'condannato da sè."
(Tito 3: 10, Weymouth ) Il servitore che agisce per l'orga nizzazione Teocratica non dnril n e8sun assegnamen to
di servizio a tale disturbatore dell'unità.. Alla chiesa in
T essalonica, P aolo scrisse : " E se qualcuno non ubbidisce a quel che diciamo in questa epistola, notatelo
quel tale, e non abbiate relazione con lui, affinchè
si vergogni. Però non lo tenete per nemico, ma ammonitelo come fratello." (2 T ess. 3: 14, 15) Colui che
si rifiuta di ubbidire a gl'insegnamenti dell'organizzazione, come sono rappresentati nelle epistole dell'apostolo, non dovrebbe essere seguito od imitato dagli altri
della congregazione, ma costui dovrebbe essere aiutato
a scoprire l'errore della sua condotta. S'egli poi s'impegna a cagionare delle divisioni nella congregazione,
allora l'organizzazione Teocratica deve farsi avanti medianti i suoi autorizzati servitori.
36. Perchè è elgnlrtcante cbe Paolo diede coteste Istruzioni alquanto
tempo dopo che Gesù ebbe parlllto? e qual'è Il vero punto dell'argomento?
37. In che modo, donqoe, !u eeegolta la regola Teocratlca al tempi
apostolici t e che cosa acr!Me Paolo a Tito ed al Tessalonlceet ri·
guardo al trattamento degll eretici e del disubbidienti?
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MANTENENDOSI DILIGENTE NEL SERVIZIO

Un individuo che ha ricevuto un assegnamento di ·
servizio nell'organizzazione di Dio, dovrebbe continuare
ad essere diligente in quella capacità di servizio finchè
il Signore fa un cambiamento per lui. Se egli si appoggia sul suo proprio discernimento, credendosi di voler
fare qualche altra cosa che lo attira lontano dal suo
lavoro, cambiando egli stesso il suo assegnamento, egli
si mette in pericolo di cagionar divisione nell'organizzazione, almeno per un periodo di tempo. Una illustrazione
di questo si trova nel caso di '..'Giovanni soprannominato
Marco". (Atti 12: 12, 25) Eali lasciò la madre sua a
con l'apostolo Paolo
casa in Gerusalemme, e fu ｾ､｡ｴｯ＠
e Barnaba per proclamare il R'ègno nei paesi forestieri.
Tutti costoro agirono quali pionieri speciali nel servizio
di predicare il messaggio; "e avevano seco Giovanni
come aiuto." (Atti' 13: 1-5) Quando costoro entrarono
nella provincia subordinata-Romana di Panfilia, Giovanni Marco abbandonò la sua parte nel servizio di pioniere speciale, lasciando Paolo 'e Barnaba senza beneficio del suo ministeriò in quell'assegnamento forestiere.
Tale condotta ebbe un riflesso sfavorevole su Giovanni
Marco per quanto riguardav.a i suoi futuri privilegi di
servizio, ed infatti avvenne l'occasione quando tale azione
cagionò per un periodo di tempo, una divisione nelle
file dei pionieri. Il racconto di questo fatto, negli Atti
15: 36-41, dice quanto segue:
39
"E dopo vari giorni, Paolo disse a Barnaba: Torniamo ora a visitare i fratelli in ogni città. dove abbiamo annunziato la parola. del Signore, per vedere come
stanno. Barnaba voleva prender con loro anche [il suo
cugino] Giovanni detto Marco. Ma Paolo giudicava che
non dovessero prendere a compagno colui che si era
separato da loro fin dalla Panfilia, e che non era andato con loro all'opera. E ne nacque un'aspra contesa,
tanto che si separarono; e Barnaba, preso seco Marco,
navigò verso Cipro; ma Paolo, sceltosi Sila, partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. E percorse la Siria e la Silicia, confermando [fortificando]
le chiese." In tal guisa Giovanni Marco perdette il privilegio di accompagnare Paolo, a causa di aver fallito
nel suo compimento trascorso, abbandonando ｾｰｲｩ｣
ﾭ
ciosamente l'opera in cui era stato assegnato. n privilegio fu dato al fedele Sila.
•o Soltanto dopo che Marco si ebbe dimostrato degno
di fiducia, mediante un continuo ricordo di fedeltà nel
servizio, . quella ferita fu guarita ed egli ritornò nella
fiducia di Paolo. Giovanni divenne nuovamente associato con Paolo. Durante la prigionia di Paolo, in Roma, egli scrisse: "Vi salutano Aristarco, il mio compagno di prigione, e Marco, il cugino di Barnaba." (Col.
4: l O; Filem. 24) Allora dopo un periodo di servizio
con Pietro in Babilonia, Marco fu chiamato da Paolo
as

38 30. Che cosa è In pericolo d! cagionare, entro l'organizlla%1one,
colui che non al mantiene al suo posto assegnato? ed In che modo
questo vie n Illustrato nel caso di Giovanni Marco t
40. (a) Soltanto dopo quale procedimento Marco ritornò nella !ldu·
eia di Paolo, e sino a qual punto? (b) Alla luce di quello ch'è stato
d iscusso, qual'è la condotta migliore che Il servitore debba seguire?

durante la sua seconda prigionia· in Roma, dicendo in
riguardo a Marco: "Poich'egli mi è molto utile per H
ministerio." ( 2 Tim. 4: Il; l Pietro 5 : 13) Considerando tutto, la migliore condotta è quella di non arrischiare una tale difficoltà sulla propria relazione verso l'organizzazione del Signore, come· feee Marco. Per l'unità,
per la pace, e per il proseguimento dell'opera di testimonianza senza interruzione, il fedele servitore rimarrà
consistentemente nel suo assegnato servizio.
PARAGONE

Il salmista fu ispirato per descrivere gli effetti
benefici dell'unità, che ora si manifestano per il nuovo
mondo di vita e di giustizia. In bella fra se poetica egli
canta : "Ecco, quant'è buono e quan'è p iacevole che fratelli dimorino assieme I :E: come l'olio squisito che, sparso·
sul capo, scende sulla barba, sulla barba d' Aaionne, che
scende fino all'orlo dei suoi vestimenti; è come la rugiada dell'Hermon, che scende sui monti di Sion; poichè quivi [Geova] ha ordinato che sia la benedizione,
la vita in eterno." (Sal. 133: 1-3) Tal dimorare assieme
nell'unità fu in territorio Teocratico, particolarmente
nel Monte Sion ai tempi di una festa nazionale, quando.
tutte le dodici tribù d'Israele ed i forestieri che abitavano entro le loro porte si riunivano assieme in un sol
luogo, in Gerusalemme, dove Geova aveva posto il suo.
nome e dov'era situato il suo tempio.-Sal. 122: 1-9.
2
" Aaronne fu il primo sommo sacerdote d'Israele, ed
egli fu un tipo di Cristo Gesù. Come Aaronne divenne un
cristo od unto, mediante l'olio che fu sparso sul suo
capo, cosl pure il Signor Gesù divenne il Cristo di Dio
per virtù della sua unzione con lo spirito santo del suo
Padre celeste. Egli lo ricevette nella sua pienezza: "Perchè Dio non gli dà lo Spirito con misura." (Giov. 3: 34)
L'olio d'unzione su Aaronne fu secondo una prescrizione
speciale, ed era composto di mirra vergine, di cinnamomo aromatico, di canna aromatica, di cassia, e di olio
d'oliva, e pertanto aveva un odore piacevole. Essendo
copiosamente unto con esso, Aaronne emanò un ｯ､ｲｾ＠
squisito e gradevole, molto calmante, mentre era impegnato nei suoi doveri sacerdotali, essendo piacevole a
Dio ed accettevole ai suoi fratelli. Cristo Gesù, il vero
ommo Sacerdote, riempito dello spirito di Dio, emette
sempre una influenza di pace e di unità ai suoi fratelli,
i suoi discepoli, ed egli pregò fervorosamente per l'acquisto e la perfezione della loro unità in lui, particolarmente in questa i ine del mondo. ( Giov. 17: 20-23) :E:
come un tale olio fragrante, cioè,- simile a Cristo, che
i suoi fratelli ed i loro compagni debbono dimorare nell'unità di proposito, di sforzo e di servizio nell'organizzazione Teocratica.
ｾｔ｡ｬ･＠
armoniosa condotta è ｲｩｮｦｾｳ｣｡ｴ･＠
e vivificante,
simile alle copiose ｾｵｧｩ｡､･＠
che cadevano sul Monte
41

41. Qual'era il tema della frase del salmlsta nel Salmo 133, e do>e
tu tale condotta eseguita ed osservata?
42. Chi è paragonato dal sommo sacerdote, Aaronne, con l'olio di
unzione? ed In che modo l'unità fraterna è simile a tale olio?
43. In che modo la rugiada di Hermon, che discese sul monte Slon,
raffigura tale armonia od unità? e che cosa pretlgura Il tatto che
Iddio comandò la benedizione di dimorare colà, anche la benedizione di nta eterna?
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Hermon durante la stagione calda e arida della Palestina, per la durata di sei mesi. Le rugiade erano cosl
copiose che il territorio ch'eBBe coprivano si estendeva
dal Monte Hermon sino al Monte 'Sion, città capitale
della "nazione il qui Dio è Geova". Sion, o Gerusalemme,
era dunque un simbolo dell'organizzazione capitale di
Geova, il Re della quale è il Suo unto Figliuolo e Sommo Sacerdote. L'etei:no Datore della vita comanda che
la sua benedizione dimori sulla vera Sion, la capitale,
benedizione di "vita in eterno". Quella vita, il dono di

BROOKLYN,

N. Y.

Dio, risiede nel suo Sommo Sacerdote, il Re. Nessuno
sulla terra può acquistare la vita eterna, eccetto mediante l'organizzazione capitale ed il suo Re, Cristo
Gesù. Le rugiade dell'antico Monte Sion erano vitali.
Ai tempi di questa ardente "fine del mondo", le benedizioni per la vita nel nuovo mondo di giustizia discendono
come la rugiada su tutti coloro che dimorano aBSieme
nell'unità fraterna, aBSoggettandosi alla regola Teocratica della più Grande Sion, la gloriosa organizzazione
capitale di Geova.

''LA PAZZIA DELLA PREDICAZIONE"
"È piaciuto a Dio di salvare

i credenti mediante la pazzia della predicazione.- 1 Oor.

G

EOVA differisce da questo mondo, tanto nelle
sue vie quanto nei suoi metodi . .f: forse vero che
il cosidetto "nuovo ordine" del dopo-guerra
rivendicherà questo mondo, coronando le sue idee e
maniere con sucesso? oppure è Geova Iddio che rivendicherà se stesso usando le sue vie ed i suoi metodi infallibili? Questa è la domanda secondo la quale ciaseuno
deve decidere intelligentemente, in riguardo a chi egli
sceglierà.
2
Il proponimento di Geova è scritto nella sua Parola
in modo chiaro e semplice, ed esso è comprensibile più
ampiamente in questi tempi. Il suo proposito immutabile è quello di giustificare o rivendicare il suo eccellente nome, quale Dio e Suprema Sovranità dell'universo. Questo Egli farà stabilendo un giusto, incorruttibile Governo che in realtà recherà la vita eterna nella pace, felicità e prosperità per il genere umano sulla
terra. Il mondo presente, composto principalmente da
coloro che assumono la parte dirigente negli affari politici, commerciali e religiosi, dichiara che il suo disegno è
quello di civilizzare tutti i popoli ed accordar loro la pace
permanente, la prosperità economica, la sicurezza sociale ed un buon governo, locale ed internazionale. Superficialmente, i propositi di questo mondo e quelli di
Geova Iddio sembrano siano paralleli, o come se ambedue fossero infatti fusi in uno; sembra che questo mondo
stia eseguendo il proposito di Dio e che pertanto dovrebbe ricevere la Sua approvazione e . benedizione. Però,
i propositi di ambedue non sono affatto uniti, e Geova
Iddio non ha nulla in comune con questo mondo. Quindi, le Sue vie ed i Suoi metodi sono differenti da quelli
del mondo.
s Il governo che il mondo propone di stabilire è semplicemente umano, dominato da uomini imperfetti, corrotti dal peccato e moribondi. Per conseguenza esso non
potrebbe essere altro che un governo imperfetto, com1. In che modo Geova dl((erlsce dal mondo, e quale domanda
deve ciascuno rispondere prima di decidere tra le due?
2. Qual'è Il solenne proposito di Geova, qual'è quello del mondo,
e perchè ambedue non sono uniti?
3. (a) Quale specie di governo Il mondo attuale propone di
stabilire, e quale specie Geova propone di stabilire? (b) che cose.
questo mondo presume di arrogarsi In riguardo all'uomo, e
perchè?

1:

B1.

mettendo molti errori e fallendo di dare ai popoli completa sodisfazione. Tuttavia, il Governo mediante il quale
Geova Iddio ha proposto di rivendicare il suo nome, non
è un semplice governo umano dominato dagli uomini o
dai demoni ma è bensl un governo formidabile dominato dal cielo mediante le perfette creature dotate di potenza, sapienza ed efficacia sovrumana. Il governo
umano, che il mondo d'oggi è capace di offrire, non
solo è soggetto alle debolezze umane, ai pericoli sovrastanti o sempre presenti dell'empietà organizzata e
del potere rivoluzionario, ma è anche soggetto all'empie
potenze sovrumane, e cioè, alle creature spirituali di
mente maligna, Satana ed i suoi demoni, i quali non
hanno nessun amore per gl'interessi dell'uomo. Il governo celeste e sovrumano che Geova stabilisce, dev'essere
soggetto e responsabile a Lui, l'Onnipotente Iddio di
assoluta giustizia, che nutre il più altissimo ed eterno
benessere per l'umanità. Questo mondo dice che il suo
incarico è quello di sorvegliare sugli affari e sul governo
dei popoli durante la vita presente, e che Iddio può
sorvegliare sugli affari dei popoli durante " la vita fut1Lra". Cosl, il mondo attuale presume di arrogarsi il diritto e l'autorità di governare tutti i popoli, e di dirigere
i loro affari secondo il modo che ad esso più aggrada.
Esso si offende ed obbietta a qualsiasi apparente importunità di Geova Iddio d'intromettersi negli affari concernenti la terra e le creature umane.
• Questo mondo pretende di essere molto savio, e si
vanta che la sua sapienza continua ad aumentare. Esso
pretende di essere astuto ed intelligente, specialmente
in questa "età moderna" in cui il progresso ha creato
molte comodità umane e numerose scoperte scientifiche.
Inoltre, esso pretende di possedere l'abilità di far ｰｲｯｾ＠
gresso anche nell'arte e nella saggezza di governo, e d1
essere capace di provvedere agli uomini un sistema stabile e soddisfacente di domino mondiale. Esso mantiene
la sua abbagliante filosofia e migliaia d'istituzioni di
altolocata erudizione. Esso si vanta del suo libero sistema educativo per sollevare il livello dell'intelligenza
4. Perchè questo mondo pretende di possedere sapienza? e per

tale ragione chi esso non conosce?
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del popolo, ed ammaestra i suoi studenti di governare
questo mondo con un sistema indipendente da Dio.
Nelle sue librerie esso contiene l'accumulata conoscenza
di esperienza umana di molti secoli. Esso non crede che
tutta questa conoscenza è invana, ma asserisce piuttosto
che per mezzo d'essa l'uomo ha imparato la pratica saggezza. Tale è la saviezza di questo mondo, la cui influenza ha indotto il mondo a combattere ferocemente, a dissanguarsi ed a torturarsi allo scopo di governare senza
l'aiuto divino, disprezzando la divina volontà. Cosl è
evidente che il mondo per virtù della sua propria saviezza non ha consciuto Iddio, ma esclude Geova da tutti i
suoi propositi affidandosi totalmente sulla propria
abilità e sui propri disegni.
5
Oggi, dopo circa seimila anni in cui il mondo ha
fatto pompa della ?Ua saviezza, i popoli delle nazioni
sono immersi in un mare di sangue, di lagrime, e di
gran sudore, ammazzap.dosi a vicenda come le bestie. Ma
perchè? La saggezza di questo mondo risponde che ciò
è fatto nell'interesse di un "nuovo ordine", affinchè da
questa fornace di afflizione possa scaturire una fusione
di tutte le nazioni c di tutti i popoli, sotto un governo
mondiale che porterà la pace, l'ordine e la sicurezza
permanente per l'intera umanità. Il mondo cerca di
consolarsi con i suoi savi pensieri che il costo enorme
del presente conflitto mondiale non sarà consumato
inutilmente e che i morti non saranno periti invano, ma
che tutte le future generazioni ne saranno beneficate da
tutto ciò. Al tempo presente il mondo è distintamente
di viso. Ciascuna pa rte, nel conflitto per il dominio
mondiale, ammaestra i suoi popoli irreggimentati ch'è
savio il sopportare o difendere la sua rispettiva teoria
di dominio mondiale e di combattere arditamente per
esso. Tutti coloro che sono impressionati dall'incantesimo della saggezza eli questo mondo, e che non sanno
nulla della sapienza di Dio, s'impegnano nel gigantesco
combattimento per il dominio mondiale. Molti lo fanno,
senza dubbio, con tutta sincerità. L'astenersi di parte- ,
ciparvi sembraa loro il colmo della follìa.
6
In mezzo a tutta la confusione mondiale vi sono
coloro che manifestano una differente saggezza, la
sapienza di Dio, ed essi preferiscono di essere guidati
da essa, non importa quello che possa loro costare in
questo mondo. Se costoro sono savi, che cosa fanno per
il miglioramento del mondo? Nulla; cioè, nulla per
questo mondo, poichè esso è un mondo condannato allo
sterminio, ed è pertanto al di là di miglioramento e preservazione. Ma per quanto riguarda i popoli sofferenti,
allora coloro che sono condotti mediante la sapienza di
Dio fanno l'opera che risulta nel vero miglioramento
delle creature umane, preparandole per la vita eterna
in un nuovo mondo di giustizia e di pace. Ma questo
non risponde direttamente alla domanda. In quale
--5. Qual'è oggi !n risultato d! se!m!la anni d! sapienza mondana,
!n che modo questo mondo al r!aas!cura. e che coaa !anno adesso
l aavt mondani?
6. Qual! altri aaplent! vl sono aulla terra, e che cosa eas! !anno

ora?
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opera, dunque, sono costoro impegnati? Essi predicano
ed agiscono quali predicatori e ministri dell'evangelo.
7
Essi non debbono esserè confusi coi ministri della
religione organizzata, coi clericali dei numerosi contradditori sistemi religiosi. Nella Germania e nelle altre
nazioni dominate dall' A.sse, i sacerdoti ｃ｡ｴｯｬｩ｣ｾ＠
Romani
ed i clerici di altre religioni sopportano il dittatore
totalitario e la sua accozzaglia N azista, contro le
potenze democratiche del mondo. N elle altre nazioni,
siano esse belligeranti o neutrali,. i clericali di tutti i
sistemi religiosi sono occupati completamente nella
politica, nelle riforme sociali ed in altre cose mondane,
per la preservazione di questo mondo. Costoro si dimostrano di essere una parte integrale di questo mondo.
Essi ungono la loro coscienza assicurandosi che i loro
sforzi sono emessi per l'amore di un "mondo migliore
ed eccellente" di fattura umana. Ragionando astutamente che soltanto il cielo è il luogo della perfezione essi
professano di essere uomi14.i realisti e di pratica, facendo
qualcosa su questa terra per il beneficio materiale dell'uomo e per migliorare le sue condizioni sociali. Così
essi sperano di far l'uomo quanto più confortabile sia
possibile, mentre vive in questa "terra di prova" prima
ch'egli 'va in cielo, dove troverà ogni cosa gloriosa ed
indorata'.
6
Tale condotta dei sacerdoti e dei clericali religiosi
non è la condotta dei veri predicatori dell'evangelo, nè
dimostra menomamente la sapienza di Dio. B per mezzo
delle opere e dell'assunta condotta, che un individuo
rivela quale sapienza egli possiede per essere guidato,
quella di Dio oppure quella del mondo. Paragonando
ciascuna specie di saviezza, l'ispirato scrittore disse:
"chi è savio e intelligente fra voi? Mostri con la buona
condotta le sue opere in mansuetudine di sapienza. Ma
se avete nel cuor vostro dell'invidia amara e uno spirito
di contenzione, non vi gloriate e non mentite contro
la verità. Questa non è sapienza che scende dall'alto,
anzi ella è terrena, carnale, diabolica. Poichè dove sono
invidia e contenzione, quivi è disordine ed ogni male
azione. :Ha la sapienza che è da alto, prima è pura; poi
pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di
buon frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Or il fru t to della giustizia si semina nella pace per quelli che
s'adoprano alla pace. Donde vengono le guerre e le contese fra voi? Non è egli da questo: cioè dalle vostre
voluttà che guerreggiano nelle vostre membra? ( Giac.
3: 13-18; 4: l) L'invidia, la discordia, la menzogna, la
confusione, le opere malvage, le concupiscen7.e, le guerre
e le contese rendono chiaramente manifesto che questo
mondo ed i religionisti, seguendo la loro condotta, non
posseggono o non esercitano la sapienza che è celeste,
ma posseggono ed esercitano la sapienza che è diabolica,
sensuale, mondana. Fin tanto che gli uomini politici,
7. Con eh! questi predicatori non debbono essere confusi? e
che cosa !anno e ragionano quelli del mondo?
8. In che modo un Individuo rl,·ela la sapienza con eu! egl! è
guidato? e che cosa rende man!!esto ora che Il mondo ed l suo!
re!lglonlstl non esercitano la sapienza celeste!
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commerc:iali e religiosi, agiscono dal punto di vista della
sapienza di questo mondo, le conseguenze disastrose di
tale sapienza cadranno inevitabilmente sull'umanità.
8
Coloro che sono guidati dalla. sapienza che provviene da alto, non possono camminare nella via del
clero religioso. Essi non prendono parte nel mantenimento o nel progresso di questo mondo, ma lo lasciano
andare nella sua via di distruzione nell'imminente
battaglia di Harmaghedon. Nella sapienza celeste essi
si applicano di predicare, non la religione o le filosofie
od i sogni di un trasformato mondo di fattura umana,
ma predicano la buona novella dello stabilito giusto
governo di Dio, sotto la sovranità del suo Figliuolo,
Cristo Gesù. Adoperando la sapienza celeste essi hanno
separato le loro relazioni con la religione e le organizzazioni egoistiche di questo mondo, dedicandosi esclusivamente al Signore Iddio mediante la fede in Cristo
Gesù, il Redentore. In considerazione dei loro voti a
Dio, costoro sono obbligati di fare la Sua volontà. E
qual' è la sua volontà? :f; quella di predicare i benefici
propositi di Geova Iddio, e di far ciò nel modo stabilito
ed esemplificato dal suo Figliuolo. Essi dunque, r ealizzano che hanno ricevuto una commissione dall'Iddio
Altissimo di essere predicatori dell'evangelo. Perciò essi
non permettono alla propaganda, ai gridi ed agli appelli
di questo mondo tanto sapiente di sedurli o stornarli
dalla loro vocazione. Essi faranno diligentemente una
sola cosa, e cioè, quella di predicare l'evangelo.
DI QUALE BENEFICIO?

I sapienti mondani obbiettano, dicendo: 'Di quale
beneficio è il predicare, particolarmente ora, quando la
terra è divisa con guerre e discordie, quando milioni
d'individui muoiono e la sofferenza umana è così intensa, necessitando qualcosa più pratica che il semplice
parlare? A cotesti sa vi mondani, la predicazione sembra
sia una pura sciocchezza, ed i predicatori dell'evangelo
sembrano impraticabili od ostinati insensati. Cotesti
savi mondani li considerano come parassiti sulla società
umana, conchiglie che aggravano la nave dello stato e
rallentano il suo progresso verso l'ideale governo politico ; in ol tre li considerano come sanguisughe che succhiano il sangue e la vitalità dell' umanità senza offrire
nessuna cosa pratica e nessun materiale benefico. Allora
che ne dite di Gesù? In mezw di una unamità moribonda, credette egli che sarebbe stato una sciocchezza
o pazzia il predicare? Un individuo che ubbidl la sua
voce per seguirlo disse a Gesù: ''Permettimi prima
d'andare a seppellir mio padre." Che cosa gli rispose
Gesù? ''Lascia i morti seppellire i loro morti; ma tu
vai ad annunziare il regno di Dio." (Luca 9: 59, 60)
Quel comando di Gesù si applica anche oggi. Benchè
questo sia un tempo quando i morti si moltiplicano in
grande quantità, coloro che manifestano la sapienza e
10

9. Quale condotta assumono coloro che son guidati dalla
saplenu. celeste?
10.Con quali argomenti l savl mondani obblettano alla predlcaz:loneT quale comando di GesQ si applica In questo tempo di
grande mortalità, e perchè è savio di ubbidire a Dio?
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l'ubbidienza a Cristo non possono abbandonare l'ademｰｩｭｾｴｯ＠
della loro commissione di predicare. Certamente, non importa quello che avessero potuto fare, per
compiacere il mondo, tale condotta non potrebbe
impedire i popoli dalla morte od impedirli dal ｭｯｲｩｾ＠
prematuramente contro la loro volontà. Quale cosidetta
"pratica cosa" può restaurare la vita di coloro che
muoiono? Quindi, benchè la predicazione dell'evangelo
non sembra sia di pratico beneficio per l'umanità, ciò
non signìfica che il predicare non è dell'altissima
sapienza, e di predicare attualmente in mezzo ad un
disastroso sollevamento mondiale.
11
Non tutte le cose che abbisognano all'umanità sono
di specie materiale. La cosa più importante è quella che
ha da fare con la mente e col cuore. Se l'uomo avesse
ricevuto e seguito ciò che sia appropriato per la sua
mente ed il suo cuore, allora i popoli non sarebbero
coinvolti in questa terribile confusione internazionale
del tempo presente. Inoltre, non tutte le cose che
abbisognano all'uomo riguardano alla vita presente, in
mezzo a questo mondo malvagio. Oggi la vita non è
sicura ed è di breve durata. La cosa più importante è
quella che riguarda il nuovo mondo di giustizia, dove
la vita sarà eterna in mezzo alla gioia, all'abbondanza
ed alla pace sulla terra, ma non però in cielo come dicono i savi di questo mondo. "E che gioverà egli a un
uomo se, dopo aver guadagnato tutto ii mondo, perde
poi l'anima [vita J sua? O che darà l'uomo in cambio
dell'anima [vitaJ sua?" ( Matt. 16: 26) Nessun'altra
domanda può essere più pratica che quella. Se uno perde o si dimostra indegno del diritto alla vita nel nuovo
mondo, che cosa gli gioveranno tutti i benefizi materiali
ch'egli acquista dalla presente egoistica organizzazione
del mondo? I suoi presenti godimenti di cose pratiche
e materiali saranno inutili ed eternamente invano. La
vita nel nuovo mondo di giustizia sarà goduta sotto il
Governo Teocratico, che Geova Iddio stabilisce per il
dominio permanente di questa terra. Se i ricercatori
'della vita desiderano di mostrarsi degni di vivere perpetuamente nel mondo Teocratico, è necessario per loro
di mettersi in accordo con quel Giusto Governo.
12
La sapienza di questo mondo non crede in quel
Governo, nè lo desidera. Il clero religioso ed altri che
manifestano la sapienza di questo mondo, non dicono
nulla ai popoli che sia a favore di quel nuovo mondo e del
suo Governo Teocratico. Ne consegue dunque, che se le
genti di questa generazione desiderano di acquistare la
vita, e se vogliono prepararsi a vivere in quel giusto
mondo Teocratico, esse debbono prima di tutto avere
qualche conoscenza a suo riguardo, e per conseguenza
.
·
qualcuno deve predicare a loro il vero evangelo.
13 In sopporto di quanto è stato detto, è scntto:
"Poichè chiunque avrà invocato il nome del Signore,
11. Qual' è adesso la cosa di maggior Importanza per l
ricercatori della vita, e perchè?
12. Che cosa dunque, è necessario per l popoli d! udire e sapere
primariamente, e perchè?
·
13. In sopporto del suddetto, che cosa scrive l'apostolo al
Cristiani nel capitolo 10 del Romani?
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[Geova.], sarà salvato. Come dunque invocheranno colui
nel quale non hanno creduto? E come crederanno i.n
colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno, se non v'è chi predichi? E come predicheranno
se non son mandati? Siccome è scritto: Quanto son belli
i piedi di quelli che annunziano buone novelle l Ma tutti non hanno ubbidito alla Buona Novella; perchè Isaia
dice: Signore [Geova], chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede vien dall'udire, e l'udire si ha
per mezzo della parola di [Dio]."--Rom. 10: 13-17.
u Facendo le cose pratiche in armonia con la sapienza di questo mondo, e acquistare la comune approvazione del mondo, è soltanto per salvare l'organizzazione di questo mondo. Ma la presente organizzazione
mondiale non può essere salvata da qualsiasi cosa fatta
ora o dopo la guerra, nel cosidetto "nuovo ordine". Al
contrario, la sal vezza si ottiene mediante la predicazione
dell'evangelo; non però la salvezza di questo mondo,
ma la salvezza di tutti gl'individui che credono ed agiscono secondo l'evangelo che hanno udito. L'evangelo non è predicato pèr trasformare o convertire
questo mondo e le sue organizzazioni, e per salvarli dalla
distruzione di Harmaghedon.
10
La rivista religiosa del 15 Marzo, 19 44, è in completo disaccordo col messaggio della Parola di Geova,
poichè dice quanto segue:
"Ma i Cristiani non possono acconsentire che la legge
di Cristo sia inapplicabile all'ordine secolare. La fede
del Cristiano non sarà mai soddisfatta di essere spinta
in un cantone 'sopra-naturale' del mondo. La legge di
Cristo deve proclamarsi quale verace ed unica. legge
naturale mediante la quale gli uomini e le nazioni debbono vivere, e sotto la quale essi sono giudicati. I regni
di questo mondo--ossia, ogni incorporato potere centrale-deve divenire il Regno del nostro Signore e del suo
Cristo."-Jl O. C.
In diretto contrasto a quelle parole, "ogni incorporato
potere centrale" di questo mondo sarà distrutto nell'immane battaglia di Harmaghedon. :f: il Regno del Nuovo
M:ondo di Giustizia che diviene il Regno del nostro
Signore Geova e del suo Cristo, com'è dichiarato nell' Apocalisse 11: 15, Versione Riveduta Americana ed
Italiana. Questo regno del nuovo mondo di giustizia è
il tema centrale che i predicatori dell'evangelo predicano.
16
V'è forse qualche altra cosa che sia più pratica e
savia che quella di predicare ora l'evangelo? No affatto.
Invece, quale procedimento è più pazzo od insensato
che quello di seguire le cose di questo mondo, cercando
freneticamente di preservarle dalla distruzione di
Harmaghedon? Durante l'ultimo secolo prima del gran

diluvio mondiale, quale fu la condotta più pratica e
savia da seguire? Fu forse quella dei popoli che semplicemente mangiavano, bevevano, sposavano, compravano,
e vendevano? oppure quella di N oè? Che cosa fece N oè?
La maggioranza dei religionisti si credono che N oè fu
soltanto un costruttore di navi; ma l'apostolo Pietro
dice di lui che Iddio " non risparmiò il mondo antico ma
salvò Noè, predicator di giustizia, con sette altri,
quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi"
( 2 Pietro 2: 5) Mediante la predicazione di N oè, sette
altre persone si unirono a lui nella nave. Costoro furo no le uniche persone che acquistarono la salvezza durante quel cataclisma mondiale. Nondimeno, l'intero
mondo degli empi d'allora chiamò N oè un pazzo,
impratico e non realistico, deJ:idendo la sua predicazione. Il predicare l'evangelo significa più che il semplice
parlare.
11
Saulo da Tarso, che in seguito divenne Paolo,
l'apostolo di Cristo, era un uomo molto istruito negli
affari di questo mondo. Egli disse: " Io sono un Giudeo,
nato a Tarso di Cilicia, ma alevato in questa città, ai
· piedi di Gamaliele, educato nella rigida osservanza della
legge dei padri." (Atti 22: 3) Quando Cristo Gesù
convertì Saulo perchè seguisse nelle Sue orme, invece
di essere un persecutore, fu Saulo comandato da Gesù
d'impegnarsi in qualche attività insensata? Forse nel
cospetto dei savi mondani appariva cosl. Ma ciò che
Saulo (o l'apostolo Paolo) fece d'allora in poi, viene
raccontato da lui stesso quando scrisse ai suoi fratelli
in Efeso. Paolo disse ch'egli predicava di casa in casa :
"Io non mi son tratto indietro dall'annunziarvi e
dall'insegnarvi in pubblico e per le case, cosa alcuna di
quelle che vi fossero utili, scongiurando Giudei e Greci
a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signor nostro
Gesù Cristo." (Atti 20: 20, 21) La condotta di Paolo
forse apparì più insensata per il fatto ch'egli fu attaccato dalle turbe, lapidato, battuto, imprigionato e
perseguitato in ogni maniera per il suo zelante
ministero, quale predicatore dell'evangelo di casa in
casa. Ma Paolo possedeva la sapienza celeste. ·
18
Ai tempi di paolo i Greci erano i più intellettuali
popoli del mondo, e si vantavano dei loro grandi
scienziati, filo->ofi e savi uomini. Paolo era capace di
parlare il linguaggio Greco, ma egli non seguì la
filosofia e gl'insegnamenti Greci, poichè coteste cose
appartevano alla saviezza di questo mondo. Paolo segul
l'apparente condotta pazza, e cioè, quella di predicare di
casa in casa, poichè il più grande Predicatore di tutti i
tempi, Cristo Gesù, stabilì l'esempio per lui e lo
istruì di far proprio ciò.
1
g Paolo descrive la commissione di predicare ch'egli

14 . Perchè sono !atte cose pratiche In armonia con la sapienza
mondana, ·e con quale beneficio? ma che cosa ne risulta dalla
predlcazlone dell'eva01gelo?
15. In che modo, recentemente. ragionava una rivista religiosa
concernente la fede Cristiana d! "ogni Incorporato potere centrale"? ed al contrarlo, che cosa dice l'evangelico messaggio
della Parola di Geova?
16. Perché ora non v'è nessuna cosa più pratica e savla che
quella di predicare l'evangelo? ed In che modo questo ratto !u
dimostrato al tempi di Noé?

17. Perchè non possiamo credere che un uomo come Saulo da
Tarso foss e stato deliberatamente sciocco od Insensato, e In che
modo egli divenne savio ed agi savlamente?
18. Quale linguaggio, oltre \"Ebraico, Paolo parlava, e perché
egli non segui la filosofia e gl'Insegnamenti scritti In quel
linguaggio?
19. Chi mandò Pflolo a predicare, che cosa egli predicò, ed In che
modo 1 savl mondani, tanto Giudei quanto Greci, reagirono verso
tale predlcazlone?
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ricevette da Cristo, dicendo: "Perchè Cristo ... mi ha
mandato . . . ad evangelizzare; non con sapienza di parola, affinchè la croce di Cristo non sia resa vana. Poichè
la parola della croce è pazzia per quelli che periscono
[i condannati]; ma per noi che siam sulla via della
salvazione, è potenza di Dio; poich'egli è scritto: Io
farò perire la sapienza dai savi, e annienterò l'intelligenza degli l'intelligenti. Dov'è il savio [il filosofo J? Dov'è
lo scriba? Dov'è il disputatore [il critico, ilragionatore]
di questo secolo [mondo] ? I ddio non ha egli resa pazza
la sapienza di questo mondo? Poichè, visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti medi ante la pazzia della predicazione. P oichè i Giudei chiedon
dei miracoli, e i Greci cercan sapienza; ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i Giudei è scandalo, e
per i Gentili, pazzia; ma per quelli i quali son chiamati,
tanto Giudei quanto Greci, predichiamo Cristo, potenza
di Dio e sapienza di Dio; poichè la pazzia di Dio è più
savia degli uomini e la debolezza di Dio è più for te
degli uomini. I nfatti, fratelli, guardate la vostra vocazione; non ci so n tra voi molti sa vi secondo la carne, non
molti po tenti, non molti nobili; ma Dio ha scelto le cose
pazze del mondo per svergognare i savi"-1 Cor. l : 17-27.
20 Quelle che il mondo chiama pazzi, deboli, ignobili,
disprezzati e di nessun valore, sono appunto le persone
che Geova chiama per divenire i suoi predicatori, per
"salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione". Così Egli ha decretato, affinchè nessun predicatore possa gloriarsi, e che nessun'altra creatura si
ｧｬｯｲｩｾ＠
nel predicatore che annunzia l'evangelo. (1 Cor.
1: 29-31) Il predicatore, in se stesso, non è di alcuna
conseguenza o di alcun valore. :E: il messaggio ch'egli è
commisionato di predicare che conta e che opera la salvezza per tutti i credenti. Coloro che desiderano di ottenere la sapienza celeste, non di sprezzeranno il predicatore perchè egli sembra sia pazzo, debole, umile,
disprezzato, perseguitato e considerato da nulla nel
cospetto. del mondo; o perchè egli va predicando di casa
di casa, offrendo letteratura pubblicamente e nei cantoni delle slrade. I nvece, gli umili rispetteranno Geova,
Colui che ha commissionato il predicatore di recare il
messagg io nel Suo nome; perciò essi attribuiranno importanza. al messaggio ch'egli r eca, sia verbale od in
forma stampata.
21 Coloro
che sono savi mondani considereranno
soltanto l'individuo che predica, e perciò non ascolteranno ciò ch'egli predica. I religionisti, simili ai Giudei che
chiesero a Gesù un segno dal cielo, anch'essi chiederanno ai testimoni un segno. Costoro chiederanno per qualche certificato o diploma, o qualche titolo come D.D. o
P.P. (pater patrum,) oppure un collare ed un panciotto che si abbottonano di dietro e una sottana nera, che
20. (a.) Per quaJe opera Iddio chiama. costoro, e perchè eolo e ssi?
(b) In che modo g!! umili tratteranno costoro nella loro opera., e

perchè In tale maniera?
21. In che modo l 118.vl mondani agiscono ,, elmi\! agi! antichi
Giudei, vereo cotesti predicatori, ed In che modo questi debbono
comportarsi?
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i religionisti chiedono ai testimoni di Geova per dimostrare se essi sono ministri dell'evangelo. Ma Gesù si
rifiutò di dare alcun segno. Similmente, i testimoni di
Geova non daranno nessun segno esteriore e spettacoloso,
ma additerranno alla loro commissione di predicare
com'è registrata nelle pagine della Bibbia, in Isaia
61: 1,2; 43: 10-12; Matteo 24 : 14; Apocalisse 22: 17;
ed altrove.-Luca 11: 16; Matt. 12: 38, 39; 16: l.
22
Gl'intellettuali uomini politici e commerciali, che
gridano "per più religione", agiscono come gli antichi
Greci e "cercan sapienza.", cioè, un'alta educazione negli
affa!·i di questo mondo. Costoro ed i loro clerici alleati
disprezzano i testimoni di Geova, perchè questi non
fanno pompa della sapienza. di questo mondo ma
costituiscono la classe di Cristiani, che secondo la
testimon ianza di Paolo, Iddio ha preferito di chiamare
nel Suo servizio. :Molti dei testimoni di Geova sono simili a Pietro e Giovanni, che arditamente predicarono
davanti agli istruiti componenti del Tribunale Supremo
Giudaico: "or essi, veduta la franchezza di Pietro e di
Giovanni, e avendo capito che erano popolani senza
istruzione [uomini ineducati senza nessun vantaggio
( Goodspeed) ; persone senza cultura e semplici stranieri
(Moffatt) ], si maravigliavano e riconscevano che eran o
stati con Gesù." (Atti 4: 13) L'apostolo Paolo n on era
un uomo ineducato, e nondimeno egli rifiutò di compiacere i Greci con una pompa di sapienza mondana.
Egli parlò e scrisse in Greco familiare, ossia, la lingua
del popolo comune, invece del Greco classico o raffinato .
Paolo scrisse : "Quant'è a me,. fratelli, quando venni a
voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio
con eccellenza di parola o di sapienza; ... e la mia parola e la mia predicazione non hanno consistito in
discorsi persuasivi di sapienza. umana, ma in dimostrazione di Spirito di potenza, affinchè la vostra fede fo s- ·
se fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sull a
potenza di Dio."-1 Cor. 2: 1-5.
23
P aolo li avvertì contro i clericali religiosi ed altri
uomini di sapienza mondana, dicendo: "Guardate che
non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la
filosof ia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione
degli uomini, gl i elementi del mondo, e n<m secondo
Cristo." (Col. 2: 8) Nella battaglia di Harmaghedon,
che non è molto distante, Geova Idd io annienterà ogni
sapienza dei savi, ch'essi dimostreranno nel "nuovo
ordine" del dopo-guerra. Egli ridurrà al niente ogni
'intelligenza degli intelligenti', i quali oggi predicono
quello che la politica, il commercio e la religione faranno per creare un mondo migliore e più eccellente per
l'uomo comune. Nessuna tale sapienza. del mondo lì
salverà quando si abbatterà su di loro la "battaglia del
22. In che modo gl'Intellettu a li di questo mondo procedono con
1 testimoni d! Geova, e con quale sorpresa a loro stessi7 ed In
che modo Paolo s! r!C!utò di compiacere al Greci, In questa
contesa?
·
23 (a) Quale avvertimento l'apostolo Paolo scrlsae contro Il
｣ｬｾｲｯ＠
religioso ed l ..avi mondani? (b) Perchè la 116.plensa. e l'Intelligenza del sa v! inondan! falllra. di salvarll ad Harmaghedon?
e che cosa vlen proeegulta ades,.o, e per mezzo di che allora ｾｭｲ￠＠
condotta la salvezza d e lla ｳｯｰｲ｡ｶＡ･ｮｺ＾ｾＮ＿＠
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gran giorno dell'Iddio Onnipotente". L'unica cosa ch'è
adesso proseguita, e che condurrà alla salvezza ed alla
sopravvivenza attraverso quella incomparabile battaglia,
recàndo la vita eterna nel nuovo mondo di giustizia, è
appunto quella cosa che questo mondo chiama "la pazzia della predicazione." Questa è l'unica cosa in cui i
testimoni di Geova sono impegnati, poichè essi realizzano
che la loro commissione od autorità. procede da Dio, e
sanno ciò che tale commissione richiede da loro.
"I testimoni di Geova non si vergognano di predicare, non importa se il mondo chiama tale predicazione
una "pazzia". Invece di essere savi mondani, essi son di24. (a) In che modo l testimoni di Geova son divenuti pru;zl o
sciocchi e tuttavia man!Cestano sapienza? (b) Sino a qual punto
essi continueranno In questa condotta. e perchè specialmente ora
si rallegrano n'ella loro opera?
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venuti come 'pazzi' impegnandosi nell'opera di predicazione, affinchè diveni88ero sapienti. (Poichè] la sapienza
di questo mondo è pazzia presso Dio. Infatti è scritto:
Egli prende i savi nella loro astuzia; e altrove: Il Signore conosce i pensieri dei savi, e sa che sono vani."
(l Co r. 3: 18-20) I predicatori di Geova apprezzano il
valore della loro opera, e perciò continueranno a predicare senza mai fermarsi, finchè sopraggiunga l'ultimata
fine di questo mondo e la sua sapienza, nell'ardente
battaglia di Harmaghedon. (Matt. 24: 14) Essi giubilano grandemente, perchè hanno ora il sublime privilegio
di predicare, non semplicemente "Gesù Cristo e lui
crocifisso", come fece Paolo, ma pure CRISTO E LUI
INSEDIATO quale potente Re di Geova del nuovo
mondo.

"IL PADRE DEGLI SPIRITI"
"Siate .sottoposti al Padre degli spiriti, e vivere." - Ebr. 12: 9, V.A.
EOVA Iddio è per noi più prezioso dei nostri padri Spirito"; questa è una espressione oltremodo erronea
secondo la carne. Essi hanno generato l'umanità che viene ripetuta dai religionisti senza nessuna intelnell'imperfezione, .nella .debolezza e nelle tendenze ligenza e senza nessun sostegno biblico. Il primogenito
verso il peccato ed il malfare. L'esistenza ch'essi hanno Figliuolo disse concernente Geova: "Il Padre che mi ha
trasmesso a noi è di brevissima durata, ed è soggetta a mandato, ha Egli stesso reso testimonianza di me. La
molto dolore, cordoglio e delusione. Dopo averci genera- sua voce, voi non l'avete mai udita; il suo sembiante,
ti, anch'essi morirono e ci lasciarono indietro, e noi non l'avete mai veduto." ( Giov. 5: 37) Il fatto stesso
quali loro discendenti non possiamo sorgere più alti di che Geova Iddio è uno Spirito, significa ch'Egli è inviloro, nella scala della vita, con i mezzi umani. Rivolgen- sibile agli occhi umani; ed è impossibile come pure
doci dalla parte rischiarata, ravvisiamo che Geova è il assolutamente proibito per l'uomo di fare una immagine
grande Primo Padre, poichè egli è l'Unico Non-Causato; per rappresentare Iddio, e con tale mezzo adorarlo. È
il suo· nome significa "Egli causa di essere", per uno un atto di disprezzo e di contraffazione verso l'invisibile
scopo, certamente. Egli e la Fonte di ogni vita ch'esiste Iddio Altissimo il fare una tale immagine, anche sotto
nell'infinite estremità dell'universo. Da questo impareg- la scusa di adorarlo in tal guisa, poichè Egli è oltre
giabile Datore di vita di pende l'esistenza di ogni l'impossibilià di essere paragonato. Una tale immagine
creatura vivente, sia in cielo che in terra. Egli è il Padre ha per risultato un laccio d'idolatria, come la storia
degli spiriti. Come il corpo umano senza lo spirito è religiosa dell'uomo ben dimostra. "Dicendosi [profesmorto, così la creatura che si rifiuta di assoggettarsi al sandosi] savi, son divenuti stolti, e hanno mutato la
Padre degli spiriti deve ora o più tardi perdere la vita. gloria dell'incorruttibile Iddio in immagini simili a
Dall'eternità all'eternità Egli è Dio, ed Egli è l'Unico quelle dell'uomo corruttibile, e d'uccelli e di quadrupedi
Ente Supremo. (Sal. 90: 1,2) Tutti gli altri sono sem- e di rettili. Hanno mutato la verità di Dio in menzogna,
plici creature, con un principio nell'esistenza più o e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore,
meno remoto. Soltanto Iddio e nessun altro può vera- che è benedetto in eterno. Amen."--Rom. l: 22,23,25;
mente dire di se stesso: '.'IO SONO QUEGLI CHE Deut. 7: 16,25.
3
SONO." (Esodo 3: 14) Il suo unigenito è "l'immagine
Geova Iddio possiede un'impenetrabile serbatoio di
dell'invisibile Iddio, il primogenito d'ogni creatura", potenza creativa e di compitezza. La sua potenza è
ed egli appartiene a Geova il Padre suo.-- Col. l: 15 .
irresistibile, e, quando è esercitata od applicata, essa
2
Che cosa è Iddio? L'unigenito Figliuolo, che fu il non fallisce mai di compiere il proposito dell'Onnipoprimo delle creature a godere la vita assieme col grande tente. La Sua potenza è invisibile, ma Egli la può
Padre Geova, parla autorevolmente nella sua risposta: adoperare per fare delle cose che sono visibili all'uomo.
l'ado- Inoltre, adoperando tale potenza, il suo effetto può esIddio è spirito; e quelli che l'adorano, bisogna ｾｨ･＠
rino in ispiri to e verità." ( Giov. 4 : 24) ｾ＠ degno di nota
sere ravvisato e studiato dall'uomo. Poichè l'uomo non
che questo Figliuolo di Dio non disse che Iddio è in tre
può vedere Iddio nè la sua potenza, tale imperfetto
persone", e cioè, "Dio il Padre, Dio il Figliuolo, e Dio lo
uomo è generalmente inclinato di non attribuire a Dio
1. (a) Perchè Geova Iddio è per noi ｰＡｾ＠
prezioso. del nostti padri
nessun credito per gli effetti visibili della potenza divina
umani? (b) Perchè Egli è L'Unico Ente Supremo?
z. (a) Che cosa è Iddio, secondo la testimonianza di GesQ e

G

secondo quella della religione? (b) Perchè è proibito Il pretendere
d! adorare Iddio per mezzo delle Immag-Ini?

3. Sino a quale punto opera la potenza di Dio, perchè g!l uomini
Imperfetti negano l auol e!!ettl, e perchè è una santa potenza?

La TORRE di GU.ARDI.A
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adoperata. La Sorgente di potenza illimitata è santa, Iddio è un solo personaggio; e lo spirito che aleggiava
vale a dire, netta, pura, immutabilmente giusta, agendo sulla terra informe era la sua forza attiva, il suo spiritO,
tJempre rettamente. Secondo le Scritture Greche della il suo santo spirito, e non era affatto una terza persona.
Bibbia, la parola santa significa che non è della terra,·
c L'occorrenza che ora successe segnò il primo dei sei
ed infatti Geova Iddio non ha nessuna relazione con la g iorn i od epoche creati ve, relati vamente al nostro
corrotta organizzazione terrestre d ell'uman ità, nè con le glo bo. "E Dio disse: Sia la luce ! E la luce fu." Questa
degradanti ed empie azioni co mpi ute dagli uomini luce che illuminava la faccia dell 'abi sso, non era destinareligiosi di co tes ta contamin ata o rgani zzazione visibile . ta di raggiunge re la massa di te rra che roteava entr o
La potenza di Geova è adope rata sen za nessuna eccezio- i suoi ane lli e padiglioni sino al quarto giorno, il giorno
ne per una san ta causa, ed essa pertanto opera a prò in cu i l' irradiazione dal sole c da altri corpi celesti
della gius tizia.
.penetra rono sulla t erra pe r la prima vol ta attraverso i
• Prima che l'uomo avesse camm ina to su questa ' padiglioni, i quali allora era no d i venu t i traspa ren ti .
terra ed a vesse mi ra to le opere maravigliose del Crea- (Gen. l: 3-5, 14:-1 9 ) Il secondo g iorno creati vo, l'Iddio
tore, la potenza di Dio era g ià in funz ione quale fo rza dell'ord ine creò un'a tmosfera, la quale, quando a tempo
atti va, pe r rendere questo globo ab itabile per l'uomo e dov uto di ve nne sufficien temente chiara, essa fu respirata
per gli anim a li. La massa originale di quesr.a terra cessò dall'uomo c dalle altre creature viven ti sulla terra per
di ri splende re come una stella, q uando i s o i elementi sostenere la loro vi ta. Questa atmosfera od estesa si
e1·aporabili furono costretti di salire verso il cielo per t rovava den tro e sot to il padi glione de l grande abisso,
mezzo del calore te rrifico dell a t erra fusa, e cotesti ele- che gi rava lontano dall a te rra. "Po i Dio d isse : Ci sia
m enti formarono degli immensi an ell i concentrici, che una distesa [un'atmos fera] tra le acq ue, che separi le
più tardi si estesero per avvo lger e la terra con pad iglio- acque d alle acque. E Dio fece la distesa e separò le acque
ni. Essi erano simili a fasce, prim a di cadere nuova- ch'erano sotto la d istesa, dalle acque ch 'erano sopra la
mente su ll a te rra in forma di poten t i di! \·ii. I ddio rivela distesa. E così fu. E Dio ch iamò la d istesa ciclo. Così f u
che la formazione de lla terra ebbe luogo al cmpo "quan- sera, po i fu matt ina : e fu il secondo giorno."-Gen . l : G-8 .
do [ egli diede ] le nubi per vest i me n o e per fasce
7
Verso la fine del sesto giorno creat ivo fu la prima
l'oscurità". (Giobbe 38: 9) I tremendi anelli c pad iglio- vo lta che i pol moni dell' uomo respi rarono l'atmosfe ra,
ni oscurarono lo splendore del la terra incandescente. ed egli si risvegliò alla vita. Fu prop rio l'attiva fo rza
:M:an mano che la terra in terna si raffreddò, essa di Geova Idd io che cagion ò l' uomo eli res pirare med iandi venn e av volta nella totale oscurità, e gli anell i ed i te le sue narici, e così da r pri nc ipio a i process i vital i
padi g lioni no n spandevano nessuna luce. Gli anelli costi- eli ope rare nel corpo umano . "E l'Eterno I ddio formò
tuiron o u n g rande "abisso", sospeso lontano dalla l'uomo dall a polvere dell a terra, gli soff iò nelle narici
te rra, ch'era da ess i circo ndata entro la loro ombra un al ito vitale e l'uomo divenne un ' anima vi venle ."
oscura . Bench è cer ti uom ini, sa\'! nella loro pro pria (Gen. 2 : 7 ) I ; segui to, qua ndo lo stesso Iddio creò la
imm ag in azione, chiamerebbe r o la co dizione d' allora donna, Egli sim ilmente soff iò nell e sue narici l'al ito
caotica, n ond imeno la forza attiva del Creatore della vitale, cd anch'essa divenne un'anim a (persona o creatute rra ope rava secondo il Su o diseg no, cd ogn i cosa era ra) \iventc. (Gen . 2 : 18-22) Tal e forz:1 vitale fu chiacomp letamente sotto il suo guidante controllo e ord inata mata dall'uomo spirito o ntach (i n Ebraico) . Concerdirezione. I./ unico raccon to genuino pa:-la di quel perio- nente questo è sc ri tto : "Così parla Iddio . l'Eterno, che
do d i tempo qua ndo la terra incom inciò ad essere ha creato i cieli e li ha sp iegati, che ha distesa la terra
prepar ata per la d imora del l'umani à, in queste par ole: con tutto quello ch'essa produce, che dà il res piro al
"E la terra era info rme e n10 ta, e le enebre cop r ivano popolo che v'è so p ra, e lo sp irito [ nwch J a que l l i che vi
la facc ia de ll'abisso, e lo spirito di Dio ?.lcggia\'a sulla camminano." ( I saia ·12: 5) Poi chè il Creatore dà alsuperfi cie dell e acq ue." -· Gen . l : 2.
l'uomo il pote re o la faco ltà di respirare, e questo sostieｾ＠ L o sp iri to che si muo\'eva e circondava la te rra in
ne la forza vitale del corpo umano, il profeta Giobbe
co rso di r affredd ame nto, era l'attiva forza dell' I ddio non era sc iocco quando disse : "Finchè avrò fiato e il
Creato re di retta da Lui . Quantunqu e fosse invisibile, soffio [s piri to o ruach J d i Dio sarà nel le mie n ari. le
lo sp irito o l' atti va for za eli D io stava cagionando dei mie labbra, no, non d irann o nu lla d ' ingiusto, e la m ta
cambiamenti visib ili en t ro ed into rn o alla terra, secondo lingua non proferirà fal sit à." Giobbe 27: ＺｾＬﾷＡＩ＠
Sareb be
la volontà suprema. Trascorsero migliaia d'anni prima una sciocchezza religiosa di credere che una supposta
che questi cambiamenti si svilupparono completamente, "terza persona della trinità", lo "s piri to santo", ｾｲ｡＠
ｮｾ ｬｾ＠
e lo spirito si aleggiava intorno alla terra simile ad narici del sofferente Giobbe, che i tre reltgwm sb
un aquila che si libra a volo sopra i suoi piccini. ( Deut. accusavano di essere un ipocrita peccatore.
32: 11) Lo spirito non era una cosi detta "terza persona"
6. (a) Che cosa se gnò la pr!rna e poca creativa? (b) ｃ ｨ ｾ＠ ｣ ｯ ｾ ｡＠
di Dio e, come tale, chiamata "1o spirito san to" . Geova segnò lrt s e conda epoca, e per c h è essa era d! Ylta lc In te r es se
4. Che cosa
ab!tab!!e, e
5. C he cosa.
acque, e p e r

fu messa !n f unzione per rend e re qu esta t erra
p e rchè le condizio ni n o n furono affa tto caoti c he?
e r a !o sp irito che s! mosse sulla superrlc!e d elle
quale scopo?

per l' uomo?
7. In c he modo l'umanità fu fatta r es pira r e p e r lrt prima ,·o lta,
o pe r c hè è g iu sto d!re "lo sp!r!to di D !o [ è ] n e ll e m ie narl" ?

(Da essere continuato)

conosceranno che Io sono Geova."
-Ezechiele 35 :15.
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"Tutti i tuoi !lglluoll saran insegnati dall'Eterno, e grande
sarà la pace del tuoi !lglluoll."-Isala. 54: 13.
LE SC!=UTTURE CHIARAMENTE INSEGNANO
CHE GEOVA è Il solQ vero Dio, ed è d'eternità in eternità.
Egll è il Creatore del cielo e della terra ed il Datore di vita
alle sue creature; che 11 Logos fu 11 principio della sua creazione, ed 11 suo attivo agente nella creazione di tutte le cose;
che 11 Logos è ora Il Signore Gesù Crl.sto in · glorl.s, rivestito
d'ogni potestà ed autorità In cielo ed in terra, ed è 11 Capo
Esecutore di Geova..
CHE IDDIO creò la terra per l'uomo, creò l'uomo perletto
per la terra e lo collocò su di essa; che l'uomo dlsubbldl volontariamente alla legge di Dio e fu condannato a morte;
che per causa del peccato di Adamo, tutti gll uomini nascono
peccatori e seii.za 11 dlrltto alla vita.
CHE GEStl tu !atto umano, e l'uomo Gesù so!!rl la morte
onde poter provvedere 11 prezzo di riscatto o redenzione per
gll ubbidienti dell'umanità; che Iddio risuscitò Gesù, quale
creatura divina, e lo innalzò al disopra d'ogni creatura ed
ogul nome.
CHE L'ORGANIZZAZIONE DI GEOV .A. è una Teocrazia
chiamata Sion, e che Cristo Gesù è Il Capo Esecutore di essa
ed n legittimo Re del mondo; che gll unti e !edell seguaci di
Cristo Gesù sono !lglluoll di ' Sion, membri dell'organizzazione
di Geova, e sono anche suoi testimoni n cui dovere e prlvlleglo è di testimoniare alla suprema zia di Geova, dichiarando
i suoi propositi verso l'umanità, quall sono e spressi nella
Bibbia, e di portare 1 frutti del Regno a t u t ti coloro che
vorranno udire.
CHE IL MONDO è fluito, e che Geo va Iddio ha stab!Uto
il Signor Ge sù Cristo sul suo trono d'autori tà, h a cacciato
Satana da l cielo ed ora procede a fond a re Il R egno di Dio
s ull a terra.
CH E IL SOLLIEVO e le benedizioni d el p opoli della te rra
possono ve nire solo med iante Il R egn o d i Geo>a , sotto la
sovranità di Cristo, !l quale R egno è già Inco m inci a to; che
il prossimo grande atto del Signore è la dist ru zione dell 'organizzazione di Sata na e lo stabilimento d ell a gi ustizia sulla
terra, e che sotto Il Regno di Dio la gente di bu ona volontà,
che sopravvlverà Harmaghedon, eseguirà Il coma ndo divino
di "riempire la terra" di gente giusta.
RISULTATO DI UNO STUDIO IN CASA (ALABAMA)

Egregio Signor C- .- : Il vostro cllsc:on;o fu pe r me di gran
valore ed Interesse, ed ogni volta che venite la vostra Istruzione è molto benefica e salutare. Ed ora deside ro un pò
d'informazione, polchè >ogl!o essere in perfetta armonia col
servi tori di Dio: In questa vicinanza ho cominciato uno studio con una famiglia, forse sarebbe stato meglio di a.spettare
per voi pr.ima di far questo, ma i membri della famiglia
furono cosl ansiosi ed Interessati, che non ebbe Il cuore di
aspettare. Incom!ncial lo studio precisamente come voi facesti nella mia casa. L'interesso della famiglia è aumentato
grandemente. Desidero di avere più libri per lo studio. Mio
fratello mi disse d'ln!ormarvi ch'egli è ancora interessato e
continua a studiare. A questo punto mi voglio esprimere In
queste parole: Io sono risoluto di seguire n Signore dovunque mi conduce, non importa quali lacci ed intoppi Satana
<:erca di mettere sulla via. t U mio proposito di dare ogni
cosa che posseggo nelle. mani del Signore, di confidare in
Lui, e di non permettere a nessuna concupiscenza mondana
<;H alettare i buon pensieri o la sapienza spirituale ch'Egli

LA. SUA MISSIONE
UESTO giornale è. pubbilcato allo scopo dl aiutare il
popolo a ｣ｯｮｾ＠
Geova Iddio ed i suoi propositi,
quall sono espressi. nella Bibbia. Esso pubbllca l'Istruzione biblica specialmente designata ·per aiutare l testimoni
di Geova e tutta la &ente di buona volontà. Esso prepara uno
studio sistematico della Bibbia ·Per l suoi lettori per cui la
Società. fornisce altra letteratura per aiutare tali studi!.
Pubblica del discorsi adatti per la trasmissione-radio ed
altre Istruzioni Scrltturall.
Esso aderisce strettamente alla Bibbia quale autorità
d'ogni sua pubtilicazlone. tl: interamente libero e separato da
tutte le religioni·, setta, partito o altre organizzazioni mondani. È completamente e senza riserva dedicato al Regno di
Geova Iddio sotto Cristo Il suo dlletto Re. Non assume un'attitudine doimatlca, ma Invita ognuno ad esaminare attentamente le sue parole alla luce delle Scritture. Non fa polemiche e le sue colonrie non accolgono del fatti personali.
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Compiacetevi indirizzare sempre a nome della Società.
(Questo giorna-le viene pub"blica.to in diverse lingue)

Tutti l sinceri ·studiosi della Bibbia i quali a causa c:ll vecchiaia, Infermità o avversità, sono Inabili a pagare Il prezzo
dell'abbonamento potranno avere La Torre di Guardia gratuitamente dietro loro richiesta, spedendo una lettera o cartolina al pubbllcatorl, una volta ogni anno, dichiarando la
ragione per tale richiesta. Noi siamo molto lieti di aiutare i
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·
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Y early subscription price, $1.00; Canada and foreign, $1.50.
Ente red 11s second-class matter July l, 1922, a t the post offlce
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mi ha concesso; nè arrendermi, unche a costo della morte,
qu a lunque lstlguzlone che tosse disegnata, progettata o
decretata per 11hbattere questa mia d etermlnazlone.-W.H.C."
Il
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Settimana di Giugno 10: "Il Padre degli Spiriti"
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"IL PADRE DEGLI SPIRITI"
( Cont!nua:>io·ne dal precedente artlcelc)

"Siate sottoposti al Padre degli spiriti, e vivere." -E br. 12: 9, V.A..

G

EOVA ｾ､ｩｯ＠
è la fonte della vita .. ｌｾ＠
forza attiva
della v1ta, che procede da Lm, e goduta da
ogni carne. ,(Apocalisse 11: 11) Se Geova Iddio
la volesse ritirare perchè il cuore degli uomini s'è
messo contro Lui, r umanità morirebbe subitamente.
Questo è appunto ciò che il giovine profeta Elihu voleva
intendere, quando egli disse a Giobbe: "Se egli [l'uomo]
metterebbe il suo cuore [contro Lui J, se [Iddio] ritirasse a sè il suo spirito [ruach] e il suo soffio, ogni carne
perirebbe d'un tratto, e l'uomo ritornerebbe in polvere."
-Giobbe 34: 14,15, V.A.
9
Man mano che Giobbe si avvicinava alla morte, egli
si sentiva come se Iddio stava per togliere il suo spirito
o la sua forza ｶｩｾ｡ｬ･Ｎ＠
L'afflitto Giobbe disse: "Egli che
mi piomba addosso dal seno della tempesta, che moltiplica senza motivo le mie piaghe, che non mi lascia
riprender fiato [ruach] , e mi sazia d'amarezza." (Giobbe
9: 17,18) Giobbe sapeva che la vita dipende da Dio, e
perciò disse: "chi non sa, fra tutte queste creature, che
la mano dell'Eterno ha fatto ogni cosa, ch'egli tiene in
mano l'anima di tutto quel che vive, e lo spirito [fiato,
(ruach)] di ogni essere umano?" (Giobbe 12: 9,10)
Com'è spostata dunque, qualsiasi fiducia messa nei reggitori umani, che promettono di estrarre l'uomo da tutte
le sue afflizioni! "N on confidate nei principi, n è in
alcun figliuol d'uomo, che non può salvare, Il suo fiato
[ruach J se ne va, ed egli torna alla sua terra; in quel
giorno periscono i suoi disegni." (Sal. 146: 3,4) La
potenza di Dio, ch'Egli adopera per dare o per togliere
la vita, dovrebbe essere sufficiente ragione per noi di
confidare in Lui solo e di mantenerci nell'inflessibile
contatto con Lui. Che spavento sarebbe s'Egli nascondesse la sua faccia da noi! "Tu nascondi la tua faccia,
essi sono smarriti; tu ritiri il loro fiato [ ruach] ed essi
muoiono e tornano nella loro polvere. Tu mandi il tuo
spirito [ ruach], essi sono creati, e tu rinnovi la faccia
della terra."-Sal. 104: 29,30; Ezech. 37 :5-10.
1
° Coloro che cantano le lodi di Dio e che rendono
testimonianza al suo glorioso nome agiscono in modo da

ricevere l'approvazione di Dio per la vita eterna. Coloro
che adoperano la loro lingua in modo ribellante contro
Iddio e contro il suo legittimo domin:io della terra, si
mettono in grado di ricevere una rottura o sospensione
della loro forza vitale o spirito, per non continuare mai
più a vivere. "La lingua che [è] .calma, è un albero di
vita; ma la lingua perversa strazia lo spirito [ ruach J."
-Prov. 15: 4.
11
N ella battaglia disastrosa di Harmaghedon, "la
battaglia del gran giorno dell'Iddio Onnipotente," Geova
metterà · a morte tutti i reggi tori mondani che si oppongono al dominio del suo Governo Teocratico sotto
Cristo Gesù. "Egli [recideràJ lo spirito [ ru.a.ch] dei
principi, egli è tremendo ai re della terra." (Sal. 76: 12)
Nel tempo della risurrezione sotto il regno di Cristo,
Iddio non manderà il suo spirito o la sua forza vitale
per risuscitare alla vita qualcuno di coloro che empiamente combatteranno contro il suo Re, durante la
battaglia di Harmaghedon. In quella battaglia l'Onnipotente Iddio richiederà la loro vita, ed il suo
Guerriero Re li metterà a morte. "Non v'è uomo che
abbia potere sul vento [spirito (-mach)] per poterlo
trattenere, o che abbia potere sul giorno della morte;
non v'è congedo in tempo di guerra, e l'iniquità non può
salvare chi la commette." "La polvere tomi alla terra
com'era prima, e lo spirito [ruach] torni a Dio che l'ha
dato." (Eccl. 8: 8; 12: 9) Solo il fiato o la forza vitale
va in cielo, ma cotesti oppositori di Dio non vanno in
cielo.

8. Che cosa disse Ellhu che avrebbe accaduto se Iddio avesse
ritirato presso di sè lo spirito ed n !lato, e perchè?
9. Secondo Giobbe ed n salmleta, perchè le persone spostano la
loro !lducla, con!ldando nell'uomo Invece di Dio?
10. In che modo una llngua calma. è un albero di vita, e adoperandole perversarnente In che modo essa strazia lo spirito?

11. Nel suo furore c h e cosa. ( a.r'è. IddJo ai re ed a l principi mondani nella battaglia di Harma.g-h edon.. ed in segui to che cosa
sarà. la loro !utura prospetU;-a?
12. È la forza vitale nell' uomo d.l.! t eren t e da Quella Inerente negli
animal i? ed in che modo ll dllu'i'io del g1orno di Noè e 11 libro
dell'Ecclesiast e rendon o c hl=o questo fatto?

SPIRITO

DELLA VITA

La religione ha fatto credere ai suoi gonzi che lo
spirito della vita o la forza vitale nell'uomo, è differente
da quello posseduto dagli animali ; ma su questo vitale
soggetto la religione è in disaccordo con le ispirate
Scritture. Per la verità su tale soggetto, dobbiamo accettare quello che dice la ''Parola dell'E terno che ha
disteso i cieli e fondata la. terra, e che ha formato lo
spirito [ru.a.ch] dell'uomo dentro di lui". (Zacc. 12: l)
12
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Egli permise all'uomo savio di scrivere -la seguente ·era dentro Gesù e quando morì egli rimise ambedue gli
verità, che fa aprire gli occhi: "La sorte dei figliuoli spiriti, che sono la stessa cosa.
degli uomini è la sorte delle bestie; agli uni e alle altre
Ｇｾ＠ Queste insensate e !Confusionanti ｩｾｴ･ｲｰ｡ｺｯｮ＠
tocca la .stessa sorte; come muore l'uno, così muore della religione sono divenute una trappola per molte
l'altra; hanno tutti un medesino soffio, l'uomo non ha persone. Mentre è vero che Gesù rimise il suo spirito al
superiorita [affatto] sulla bestia; poiché tutto é vanita. Padre ed all'Iddio suo, la sua anima od esistenza quale
Tutti vanno in un medesimo luogo ; tutti vengon dalla creatura andò nell'inferno, che significa il sepolcro.
polvere, e tutti ritornano alla pol ve re. Chi sa se il soffio Essa rimase colà sino al terzo giorno, in cui si adempì
[lo spirito] d ell'uomo sale in alto, e se il soffio [lo il Salmo 16: 10, che dice: "Poichè tu non abbandonerai
spirito] della bestia scende in basso nella terra?" (Eccl. l'anima mia in poter della mor te, n è permetterai che il
3 : 19-21) Prima di far di scende re il diluvio ai tempi di tuo santo vegga la fo ssa." (Atti 2 : 24-32) Al terzo
Noè, il grande Dato re della vita intensificò quella giorno Cristo Gesù ritornò all'esistenza quale anima o
verità, dicendo : "Ed ecco, io sto per far venire il dil uvio creatura vivente, mediante la potenza di Dio che
delle acque sulla terra, per distruggere di sotto i cieli risuscitò il suo Figliuolo dalla morte. Così le Scritture
ogni carne in cui è alito [ ruach] di vita." :'Ed essi [gli fanno una distinzione tra l'anima e lo spirito.-Vedi l
animali] vennero a N oè nell'arca, un paio d'ogni carne, Teasalonicesi 5: 23; Ebrei 4 : 12.
16
in cui v'è l'alito [1·uach] di vita." Fuori dell'arca, "tutto
Il suo spidto, che Gesù rimise a Dio, era la sua forza
quello ch'era sulla terra asciutta ed aveva alito [ruach ] vitale od il potere della vita. Quel potere ritornò a Dio,
di vita nelle sue narici, mo rì."- Gen. G: 17; 'l: 15,22, che l'aveva dato a Gesù; e solt anto Iddio lo poteva
V .R.I . e A m., lettura in calce.
restituire al suo diletto Figliuolo. Iddio fece appunto
13
Se dunque, è invano ed una delusione per l'umanità questo quando risuscitò Gesù dalla condizione di morte,
di confidare negli uomini decaduti, i quali soltanto per restituendogli la vita quale anima o creat ura vivente.
un tempo limitato posseggono il ruach, lo spirito o L'eccelso Datore della vita, Geova, conservò fedelmente
l'energia. della vita, quanto mai più insensata è la con- ciò che Gesù rimise nelle sue mani, poichè Gesù morì
dotta di 'coloro che temono, adorano e pregano alle nell'irreprensibile integrità verso Iddio e non perdette
religiose immagini, figure ed emblemi! Ma perchè? P er il suo diritto alla vita eterna. I nemici furono capaci,
il fatto che "gl'idoli delle naz ioni sono argento e oro, mediante il permesso di Dio, di uccidere il corpo, però
opera di mano d'uomo . H anno bocca e non parlano; han- essi non erano capaci di distruggere il diritto di Gesù
n o occhi e non vedono; hanno orecchi e non odono, e 11lla vita, quale anima vivente, ed era impossibile per loro
non hanno fi ato [1 -ua.ch] alcuno nella loro bocca. Simili al terzo giorno d'impedire che la potenza di Dio risusciad essi [so no:! quelli che li fan no, tutti quelli che in ess i tasse Cristo Gesù alla vi ta, quale an ima vivente.-Matt.
confidano"-Sal. l 3i'i: 15-1 8; Hab. 2: 18, 19; Ocr. l O: 28.
51 : 17.
" SPIRITI D'O G NI CARNE"
I< Se, adesso, intendiamo che cosa significa lo spirito
"
I
noltre
diviene
ora apparen te il significato delle
che si trova nell'uomo, com'è spi egato dalla Parola del
Creatore, noi possiamo al tresì app rezzare il significato parole di Mosè ed Aaronne, al tempo della ribellione di
delle parole del sal mista, quando disse: " I o rimetto il Kore il Levito e dei suoi compagni. Iddio disse a Mosè e
mio spirito [ruach.] nelle t ue mani ; tu m'hai riscattato, 11d Aaronne : " Sepa ratevi da qu esta · r aunanza, e io li
o Eterno; Dio di verità." (Sal. 31: 5 ) Questo versetto consumerò in un attimo ." " Ma essi prostratisi con la
profetico ebbe adempimento al tempo che Gesù fu ap- faccia a terra, dissero : O Dio, Dio degli spiriti d'ogni
piccato sul legno; in riguardo al quale il ricordo in Luca carne ! Un uomo solo ha peccato, e ti adireresti tu contro
23 : 46 dice quanto segue: "E Gesù gridando con gran tutta la raunanza?" (Num. 16: 21,22) Mosè nuovavoce, disse : Padre nelle tue mani rimetto lo spi rito mio·. mente parlò degli "spiriti d'ogni carne" quando Iddio
E detto questo spirò." I religionisti confondono lo spirito l'avvisò circa l'avvicinamento della sua morte, e quando
qui menzionato con l'anima, dicendo che le parole di divenne necessario per un altro uomo di assumere le
Gesù , dimostrano l'immaterialità dell'anima e della sua responsabilità di Mosè. "E Mosè parlo all'Eterno, diseparata esistenza quando il corpo è morto. Costoro si cendo: L'Eterno, l'Iddio degli spiriti d'ogni wrrte, codimenticano che Adamo divenne un'anima vivente, una stituisca su questa raunanza un uomo." (N um . 27: 15,
materiale anima di carne umana, allorquando Iddio 16) Ne consegue dunque, che Geova è "l'Iddio degli
spiriti d'ogni carne", per il fatto ch'Egli è la sorgente
soffiò nelle sue narici un alito vitale. I trinitariani posdella forza vitale o del potere della vita, che ogni carne
sono anche dire che Luca 23: 46 dimostra che la loro gode, mentre possiede una esistenza cosciente. Gli "spiricosidetta "terza persona della trinità.", lo spirito santo,
13. Quale condotta è molto più Insensata di quella di con!ldare
nel meschino uomo, e perchè?
H . (a) Quando fu ademplt<> Il salmo 31 : 5 : 'Io rimetto Il mio
spirito nelle tue mani'? (b) Che cosa l rellg1onlstl dichiarano
che questo significhi, e perchè tale slgnlrtcato non è basato sulle
Scritture?

15. In che modo la traduzione moderna dimostra la sclocchesza
di cotesta. Interpretazione religiose., ed In che modo la Bibbia
qui fa una distinzione tra Io spirito e l'anima?
16. Che cosa fu dunque, che Gesù. rimise a Dio, e perchè esso
fu restaurato dal Padre suo al terzo giorno?
17. Al tempo della ribellione di Kore ed all'avviso della sua
pr<>prla morte, con quale nome Mosè chiamò Iddio, ed ·In che
modo Geova è l' Iddio di costoro?
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ti d'ogni carne" non sono delle personalità intelligenti,
nè alcuna parte della "terza persona della trinità" o
dello "spirito santo" che dimora dentro ogni carne.
Tutti i componenti d'ogni carne dipendono da Geova
per la loro vita, ed Egli li può facilmente annientare
per la loro disubbidienza. (Atti 17: 25,28) Quando
muore un sen·itore, Iddio può far sorgere un altro servitore vivente per servire nella Sua organizzazione. ·
18
In Ebrei 12: 9 l'apostolo scrive ai Cristiani quànto
segue: "Inoltre, abbiamo avuto per correttori i padri
della nostra carne, eppur li abbiamo riveriti; non ci sottoporremo noi molto più al Padre degli spiriti per aver
vita?" Questa espressione può riferirsi a Geova, il
Padre, nel senso in cui Mosè adoperò la consimile espressione "l'Iddio degli spiriti d'ogni carne." Tuttavia,
l'apostolo può riferirsi -a Dio quale Padre spirituale dei
Cristiani, in contrasto con i padri umani ch'essi banno
avuto. Le parole dell'apostolo possono anche significare
che Geova Iddio è ·il P.ad re delle creature spirituali,
cousiderando il fatto che anche i membri del corpo di
Gesù, quali Cristiani, sono spirituali ed hanno speranza
di vivere nel reame spi rit uale o celeste, assieme con le
altre creature spir itual i che 'si trovano in cielo.
CREATURE SPIRITUALI

Le Scritture regolarmente adoperano la parola
"spirito" o "spirituale" per riferire alle invisibili creature celesti, che sono infinitamente piu alte e piu potenti
dell'uomo. N el Salmo 104: 1,4 è scritto: "Anima mia,
benedici l'Eterno ! O Eterno, mio Dio, tu sei sommamente grande; . . . [che] fa [degli angeli] i suoi messaggeri, delle fiamme di fuoco i suoi ministri." L'apostolo
Paolo rende que;;to testo in Greco per ritener lo stesso
si6rnificato, in · Ebrei l: 7, scrivendo: "Mentre degli
angeli Egli dice: F a dei suoi angeli degli spiriti, e dei
suoi ministri fia mme di fuoco." Il profeta Micaiah
adoperò il termin e spirito per significare una creatura
spirituale, quando egli raccontò una visione al re Achah
e Giosafat, dicendo : " Io ho veduto l'Eterno che sedeva
sul suo trono, e tutto l'esercito del cielo che gli stava
da presso a destra e a sinistra. E l'Eterno disse: - Chi
sedurrà Achab affinchè salga a Ramoth di Galaad e vi
perisca? - E uno rispose in un modo e l'altro in un
altro. Allora si fece avanti uno spirito, il quale si presentò dinanzi all'Eterno, e disse: - Lo sedurrò io. - E
come? - Quegli rispose: - Io uscirò, e sarò spirito di
menzogna in bocca a tutti i suoi profeti.-L'Eterno
gli disse :- Sì, riuscirai a sedurlo; esci, e fai così."
2 Cron. 18: 18-21.
l Re 22: ＱＹＭＲｾ［＠
20
L'accusatore di Giobbe, Elifaz, parla di uno spirito
maligno che parlò in vituperio di Dio. Elifaz disse: "Uno
spirito mi passò dinanzi, e i peli mi si rizzarono addossb.
19

18. A chi si riferisce l'espreMIIone dell'awstolo In Ebrei 12: 9,
ed In che modo?
19. A quale altra cosa viene applicato Il termine "spirito". com'è
dimostrato dal salmlsta, da Paolo e dal profeta Mlcalah?
20. In che moùo anche EllCaz adoperò Quel termine. In che
modo Iddio dimostra la dlrferenza ch'esiste tra coetoro e le
creature dl carne, ed In che modo Zaccarla prevlse la loro
parte nell'opera di Dio?
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Si fermò, ma non riconobbi il suo sembiante; una figura
mi stava davanti agli occhi e udii una voce sommessa
che diceva: Può il mortale esser giusto dinanzi a Dio?"
(Giobbe 4: 15-17) Dimostrando la differenza ch'esiste
tra le creature umane sulla terra e quelle spirituali nel
reame invisibile, facendo anche un paragone della loro
facoltà e forza, Geova Iddio disse a coloro che confidano
negli eserciti umani, nei carri e nei cavalli di ｧｵ･ｲ｡ｾ＠
"Or gli Egiziani son uomini, e non Dio; i loro cavalli
son carne, e non spirito [1-uach] ,· e quando l'Eterno
stenderà la sua mano il protettore inciamperà, [e] cadrà
[pure J il protetto, e periranno tutti assieme." (Isaia
31 : 3) In Zaccaria 6 : 5 il profeta si riferisce agli eserciti di sovrumane creature spirituali, che Iddio tiene al
suo comando e ch'Egli attualmente adopera nel compimento della sua "opera singolare" sulla terra sino alla
battaglia di Harmaghedon. Zaccaria dice: "Questi sono
i quattro [spiriti (V .A.) ruach] del cielo, che escono,
dopo essersi presentati al Signore di tutta la terra."
21
N elle ispirate Scritture, scritte in Greco dopo
Cristo, gli scrittori adoperano la parola pncu11u.L per tradurre la parola ruach, che viene adoperata nelle Scrit·
ture Ebraiche. Simile alla parola ruach, ess i adoperano
pneuma per designare le creature spirituali. In Matteo
8: 16 è scritto di Gesù: "Poi, venuta la sera, gli
presentarono molti indemoniati; ed egli con la parola,
scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati." Questi spiriti o
demoni sono altrove chiamati "spiriti immondi" e spiriti maligni"; e la loro attività è chiamata "malvagità
spirituale nei luoghi celesti [V. A.]". (Vedi Marco l:
23, 26, 27; 3: 11, 30; 9: 25; Luca 7: 21; 8: 2, 29; Atti
16: 16, 18; 19: 12-16; Efesini 6: 12.) Il risuscitato
Cristo si dimostrò in accordo con le parole d' Isaia 31: 3,
sopra citate, che gli spiriti sono invisibili all'occhio
umano . Quando i suoi discepoli si credettero di aver
veduto una persona spirituale, egli disse loro: "Guardate
le mie mani ed i miei piedi, perchè so n ben io; palpa temi
e guardate; perchè uno spirito non ha carue e ossa come
vedete che ho io ." Gesù era già stato risuscitato dai morti
quale creatura spirituale, che poteva anche penetra re le
mura della casa serrata in cui si trovavano. Onde
rivelarsi alla loro facoltà di visione, egli entrò nella
casa come uno spirito e poi si materializzò nella loro
presenza in un corpo di carne ed ossa, che i suoi disce·
poli potevano vedere e toccare. (Luca 24 : 33-43) In tale
forma rnaterializ7.ata Gesù poteva mangiare il loro pesce
e miele, come fecero i tre angeli che mangiarono il cibo
offerto da Ahraharno, al tem po ch'essi apparirono a lui
prima della distruzione dell'empie città di Sodoma e
Gomorra.-Gcn. 18:.1-8 ; 19 : 13.
22
Pietro era fra quelli ai quali il ri suscitato Gesù apparì. Egli rese testimonianza che Gesù non è più una
21. (a) Quale paro la G r eca è adoperata n e lle Scritture per
tradurre la parola E b ra ica ruach, e d In c he modo essa viene
anche applicata ? (b) In c he m o do Gesù dimostrò la dl!Cerenza
tra carne e spirito, In a ccordo co n le parole d'Isaia 31: 3?
22. Che <X>sa è G esù adesso. secondo la testimonianza dell'apostolo Pietro. e n ell' .-\pocallsse In c h e modo Gesù stesso arrerma
di essere un tale 7
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Ma forse alcuni domanderanno : Perchè il medesimo
termine, ruach in Ebraico e pneuma in Greco, si applica·
a Dio, al risuscitato Gesù, agli angeli, come pure alla
forza vitale che dà energia ad ogui carne e che vien
sostenuta dal respiro? Per la ragione che v'è qualcosa in
comune tra tutti questi. Perciò il termine è adatto
per tutti.
2< Sia osservato e:he dalle Scritture Ebraiche, scritte
prima di Cristo, la parola mach è tradotta spirito 232
volte; ira una volta; coraggio una volta ; mente 5 volte;
fresco una volta; esplosione 4: volte; tempesta una volta;
aria una volta; 1.:entoso una volta; ven to 90 volte; respù·o
28 volte; ed in tante altre maniere. Dalle Scritture
Greche, scritte dopo Cristo, la corrispondente parola
pneu1na è tradotta in Inglese (ghost) nella Bibbia 91
volte; cotesta parola in Italiano significa spettro, fan tasma, morire, spi.rare e la maggioranza di volte è tradotta spirito. La parola pneuma è anche tradotta spirito
288 altre volte; vita una volta; dono spirituale una
volta; spiritualmente una volta; e vento una volta. (La
suddetta informazione è stata ottenuta dalla traduzione
Inglese.) I più semplici o elementari significati di ruach
e pneuma sono respiro, e vento, poichè ambedue le
parole ruach e pneuma sono estratte dalla radice dei
verbi che significano "per respirare" o "per soffiare".
Per esempio, in Giobbe 32: 20, Elihu disse, dopo aversi
trattenuto in silenzio durante una lunga discussione:
"Parlerò dunque e mi [rinfrescherò], aprirò le labbra
e risponderò !" La lettura in calce di questo versetto è

tradotto come segue (in Inglese) : "Io parlerò, affinchè
possa respirare; aprirò le mie labbra e risponderò."
Cristo Gesù dimostra che v'è qualcosa in comune tra il
vento ed una persona spirituale, poichè egli disse: "Non
ti maravigliare se t'ho detto: Bisogna che nasciate di
nuovo. Il vento [pneu.ma] soffia [pnei] dove vuole, e
tu ne odi il rumore, ma non sai né d'onde viene né dove
va; così è di chiunque è nato dallo Spirito [pneuma]."
(Giov. 3: 7, 8) Nel versetto 6 egli mette in confronto
la carne e lo spirito, dicendo: "Quel elle è nato dalla
carne, è carne; e quel che è nato dallo Spirito, è spirito."
25
Dove si trova dunque, la somiglianza tra respiro o
vento e Dio, il risuscitato Gesù, e gli angeli spiriti, affinchè il termine si possa applicare e tutti gli altri eg-Ualmente? In questo: che tutti costituiscono una forza
attiva nella loro rispettiva specie, e sono tutti invisibili
all'occhio umano. P erò, tutti possono produrre degli
effetti che sono visibili. Quando l'invisibile respiro è
ritirato, i polmoni si allargano ed il petto si vede sollevarsi. Quando l'invisibile vento o la tempesta soffia,
esso gonfia le vele e fa spingere la nave sulle acque del
mare. Così queste forze invisibili producono risultati
visibili. Così anche fa Iddio, il glorificato Gesù e le altre
persone spirituali. Perciò, concernente Satana il Diavolo,
il principe dei demoni, è scritto: "Ai quali un tempo vi
abbandonaste seguendo l'andazzo [la condotta.] di questo
mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di
questo spirito [pnwma] che opera al presente negli
uomini ribelli." Benchè questo principe di spiriti immondi sia invisibile, nondimeno la sua opera produce
degli effetti visibili nella condotta ribelle o disubbidiente
degli uomini, i quali si arrendono a Satana il Diavolo.
-Efes. 2: 2, 3.
26
Geova Iddio parla di se stesso quale Spirito. Più
di uu secolo prima del diluvio, quando l'opera del principe della potestà dell'aria fece aumentare l'empietà e la
violenza fra i popoli, cagionandoli a vituperare Iddio,
"l'Eterno disse: Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo; poichè, nel suo traviamento, egli non è
che carne; i suoi giorni saranno quindi centovent'anni."
( Gen. G: 3) Mediante l'espressione "Lo spirito mio",
Geova Iddio voleva dire: "Io lo Spirito," con tutta la
forza e la potenza irresistibile che questo significava,
in contrasto col debole uomo di carne la cui forza vitale
sarebbe smorzata in 120 anni. Nel diluvio mondiale, la
potenza e l'esistenza dell'Onnipotente Spirito furono rese
visibili all'umanità, nella rivendicazione del nome, della
parola e della supremazia di Geova Iddio. Era certamente
impossibile di vedere il grande Spirito, nondimeno il tremendo potere distruttivo che colpì il globo, malgrado
l'opposizione di Satana, non poteva venire da nessun'altra sorgente all'infuori di quella dell'Onnipotente Iddio
della giustizia. Così Egli diede insuperabile dimostrazio-

23 . Perchè lo stesso termine, ruach o pneuma, è ad<>perato per
designare coteste cose, siano esse animate od Inanimate?
u (a) In che modo vegono tradotte le parole ruach e pneuma
, nella traduzione Ingl ese della Bibbia. e qual'è Il significato elementare delle parole? (b) In che modo questo è dimostrato
da. Ellhu e da GesiH

25. Dove el trova la somiglianza, a!flnchè un termine possa
applicarsi similmente a tutte coteste ｣ｯｾ･＿＠
e quali sono alcune
Illustrazioni?
26. Quando ed In che modo Geova Iddio adoperò l'espressione
"'lo spirito mio"' concernente se stesso, ed In che modo Egli allora
dimostrò !"esistenza di tale spirito, benchè fosse Invisibile?

creatura umana ma bensì spii.·ituale, dicendo: ''Poichè
anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli
giusto per gl'ingiusti, per condurci a Dio; essendo stato
messo a morte, quanto alla carne, ma vl.vificato quanto
allo spirito; e in esso [nel corpo spirituale] andò anche
a predicare agli spiriti ritenuti in carcere." (l Pietro 3:
18, 19, traduzione moderna della vulgata Cattolica; come
pure la Ve r. Douay Cattolica; V. R_. I. ,· Ver. Stan.
A m.) Nell'Apocalisse o nel libro della Rivelazione; il
risuscitato Cristo Gesù fa molte benedette promesse ai
suoi seguaci che vinceranno, e sette volte egli si riferisce
a se · stesso quale spirito, dicendo: "Chi ha orecchio
ascolti ciò che lo Spirito [pneuma] dice alle chiese."
(Apoc. 2: 7, 11, 17, 29; 3: 6, 13, 22) Descrivendo la sua
presente opera, nella quale i membri del suo corpo di
devoti seguaci, la classe della sua "sposa", si uniscono
a lui invitando tutte le persone di buona volontà divenire a prendere della verità vivificante che procede dal
trono di Dio, Cristo Gesù dice: "E lo Spirito [pneuma]
e la sposa dicono: Vieni. E chi ode dica: Vieni. E chi
ha sete venga; chi vuole, prenda in dono [gratuitamente] dell'acqua della vita."-Apoc. 22 : 17.
FUNZIONI DELLO SPIRITO
23
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"Poichè l'Eterno scorre [con lo J sguardo tutta la terra
per spiegar la sua forza a pro di quelli che hanno il
cuore integro verso di lui."-2 Cron. 16: 9.
•• Le manifestazioni di tale spirito od invisibile-attiva
energia dell'Onnipotente Iddio sono molteplici e di grande varieta. Molti di cotesti sono registrati nella Bibbia.
L'interpretazione che Giuseppe fece del sogno profetico
di Faraone è esempio della divina ispirazione. Mediante
il remoto controllo e l'energia invisibile, Iddio operò
sulla mente del suo servitore facendolo parlare con intelligenza riguardo alle cose ch'era impossibile per Giuseppe
di poter svolgere da sè. Però, quella non fu la prima
occasione che lo spirito di Geova Iddio operò su un
uomo. "Sapendo prima di tutto questo : che nessuna
profezia della Scrittura procede da vedute particolari
[od è di privata interpretazione J ; poichè non è dalla
volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma
degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perchè sospinti dallo Spirito Santo."
30
I trinil.ariani, che tradussero la Bibbia Autorizzata
o la Versione Inglese del Re Giacomo e che credevano
che lo "spirito santo" è la terza persona di una cosidetta
FORZA ·ATTIVA
"trinità", furono grandemente perplessi perchè nel Greco
8
" Il suo uso o! t re a significare persone invisibili e
originale delle Scritture Pietro non adoperò affatto
celesti, riferendosi pure alla forza vitale che Iddio mette l'articolo "the" (in Inglese), che corrisponde all'articolo
dentro l'uomo, ·Un altro uso ciel termine spir-ito è quello "lo" (in Italiano), prima delle parole "spirito santo".
che occorre in Genesi l: 2: "E lo spirito [ ruach J di Dio La traduzione Emphatic Diaglott del 2° Pietro l: 20, 21
alleggiava sulla superficie delle acque"; inoltre in Genesi
(in Inglese) dimostra questo fatto. Vr sono 51 occasioni
41: 38: "E Faraon e disse ai suoi servi tori: Potremmo dove l'espressione "spirito santo" nel testo Greco originoi trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito nale, non contiene nessun definito articolo "the" o ''lo"
ùi Dio?" l!: ragionevole che Faraone non intendeva prima della suddetta espressione; vi sono inoltre 54:
dire che una cosidetta "terza persona della trinità" dimo- occasioni dove la parola "spirito" nel testo Greco origirava entro Giuseppe. Adoperando una sanità di mente nale, non contiene nessun definito articolo o nessun'altra
egli certamente intendeva dire che la forza attiva del - parola qualificante assieme con essa. Fra 105 occasioni
l'Onnipotente Iddio operava in ·Giuseppe, la quale forza , dove il testo omette l'articolo "the" o "lo", ogni volta che
attiva o spirito operava in modo che i suoi effetti erano i traduttori trinitariani credettero che il versetto si
visibili; per tale ragione Giuseppe fu capace d'interpre- riferiva alla loro immaginata "terza persona della trintare accuratamente i due sogni di Faraone. Giuseppe ita", costoro inserirono labo riosamente l'articolo the
onestamente confessò che l'abiliti\. d'interpretare non nella loro traduzione Inglese, come pure scrissero le
era naturale od innata in sè, ma l'aveva ottenuta median- prime lettere delle parole "Santo" e "Spirito" in maiute lo spirito che procede da Dio. Giuseppe disse: "Non scolo, com'è scritto quivi. Questo procedimento spinge
son io; ma sarà Dio che darà a Faraone una risposta uno a domandare se Geova Iddio fu negligente nel modo
favorevole .... Ciò che Faraone ha sognato è una stessa ch'Egli ispirò gli scrittori biblici del testo originale, e
cosa. Iddio ha significato a Faraone quello che sta per nel modo di scrivere l'espressioni che implicava se stesso
fare." (Gen. 4:1: 16, 25) l!: sicuro che l'Onnipotente o l'uso della sua forza attiva o spirito. La libertà dagli
Iddio non aveva bisogno di scendere dal suo trono del- errori religiosi ci fa rispondere N o.
l'universo e venire presso il vicinato di questa terra, o
si Lo spirito o la forza vitale che affluisce da Dio e
dalla parte di Giuseppe, per adoperare la sua forza attiva che si trova in ogni carne vivente, è differente dallo
sul suo servitore, e per infondere nella sua mente i spirito o dalla forza attiva od invisibile energia che Geova
corretti pensieri dell'intelligenza. Ovunque si trova la Iddio manda ｯｶｵｾｱ･＠
per compiere la sua volontà ed
sua eccelsa e gloriosa posizione, Geova Iddio manda il
29. DI che cosa Il sogno che Giuseppe Interpretò è un esempio,
suo spirito o la sua invisibile energia e perciò l'irradiò ed In che modo l'apostolo Pietro dimostra se questo Cu il prtmo
di tale?
•
direttamente sul devoto Giuseppe. Infatti è scritto: esempio
30. Perchè l trlnltarlanl traduttori della. Bibbia Inglese furono

ne che v'esiste uno Spirito altissimo: "Poichè le perfezioni (le cose] invisibili di lui, la sua eterna potenza divinità, si Yedon chiaramente sin dalla creazione del mondo,
e5sendo intese [comprese J per mezzo delle opere sue."
-Rom. 1:20.
27
Le acque del diluvio rimasero sulla terra per cinque
mesi. Allora "Iddio si ricordò di N oè, di tutti gli animali
e di tutto il bestiame ch'era con lui nell'arca; e Dio fece
passare un vento [ r-uach J sulla terra, e le acque si calmarono". (Gen. 8: l) Questa è la seconda volta che
la parola "vento" è menzionata nella Bibbia, la prima
volta fu concernente il giardino d'Eden dopo che l'uomo
e la sua moglie avevano peccato. ''[Ed essi] udirono la
voce del Signore Iddio che camminava nel giardino nel
fresco [ (margine) nel vento, ruach J del giorno : e
Adamo e la sua moglie si nascosero dalla presenza del
Signore Iddio fra 'gli alberi del giardino." ( Gen. 3: 8)
Osservando l'invisibi}e natura del vento, ed osservando
con gli occhi l'effetto del. suo movimento, l'uomo devoto
a Dio sapeva il termine adatto che si riferisce a Dio, e
cioè, Spirito, ruach, pneuma.-Giov. 4: 24.

e

27. Dov'è menzionata, per le prime due volte. la parola "vento"
nella. Bibbia. Inglese. e perchè l'uomo devoto designò Iddio col
termine che anche significa "vento"?
28. In che altro modo Il termine "spirito" è adoperato a slgnl{fcare. come fu dimostrato nella creazione della t e rra ed al tempo
che Giuseppe a.pparl daven t! a Faraone?

perplessi circa l test! ortglnal! concernente lo "spirito" o lo
"spirito santo", ed In che modo costoro al ·esercitarono laboriosamente ad accomodare l'aerare al proprio modo?
31. l!: possibile che !! termine "spirito" slgn!Cica. la medesima
cosa quando è applicato alla. !on:a vitale ed attiva mandata da.
Dio? ed In che modo questo è reso chiaro mediante l'Incidente
di Balaam e dell'asina?
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il suo lavoro, mediante le diverse creature terrestri su Lui; per tale ragione l'ispirata e scritta Parola o Bibhia
cui esso opera. Per esempio, questo fu specialmente è la Parola od il Libro di Dio. Il Suo spirito d'ispirazione
manifesto quando il profeta Balaam, l'amante del denaro, fu sempre in guardia per non far introdurre od insegnare
seduto su un'asina si recava al luogo dove si trovavano i in quella Parola nessun errore, ｮ｣ｾｳｵ｡＠
falsa dottrina e
membri del popolo eletto di Dio per maledirli. Però, tut- falsa profezia, malgrado il fatto che i fedeli scrittori non
to ad un tratto egli ebbe difficolta con la sua asina. Que- compresero o realizzarono il significato, sia parzialmente
sto avvenne per il fatto che gli occhi dell'asina furono mi- od interamente, di ciò ch'essi scrissero. Questo non
racolosamente aperti per vedere "l'angelo dell'Eterno che · cambiò la correttezza di quello che scrissero, simile ad
stava sulla strada con la sua spada sguainata in un fedele copista il quale mentre è impegnato a fare una
mano", Allora Balaam percosse il povero animale. esatta copia, non ha nessun intendimento del contenuto,
Finalmente, essendo incapace di evitare l'angelo, l'a- però questo non cambia la sua copia.
. sina "si sdraiò sotto Balaam; l'ira di Balaam s'a·c" Conformemente, la profezia ch'è registrata nel libro
cese, ed egli percosse l'asina con un bastone. Allora di Giuda H, 15 ed è la profezia di Bnoc, la settima gel'Eterno aprì la bocca all'asina, che disse a Balaam: nerazione da Adamo, avvenne mediante lo spirito santo
Che t'ho io fatto che tu mi percuoti già per la terza o la forza attiva che Iddio concesse ad Enoc. Questo ebbe
volta?" Dopo che Balaam l'ebbe risposto, l'asina aggiun- luogo circa 1700 anni prima che Giuseppe si presentò
se: "Non son io la tua asina che hai sempre cavalcata davanti a Faraone. (Gen. 5: 18-24:) Non è espressamente
fino a quest'oggi? Sono io solita farti così?" Quando dichiarato se Abele, l'uomo di fede, scelse la giusta ed
Balaam rispose No, allora il Signore aprì gli occhi di accett.evole offerta a Dio per virtù della speciale operaBalaam per vedere quello che l'asina vedeva. (Num. zione dello spirito santo di Dio su di lui; ma v'è ragion e
22: 22-33) Fu lo spirito o la potenza invisibile di Dio di credere che fu proprio così. ( Gen. 4:: 2-4; Ebr. 11:
che oper6 sull'asina, facendola agire miracolosamente, e 4:-G) Evidentemente fu pure per virtù dello spirito di
cioè, di parlare e di ragionare con Balaam. Questo era Dio che Lamec pose nome al suo figliuolo chiamandolo
differente e distinto dalla forza vitale o spirito d'ogni N oè, dicendo: ."Questo ci consolerà della nostra opera e
carne che rimase nell'animale muto, dopo che la facoltà della fatica delle nostre mani cagionata dal suolo che
di parlare per m ezzo dello spirito di Dio l'abbandonò.
l'Eterno ha maledetto." Tal nome e tali parole esplicative
32
L'apostolo Pietro nuovamente descrive la forza da parte. di Lamec furono profetiche, poichè il nome
energica di Dio, la quale muove coloro che posseggono N oè significa "riposo" .-Gen. 5: 28, 29.
lo spirito della vita per dire o per fare delle cose che
35
La profezia di Balaam fu un esempio lampante del
sarebbe impossibile per le loro facoltà naturali di com- modo come lo spirito di Dio prevalse irresistibilmente
piere, cose ch'essi non potevano neanche comprendere. sulle parole che l'infedele profeta voleva proferire, cosicEgli scrive: "Questa salvezza è stata l'oggetto delle ricer- chè la proposta maledizione risultò in benedizione. ｓ･｢ｾ＠
che e delle investigazioni dei profeti che profetizzarono bene egli si lasciò corrompere per maledire gl' I sraehtl
della grazia a voi destinata . Essi indagavano quale fosse della nazione di Geova, e sebbene egli si vendette al seril tempo e quali le circostanze a cui lo spirito [pnewna J vizio del pagano re Balak per tale sco po, nondimeno
che era in loro accennava, quando anticipatamente testi- Balaam avvisò il re, dicendo: "Ecco, son venuto da te;
moniava delle sofferenze di Cristo, e delle glor ie che ma posso io adesso dire qualsiasi cosa? la par?la ｾｨ･＠
Di:)
dovevano seguire. E fu loro rivelato che non per sè Rtessi mi metterà in bocca, quella dirò. " "g alzatl g!t occhi,
ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state Balaam vide Israele accampato tribù per tribù; c lo
annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per spirito [ruach] di Dio fu sopra lui . E Balaam pronunziò
mezzo dello spirito santo mandato dal cielo; nelle quali il suo oracolo e disse."- Num. 22: :-\8; 23: 8, 12, 20, 2G;
cose gli angeli desiderano riguardare bene addentro ." 24: 1-3, 12, 13; N eh. 13: 2; 2 Pietro 2: 15,16; Giuda 11.
(l Pietro 1:10-12, Emph. Diag. ,· e V .R.I.) Se quei
36
Un altro esempio in cui lo spi rito d'ispirazio_ne
· profeti prima di Cristo preannunziarono delle cose ch'esvenne sui nemici del favorito popolo di Dio, per sconftgsi non compresero, ma che Iddio li fece comprendere !Jer
gere i disegni degli empi, è quello del Re Saul. Quando
virtù della Sua santa forza attiva, ne consegue che i
la località del bandito Davide fu scoperta e rapportata a
seguaci di Cristo Gesù possono ottenere l'intendimento
Saul, egli mandò tre C<>nseeutice truppe di ｾ｣ｳ｡ｧ･ｲｩ＠
o la spiegazione di coteste cose soltanto per .rr:czzo della
per catturare Davide. :Ma ogni volta quando 1 componmedesima: forza, e cioè, per mezzo dello sputto santo;
enti di ciascuna truppa di messaggeri "videro l'adunanza
infatti così dichiara Pietro.-Vedi l Corinzi 2: 10.
dei profeti che profetavano, con Samuele Ｎ ･ｨｾ＠
tenea la
35
La Bibbia, benchè fu scritta da umini imperfetti, ·presidenza, lo spirito di Dio investì i Ｑｾ･ｳ＠
d1 ｓ｡ｾｬ＠
eh:
essa fu interamente scritta mediante l'ispiratrice potenza si misero anch'essi a profetare". Allora tl Re Saul Sl reco
di Dio sugli uomini ch'erano esclusivamente dedicati a
32. In che modo Pietro si rl!erl al profeti ed àgll apostoli per
dimostrare l"appllca.zlone dello spirito di Dio. che avrebbe
operato miracolosamente?
33. Perchè dunque. la Bibbia è la Paro] a od Il Libro di Dio.
malgrado l'Impe rfezione degli uomini c h e In realtà la scrissero?

34 . Operò lo spirito dl Dio verso Abele, Enoc e Lamec, e In che
modo?
35 In che modo le parole che Balaam rivolse al Re Dalak sono
ｵｾ＠
esempio dell'operazione dello spirito dl Dio?
36 Quale simile esempio abbiamo nell' esperienza del nemico Re
S..:ul, riguardo alla sua sconfitta mediante lo s pirito di Dio?
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egli stesso dove si trovava Davide. "Egli andò dunque
là, a N aioth, presso Rama; e lo spirito di Dio investì
anche lui; ed egli continuò il suo viaggio, profetando,
finchè giunse a N aioth, presso Rama. E anch'egli si
spogliò delle sue vesti, anch'egli profetò in presenza di
Samuele, e giacque nudo per terra tutto quel giorno e
tutta quella notte. Donde il detto: Saul è anch'egli tra i
profeti ?"-1 Samuele 19: 18-24.
37
Lo spirito d'is pirazione di Geova fu sugli antichi
e fedeli profeti, per avvertire il popolo di Dio che aveva
rotto il patto con Lui. A questo riguardo N ehemia disse:
"E pazientasti con essi molti anni, e li scongiurasti per
mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti; ma essi
non vollero: prestare orecchio, e tu li desti nelle mani
dei popoli dei paesi, stranieri." (N eh. 9 : 30) Su questo
medesimo fatto Zaccaria disse: "Resero il loro cuore duro
come il diamante, per. non ascoltare la legge e le parole
che l'Eterno degli eserciti ·mandàva loro per mezzo del
suo spirito, per mezzo dei profeti di prima; perciò ci fu
grande indignazione da parte dell'Eterno degli eserciti."
(Zacc. 7: 12) Quando il gio_vane Elihu fu ispirato di
rimproverare i tre falsi consolatori, che cercavano di abbattere l'integrita di Giobbe, · Elihu incominciò a parlare
dicendo: "Ma, nell'uomo quel che lo rende intelligente è
lo spirito, è il soffio dell'Onnipotente. Perchè son pieno
di parole, e lo spirito ch'è dent ro di me mi stimola."
(Giobbe 32: 8, 18) Concernente lo spirito d'ispirazione
che operò su Daniele, per interpretare il sogno di Nebucadnetsar come pure il signifi cato della mano che scrisse
sul muro del palazzo di Belsatsa r, quei monarchi pagani
parlavano di Daniele come uno invaso dallo "spirito· [ruach] dei santi [dèi] ".-Dan . 4:8, 9, 18; 5:11,12,14.
8
'
Davide, l'unto Re del S igno re ed il dolce salmista
d'Israele, scrisse e ca n t6 per mezzo dell'ispirazione di
Dio; infatti egli disse: "L o spirito del Signore parlò per
mio mezzo, e la sua parola era nella mia lingua. L'Iddio
d'Israele disse, la Rocca d' I sraele mi parlò: Colui che
regna sugli uomini dev'essere giusto, regnando nel timore
di Dio." (2 Sam. 23:1-3, V.A.) Davide fece grandi preparazioni per edificare il temp io di Geova in Gerusalemme. Il disegno dell'opera, che il suo figliuolo e successore
doveva seguire, fu fatto mediante l'ispirazione spirituale.
"Allora Davide diede a Salomone suo figliuolo il piano
[disegno] . . . il piano [disegno] di · tutto quello che
aveva in mente [mediante lo spirito, V.A.] relativamente
ai cortili della casa dell'Eterno, . . . Tutto questo, disse
Davide, tutto il piano da eseguire, te lo do per iscritto,
giacchè la mano ､･ｬＧｅｾｲｮｯＬ＠
che è stata sopra me m'ha
dato l'intelligenza necessaria." (l Cron. 28: 11, 12, 19)
Cristo Gesù rende testimonianza riguardo all'ispirazione
di Davide mediante lo spirito, in l!Iatteo 22: 43 ed in
Marco 12: 36.
37. (a") In che modo Nehemla e Zaccarla re sero testimonianza
concernentell potere Ispirante dello spirito dl Dio? (b) Che cosa
d!Rse Ellhu sul soggetto, ed In che modo Nebucadnetsar e
Belsatsar !ecero menzione di ciò?
38. In che modo lo spirito d'Ispirazione fu evidente nel caso
di Davide?
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39
Lo spirito di Dio che venne sui rispettivi servitori,
li rese capaci di agire eroicamente e degni di menzione.
Quando il tabernacolo per l'adorazione di Geova fu
ordinato di essere edificato nel deserto del Monte Sinai,
Iddio chiam6 l'uomo per nome Betsaleel per eseguire
il lavoro, dicendo: "L'ho ripieno dello spirito di Dio, di
abilita, d'intelligenza e di sapere per ogni sorta di lavori,
per concepire opere d'arte, per lavorar l'oro, l'argento e
il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire
il legno, per eseguire ogni sorta di lavori." Iddio diede
a Betsaleel un compagno lavoratore chiamato Oholiab,
e l'Onnipotente Geova concesse a questi due ed a tutti i
loro aiutanti molta sapienza ed ingegnosità, per preparare tutte le cose del tabernacolo secondo il disegno che
Geova Iddio diede a Mosé nel monte. Cotesti due uomini
furono specialmente resi abili od idonei mediante lo
SIJ irito di Dio, per insegnare quelli che devotamente
s'impegnarono nel servizio di Dio.- Esodo 31: 1-ll;
35: 30-35.

ALTRE MA.J.'liFESTAZlONI

Al termine dell'oppressione degl'Israeliti, che duro
per sette anni da parte dei Madianiti pagani ed i loro al leati, Geova Iddio fece sorgere un uomo di fede e devozione, chiamato Gedeone, per agii:equale giudice e liberatore della sua nazione Israelita. Il ricordo descrive che lo
spirito di Dio lo investi completamente, facendolo agire
con vivo coraggio contro i nemici. " Ua lo spirito dell'Eterno s'impossessò [margine, V.A., rivesti] di Gedeone, il quale sono la tromba, e gli Abiezeriti furono
convocati per seguir lo." Subito dopo a vvenne la totale
sconfitta dei :Madianti. (Giudici G: 34 Un a simile espressione é adoperata concernente Amasai, che condusse una
schiera di fedeli guerrieri nel nascondiglio di Davide,
nel deserto. Quando Davide domandò se venivano paci ficamente, "allora lo spirito investì Amasai, capo dei
trenta, che esclamo: N o i siamo tuoi, o Davide; e siam
con te, o figliuolo d'Isai! Pace, pace a te, e pace a quei
che ti soccorrono, poiché il t uo Dio ti soccorre !" (l
Cron. 12: 18) Un consimile imestimento dello spirito
é registrato còncernente il sacerdote Zaccaria, in 2°
Cronache 24: 20
H Quando Geova Iddio rigetto il Re Saul per la sua
ostinata disubbidienza, Iddio carcava un uomo che
sarebbe stato diletto al Suo cuore. Quell'uomo fu Davide
il pastore, ed Iddio mand6 il profeta Samuele per dare a
Davide il segno della Sua commissione, che lo avebbc
costituito il futuro re. "Allora Samuele prese il corno
dell'olio, e l'unse in ·mezzo ai suoi fratelli; e, da quel
giorno in poi, lo spirito dell'Eterno investi Davide."
Simultaneamente, "lo spirito dell'Eterno' s'era ritirato
da Saul, ch'era turbato da un cattivo spirito suscitato
•o

39. In che modo Betooleel, Ohollab ed l loro compagn i lavoratori
!urono resi capaci di !are cose straordlarle per meno dello
spirito di Dio?
40. In che modo agi lo spirito verso Gedeone. Amasal e Zaccarla
Il Sacerdote?
H. Che cosa avvenne In rispetto a Davide dopo la sua unzlone
da Samuele, e, slrtmltaneamente, In che modo Il Re Saul
fu toccato?

---.
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dall'Eterno." (l Sam. 16: 13, 14) Certamente, la rimozione dello spirito di Dio da Saul non lasciò altro che un
posto per qualche spirito contrario di entrarvi e controllarlo. Fu indirettamente che Iddio suscitò un cattivo
spirito per invadere Saul, poiché l'Eterno non gli diede
nessun incoraggiamento, e perciò i Suoi trattamenti
benefici verso l'unto Davide suscitarono in Saullo spirito
di gelosìa, di amarezza, di scoraggiamento, e di timore
per il suo trono e la sua discendenza reale. Quindi, Iddio
non era responsabile degli empi tentati vi di Saul per
uccidere Davide. Per quanto riguarda Davide, costui
divenne un uomo trasformato dal giorno che fu investito
dallo spirito di Dio, dopo la sua unzione. (l Sam. 10:
l, 6) Fu appunto con l'aiuto di tale spirito divino che
Davide da solo accettò la sfida del gigante Goliath, lanciata contro Geova. Fu inoltre per mezzo dello spirito
di Geova, che Davide riuscì ad abbattere l'ingombrante
gigante ed a fargli mordere la polvere. Davide gridò:
"L'esito della battaglia dipende da Geova."- 1 Sam.
17: 4.0-54.
"Nulla viene indicato in tutte le Scritture che i
fedeli dell'antichità, tanto uomini quanto donne, sui
quali venne lo spirito di Dio, sino al profe ta Giovanni il
Battista, ricevettero l'invito di andare in cielo per virtù
della santa forza attiva di Dio che operava su di loro,
quali suoi servi tori. Nessun diritto alla vita nel cielo fu
loro accordato per aver ricevuto lo spirito di Dio. E nes-

suna speranza celeste fu concessa alla loro conoscenza,
nè furono messi nella via che conduce alla vita celeste.
La più sublime prospettiva che fu loro offerta è quella di
godere una "migliore risurrezione" alla vita eterna sulla
terra perfezionata, sotto il domino di Cristo Gesù.
(Ebr. 11: 35-40) Questo non significa ch'essi non erano
qualificati per una posizione celeste se l'opportunità
sarebbe stata loro concessa, ma pcrchè non era ancora il
tempo stabilito da Dio che il suo spirito operasse sulle
creature umane, in riguardo all'eredità celeste.
3
Sin d'allora, oltre diciannove secoli son trascorsi, ma
•
lo stesso "Padre degli spirito" continua a vivere. Lungo
tempo fa Egli fu capace di adoperare degli uomini e
delle donne mediante l'operazione del suo spirito santo,
uomini e donne che non avevano nessun pensiero o nessuna prospettiva di vivere in cielo, ma soltanto di ricevere la vita eterna sulla terra nel N uovo Mondo ; quella
stessa infinita Sorgente di vita pu6 anche oggi adoperare
il suo spirito santo in connessione con le devote persone
di buona volontà, viventi sulla terra. Il modo in cui opera
il suo spirito verso costoro, e come esso ha operato attraverso i secoli verso coloro che ricevettero l'invito celeste,
sarà discusso nei seguenti articoli. Siate sicuri di apprendere il prezioso materiale od il contenuto di questo
articolo, se volete apprezzare giustamente quello che
segue.

42. Mediante tal e operazione d e llo spirito -santo su d l loro, !urono
cotesti antlchl e ! edell uomini e donn e d lspo s tl di andare in
cie lo ? e qual'è la loro a ltissima 9peranza d i vita. e perchè?

\3. Perchè tutta questa Informazione concernente il "Padre
degll spiriti" è oggi di grande interesse per noi. e ｰ･ｲｾｨ￨＠
,non
dobbiamo m a ncare d l appren d ere la suddetta informaztone.

"CONDURRE MOLTI FIGLIUOLI ALL GLORIA"
'" Infatti, per condurre molti figliu oli alla gluTia, ben s'addicem a Colui per cagiun del qua le son tutt e le cose e
per mezzo del qtwle son t-utte le c.o se, di. rendere perfetto, per via ､ｾ＠ sofferenze, il [capitan o] della l01·o salvezza.. "
Ebrei 2:10.

G

EOVA è stato impegnato nella rigenerazione di
una famiglia di figliuoli, per dimorare con Lui
nei cieli al di là della vista degli uom ini. f; stato
11ec:essario per Lui di rigenerare coteste creature della
terra, affinchè esse avrebbero potuto entrare nei cieli;
quel fatto da solo confuta la supposizione che i bilioni
di pagani, i quali avendo praticato onestamente la religiOlle ed essendo morti nell'ignoranza circa la verità della
sa lvezza provveduta da Dio, saranno salvati ed andranno
in cielo per la loro sincerita e la loro ignoranza. La conoscenza è il destitutore dell'ignoranza, e compie una
parte importante in connessione con la procreazione di
coloro che divengono i figliuoli del Padre celeste. Perciò,
dimostrando quali sono i requisiti per acquistare la salvezza, l'apostolo Paolo citò le parole di Gioele 2: 32:
"E avverrà che chiunque invocherà il nome di Geova
sarà salvato [o liberato]." (Ver. Stan. Am.) Poi egli
1. (a) Che coea ha generato Geova. e quale insegnamento religioso con!uta ciò? (b) Di quale importanza è la conoscenza di ciò?

continua a proporre altre domande, dicendo: "Come
dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto?
E come crederanno in colui del quale non hanno udito
parlare? E come udiranno, se non v'è chi predichi? E
come predicheranno se non son mandati ?"-Rom.
10: 13-15.
2
La rigenerazione dei molti figliuoli di Geova alla
gloria celeste non avrebbe potuto incominciare finchè
non fu mandato l'Eletto di Dio, per predicare e dispensare la buona novella circa la gloriosa opportunità. Il
primo ch'Egli mandò per annunziare questa informazione, e così aprire la via, fu il suo unigenito Figliuolo
disceso dal cielo. (Ebr. 2: 3, 4:) Questo fatto dimostra
che non tutti coloro che divengono degni di vita eterna
nel nuovo mondo andranno in cielo, ma soltanto un piccolo numero di costoro. La vasta maggioranza di coloro
2. (a) Quando era possibile d"lncornlnciare tale rigenerazlone. e
perchè? (b) Quale !atto questo dimostra riguardante coloro che
eventualmente otterranno la vita eterna?
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che otterranno la vita sarà composta di coloro che dimQreranno su questa terra per sempre; poichè il Creatore
fece la terra per essere abitata in perpetuo dalla perfetta
umanità.-Ecc!. l: 4; Isaia 45: 12, 18.
3
Manifestamente, quelle creature umane che dimostrarono la loro integrità e fedeltà a Dio, prima ch'Egli
cominci6 la procreazione o rigenerazione dei suoi figliuoli per la gloria celeste, non hanno nessuna speranza di
andare in cielo. Iddio non diede mai nè inculcò in loro
una tale speranza, quantunque esse anticipavano l'avvenimento di un governo celeste che sarebbe stato stabilito
a tempo propizio, che avrebbe distrutto il dominio del
Diavolo e dei suoi demoni, e che sarebbe stato dominato
dal cielo sulle rette creature umane nel nuovo mondo.
Nessuno dei componenti dell'umanità che non è stato
generato da Geova Iddio per la gloria celeste andrà mai
in cielo, ma egli ric'eYerà piuttosto la vita sulla terra.
Genesi 6: 2-4 fa menzione dei "figliuoli di Dio" che
furono attratti dalle bélle ｾｩｧｬｵｯ･＠
degli uomini ch'essi
si sposarono; però cotesti figliuo li di Dio non erano
umani. Essi erano gli angeli o gli spiriti disubbidienti
che avevano fatto parte di miriadi "figliuoli di Dio", e
che avevano osservato il compito dell'opera maravigliosa
di Dio quando Egli creò la nostra terra: "Quando le stelle del mattino cantavan tutte assieme e tutti i figli di
Dio davan in ·gridi di giubilo." (Giobbe 38: 7) Per
questa disubbidiente condotta, ch'essi seguirono ai tempi
di N oè, Iddio pernùse a .cotesti spi riti o angeli di essere
imprigionati.- l Pietro 3: 19, 20 .
• Quando il primo uomo Adamo abbandonò la legge
di Dio, il Creatore, egli cessò di essere un figliuolo di
Dio od un membro della famiglia universale di Dio. N e
cOJlsegue dunque, che nessuno dei discendenti di Adamo,
nati di sangue e secondo la ;-olontà della carne c dell'uomo, erano figliuoli di Dio. Più di quattromila anni
dopo che Adamo fu rinnegato quale figliuolo di Dio, per
la prima volta uno ispirato scritto re della Bibbia disse
in riguardo a coloro che sono generati da Dio per la vita
celeste, e cioè: "Vedete di quale amore ci è stato largo
il Padre, dandoci d'esser chiamati figliuoli di Dio! E tali
siamo. Per questo non ci conosC\! il mondo [di coloro che
non sono figliuoli] : perchè non ha conosciuto lui. Diletti, ora siam figliuoli di Dio, e non è ancora reso manifesto quel che saremo. Sappiamo che quand'egli sarà
manifestato saremo simili a lui, perchè lo vedremo
com'egli è. E chiunque ha questa speranza in lui, si purifica, come [Egli, Iddio] è puro." (l Go v. 3: 1-3) Se
tutti gli uomini fossero figli uoli di Dio semplicemente
perchè essi sono creature umane ed Iddio creò il loro primo genitore, Adamo, allora anche l'infedele Lucifero, ora
Satana il Diavolo, ed i suoi demoni ｾ｡ｲ･｢ｯ＠
figliuoli
di Dio, perchè costoro una volta furono creati da Dio.
3. (a) Qual! sono le speranze della vita di coloro ch'erano fedell
a Dlo,prlma d'Incominciare tale Iigenerazlone? (b) Il fatto che
"l figliuoli di Dio" vengono menzionati In Genesi 6: 2-4, è forse
una .Prova che la rlgenerazlone era In progresso In quel tempi
antichi? e chi erano cotesti figliuoli?
•. Perchè non tutti gli uomini sono figliuoli dJ Dio, benchè
>;!ano stati creati da Lui? e chi sono Identificati qual! !lglluoll
in lO Giovanni 3: 1-3?
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6
Lo spirito di Dio, per mezzo del quale il Creatore
compie la sua sovrana volontà, significa la sua forza
attiva, la sua invisibile energia, che opera secondo il
santo proponimento ed il buon piacere di Dio. Esso è
lo spirito santo di . Dio. Gli uomini e le donne dei tempi
antichi, sui quali venne lo spirito di Dio, ispirandoli di
parlare o di scrivere, oppure muovendoli per agire, non
furono costituiti figliuoli di Dio per virtù dello spirito
su di loro. Lo spirito o la forza attiva di Geova Iddio
riposò sul profeta Mosè, come pure fu distribuito fra i
settanta uomini anziani associati con Mosè nella capacità
di giudici, e tutti costoro profetizzarono. Però, nessuno
di costoro fu ingenerato per mezzo dello spirito a divenire figliuolo dell'Altissimo. Quello non era ancora il Suo
tempo per far funzionare il suo spirito in tal modo. Iddio
parlò di Mosè di essere un semplice "mio servitore". Di
lui è scritto: "Poichè ogni casa è fabbricata da qualcuno;
ma chi ha fabbricato tutte le cose è Dio. E Mosè fu bensì
fedele in tutta la casa di Dio come servitore per t estimoniar delle cose che dovevano esser dette; ma Cristo lo
è come Figlio, sopra la sua casa." (Ebr. 3: 4-6; N um.
12: 7) Il cantico che Mosè cantò è chiamato "il cantico
di Mosè, servitore di Dio". (Apoc. 15: 3) Oltre a 11osè,
lo spirito del Signore venne sul Giudice Othniel e J efte;
come pure sul Giudice Sansbne, facendolo agire vigorosamente; inoltre esso venne su Saulo, dopo la sua unzione dal profeta Samuele, per divenire il re d'Israele.
Tuttavia, mediante queste operazioni dello spirito celeste, nessuno di cotesti uomini fu sollevato alla posizione
di figliuolo di Dio.-Giudici 3: 10; 11: 29; 13: 25; 14::
6, 19; 15: 14; l Sam. lO: 6, lO; 11: 6.
6
Dopo che Samuele unse il successore reale di Saulo,
lo spirito di Geova Iddio venne su Davide. Ma, undici
secoli dopo quell'avvenimento, alla Pentecoste, l'apostolo
Pietro mediante ispirazione disse: ((Uomini fratelli, ben
può liberamente dirvisi intorno al patriarca Davide,
ch'egli morì e fu sepolto; e la sua tomba. è ancora al dì
d'oggi fra noi. Poichè Davide non è salito in cielo."
(Atti 2: 29, 34) Lo spirito del Signore risposò anche
sul profeta Elia, ed una doppia porzione di quello spirito
fu fatto riposare sul suo successore Eliseo. Eppure, oltre
novecento anni dopo l'unigenito Figliuolo di Dio, che
scese dal cielo, disse: "Nessuno è salito in cielo, se non
colui che é disceso dal cielo." l Re 19: 12; 2 Re 2: 9,
15, 16; Giov. 3: 13.
7
Qualcuno forse dirà che Isacco è un esempio per
dimostrare che, prima della venuta del primogenito
Figliuolo dal cielo, vi furono servitori sulla terra ch'erano figliuoli di Dio. Si può anche dire che Isacco nacque
per virtù della potenza dello spirito di Dio; poichè le
parole di Paolo, in Galati 4: 22, 23, 29, dichiarano:

(a) Che cosa è lo spirito santo di Dio? (b) Perchè gli antichi-fedeli uomini e donne non furono c ost ituiti figliuoli di Dio,
nonostante lo spirito operava su di loro?
o. Qual'è l'evidenza Scrltturale per dimostrare se Davide, Ella
ed Ellseo furono figliuoli di Dio, per virtO dello spirito di Dio
che operò su di loro?
1. In che modo !sacco, Il figlluolo d'Abrahamo, nacque "secondo
lo spirito'? e che cos.'l. questo dimostra come !sacco fosse un
rtglluolo di Dio?
5.
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"Abramo ebbe due figliuoli: uno dalla schiava, e uno
dalla donna libera; ma quello dalla schiava nacque
secondo la carne; mentre quello della libera nacque in
virtù della promessa. Ma come allora colui ch'era nato
secondo la carne perseguitava il nato secondo lo spirito,
cosi succede anche ora." In che modo !sacco nacque secondo lo spirito? Concernente Abrahamo dell'eta di 99 anni,
e la sua moglie Sara, già anziana, l'apostolo Paolo disse:
"E senza venir meno nella fede, egli vide bensl che il suo
corpo era svigorito ( avea quasi cent'anni), e che Sara
non era più in grado d'esser madre; ma, dinanzi alla
promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede dando gloria a Dio." "Per fede
Sara anch'ella, benchè fuori d'età, ricevette forza di
concepire, perchè reputò fedele Colui che avea fatto la
promessa." (Rom. 4: 19, 20; Ebr. 11: 11) Quindi, !sacco
non era un figliuolo di Dio, ma lo spirito di Dio semplicemente eccitò o vivificò le facoltà procreative di
Abrahamo e di Sara, e così Isacco nacque "secondo lo
spirito". In tal modo egli fu interamente e direttamente
il figliuolo del padre suo, Abrahamo; il che dimostra di
esservi una differenza tra nascere secondo lo spirito, ed
essere generato dallo spirito o mediante lo spirito, per
divenire un figliuolo di Dio.
8
Un esempio simile a quello d'Isacco, è di Giovanni
il Battista. Sorge dunque la domanda: Fu Giovanni un
figliuolo di Dio, specialmente essendo ch'egli fu il precursore di Gesù, come pure un amico personale di Gesù
cd un suo congiunto? Simili ai genitori d'Isacco, il padre
e la madre di Giovanni erano vecchi: "erano ambedue
avanzati d'età." Quando l'angelo Gabriele rivelò il proposito di Dio, che il sacerdote Zaccaria avrebbe avuto un
figliuolo che sarebbe stato chiamato "Giovanni", quel
sacerdote divenne così colpito dalle apparenti difficoltà
naturali ch'egli divenne muto, e non incominciò a parlare
si n dopo la nascita del bambino. Per con...<:eguenza anche
la nascita di Giovanni fu secondo lo spirito. Inoltre, per
l]llanto riguardava questo bambino da nascere, Gabriele,
disse a Zaccaria: "Poichè egli sarà grande nel cospetto
del Signore; e non berrà vino nè bevanda forte; ma egli
sarà ripieno di spirito santo, fin dalla sua nascita. E
molti dei figliuoli d'Israele egli convertirà al Signore il
loro Dio. Ed egli verrà primo nel cospetto di [Dio] nello
spirito e nella potema d'Elia, per volgere i cuori dei
padri ai figliuoli, ed i disubbidienti, mediante la saviezza
dei giusti; affin di preparare al Signore un popolo ben
disposto." Poi, in diverse occasioni, Elisabetta e Zaccaria
furono "ripieni di spirito santo" per rendere ispirata
testimonianza.-Luca l: 7-17,41,67, L'Emphatic Diaglott.
• Malgrado tutto questo, lo spirito di Dio non operò
per rendere Giovanni il Battista un figliuolo di Dio ed
essere introdotto nel regno celeste; infatti Gesù disse:
s. In che modo anche Giovanni Il Battista nacque selondo lo
spirito, ed In che modo lo spirito operò verso l suoi genitori?
9. Che cosa dimostrano le parole di Gesù, In riguardo al fatto,
se Giovanni 11 Battista ed l profeti prima d! lui erano figliuoli
di Dio ed eredi del Regno?
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"In verità io vi dico, che fra i nati di donna non è sorto
alcuno maggiore di Giovanni Battista; però, il minimo
nel regno dei cieli è maggiore di lui. Or dai giorni di
Giovanni Battista finò ad ora, il regno dei cieli è preso
a forza ed i violenti ｾ［･＠ ne impadroniscono. Poichè tutti
i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni."
(Matt. 11: 11-13) Le parole di Gesù dimostrano chiaramente che nè Giovami nè alcuno dei fedeli profeti prima
di lui furono costituiti figliuoli di Dio per ereditare il
regno della gloria celeste. La loro futura posizione sarà
qui sulla terra, quali principi rappresentanti della Teocrazia celeste. Essi saranno impegnati davvero nel servizio
del Regno, ma non quali membri della famiglia reale o
del corpo dominante.- Isaia 32: l; Sal. 45: lG; Ebr.
11: 35-40.
IL PRIMO FIGLIUOLO ALLA GLORIA

Tutti gli antichi servitori o profeti di Dio precedettero il Signor Gesù Cristo, e perciò essi erano avanti del
tempo . L'apostolo Paolo disse ch'era appropriato per
Geova Iddio di "condurre molti figliuoli alla gloria, . . .
di rendere perfetto, per via di sofferenze, il [capitano]
della loro salvezza.... Poichè colui che santifica e quelli
che so n santificati, provengo n tutti da uno [Dio J ; per la
qual ragione egli [Gesù] non si vergogna di chiamarli
fratelli. (E br. 2: 10, 11) N el giusto ordine degli avvenimenti, il "[Capitano J della loro salvezza" doveva essere il
primo fra tutti i suoi fratelli. Tale procedimento è secondo la regola di Dio relativamente al suo primogenito Figliuolo: "O nde in ogni cosa [egli] abbia il primato." Ne
consegue che prima di Cristo Ges\1 non v'era nessun
figliuol di Dio che fu scelto d'infra gli uomini per
divenire membro della gloria celeste. Siccome Gesù è il
loro Condottiero e Comandante, egli doveva essere il
primo di tutti, e gli altri divennero figliuoli di Dio dopo
di lui, seguendo le sue orme e l'esempio ch'egli lasciò.
Essi debbono imparare da lui come si deve soffrire nella
fedeltà e nell'integrità verso Geova Iddio, onde essere degni del premio celeste. Soltunto allora. sarebbero meritevoli di partecipare alla gloria celeste,
nella quale il loro Capitano fu il primo ad essere introdotto da Geova Iddio.-Col. l: 18; l Pietro 2: 21.
uv'era una distintiva ragione perchè Gesù fu il primo
figliuolo di Dio sulla terra fra gli nomini, sin dal tempo
del perfetto uomo, Adamo, nell'Eden. Gesù, come tale
Figliuolo di Dio, aveva l'Iddio Altissimo quale Padre
suo, e non un uomo. Giuseppe divenne per la prima
volta il marito ùi Maria, dopo ch'ella aveva concepito
Gesù. L'angelo Gabriele venne a questa vergine Giudea
tre mesi o più pi'ima che Giuseppe la ricevette: "E
l'angelo rispondendo, le disse: lo spirito santo verrà su
di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà; perciò quel
generato, essendo santo, sarà chiamato un Figliuolo di
10

10. Secondo l'apostolo, In Ebrei capitolo 2, chi sarebbe stato
legittimamente Il primo !igffuolo ad essere condotto alla gloria
celeste. ed In che modo 1 seguaci debbono agire per dimostrarsi
degni di tale gloria?
11. Per quale distintiva ragione Gesù fu il primo !!gl!uolo di Dio
sulla terra, dopo Adamo? c nacque egli per la gloria terrestre?
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Dio." (Luca l: 26-35, Ernph. Diag.) Quantunque Gesù
nacque nella carne, nessun padre umano intervenne nella
sua nascita. Nella sua condizione preumana, egli era
chiamato "la Parola di Dio": "E la Parola è stata fatta
carne cd ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia
c di verità; e noi abbiamo contemplata la sua gloria,
gloria come quella dell'Unigenito venuto da presso al
Padre." (Apoc. 19: 13; Giov. l: 14) Lasciando la sua
vita e posizicme celeste, e divenendo un uomo perfetto e
senza peccato, Gesù fu fatto inferiore agli angeli del
ciclo. La sua nascita così, come un Figliuolo umano di
Dio, non fu per la gloria te rrestre. Ed allora perchè?
Ebrei 2: 9 risponde : " Ma noi vediamo Gesù, coronato di
gloria e d'onore a motivo delle sofferenze della morte,
essendo fatto per un pò d i tempo inferiore agli angeli,
n ffinchè, per il favore di Dio, egli gustasse la morte
per tutti."-Emph. /)iag.
12
Gesù fu fatto carne principalmente per soffrire,
nella carne, dalle man:i: di Satana e dai suoi empi servitori. Ma pcrchè? Per dimostrare elle la sua integrità verso
Geova Iddio era inflessibile, anche so.tto la più diabolica
persecuzione, dando prova infallibile che Satana il
Diavolo è un bugiardo, e c.osì rivendicare l'onorevole
nome di Dio e la sua sovranità universale. La sua morte
umana, quale martire, servi pure per provvedere un sacrifizio di riscatto per ogni uomo e donna che lo avrebbeo
accettato quale Salvatore.-Ebr. 5: 8.
13
La sua dimora sulla terra quale creatura umana e
di carne, fu soltanto temporanea; poichè le sofferenze
uclla carne costituivano il sentiero ch'egli doveva seguire
pe r raggiungere la gloria celeste. Questo procedimento
richiese, da parte di Dio, di trattare con Gestt in modo
ｾ ｰ ･ ｣ｩ｡ｬ･Ｌ＠
affinchè egli sarebbe condotto alla gloria quale
Figliuolo. Inoltre, questo sarebbe stato compiuto per
mezzo dello spirito o della forza attiva di Dio, come
avven ne nel caso della nascita di Gesù. N el condurlo alla
gloria, il procedimento era precisamente l'opposto della
sua nascita quale uomo. Siccome la gloria avvenire era
celeste e gli fu concessa dopo la sua morte quale uomo,
Iddio agì verso Gesù in modo da condurlo nuovamente
come un Figliuolo celeste, capace di godere la gloria dei
cieli. Di nuovo, nessun padre umano, ed infatti, nessuna
genitrice umana, intervenne nel produrre Gesù quale
Figliuolo per la gloria celeste, e quale Capitano della
&alvezza di coloro che sarebbero divenuti i suoi fratelli
spirituali. Per compiere tale opera straordinaria, lo
spirito di Dio fu nuovamente messo in azione, c questo
a1•venne al tempo che Giovanni battezzò Gesù. La traduzione dell'Emphatic Diaglott, in Matteo 3: 16, 17, dice
quanto segue: "E Gesù essendo stato battezzato, salì
fuori dell'acqua; ed ecco! immediatamente s'apersero
i cieli, e lo spirito di Dio apparì, discendendo come una
colomba., e mettendosi sopra lui. Ed ecco! [si udì] una
12. (a) Perchè fu egli principalmente fatto carne, e
nella carne? (b) Che cosa anche provvedette la sua morte
13. (a) In qual modo speciale e con qual mezzo Iddio
produrre Cristo quale figliuolo, conducendolo alla
(b) Quali furono le circostanze quando ciò ebbe luogo?

soffrire
umana?
doveva
gloria?

voce dai cieli, dicendo: Questo è- il mio Figliuolo, il
diletto, nel quale mi compiaccio."
" Il riconoscimento di Gesù, da parte di Dio quale
suo diletto Figliuolo, è una prova irrefutabile che Gestt
fu allora generato dal Padre celeste, e che tale procreazione fu fatta mediante lo spirito o la forza attiva di
Dio. Quella non fu la generazione nel seno di qualche
vergine umana: poichè una tale generazione era già
passata per Gesù ed aveva servito al suo scopo. Per molti
anni Gesù era stato un Figliuolo umano di Dio, ma ora
ch'egli volgeva le sue spalle alle cose umane e rinunziava
a se stesso per seguire la condotta delle sofferenze, anche
sino ad una morte umana, Iddio generò Gesù mediante
lo spirito per divenire un Figliuolo di Dio, avendo in
mira la gloria celeste. Fu dunque, quale Figliuolo spirituale, e non umano, che Iddio testificò concernente Gesù
mediante la voce del cielo. Il battesimo di Gesù nell'acqua fu per simbolizzare la sua consacrazione a Dio per
fare la volontà del Padre suo, e cioè, che Gesù doveva
soffrire sino alla morte, dando prova della sua fedeltà
verso Iddio, e che in seguito egli avrebbe ricevuto la vita
quale creatura spirituale nella gloria celeste. Così Gesù,
con la volontà di Dio definitivamente fissata nella sua
mente e con l'invito e la speranza di vivere nuovamente
in cielo, aveva ora lo spirito di Dio che riposava su di
lui quale nuova creatura, od un Figliuolo spirituale di
Dio. Questa fu la prima volta che una tale cosa era ma i
avvenuta sulla terra. Tale avvenimento illustra come
i seguaci di Gesù, i quali, simili a lui, nonostante siano
umani di natura, possono divenir poi figliuoli di Dio che
il Padre celeste conduce alla gloria celestiale. Essi non
divengono figliuoli secondo la carne, ma bensì figliuoli
spirituali, poichè nessun genitore umano ha intervenuto
in questo affare.-2 Cor. 5: 16, 17.
15
Dimostrando che Gesù, mediante la sua condotta,
aprì questa opportunità per i suoi seguaci, è scritto, in
Giovanni l: 11-13: cc.f; venuto in casa sua, e i suoi non
l'hanno ricevuto; ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto
egli ha dato il diritto [l'autorità J di diventar figliuoli di
Dio; a quelli, cioè, che' credono nel suo nome; i quali
non son nati da sangue, nè da volontà di carne, nè da
volontà d'uomo, ma son nati da Dio."
"GENERATI" E "'NATl"

° Coloro che sono generati da Dio vengono ｩ､･Ｚｾｴｦ｣｡＠
come "nati da Dio", anche mentre si tro'ìano ancora nella
carne c non sono venuti alla gloria ｣･ｬｳｴｾ＠
Iniatti, le
due espressioni (nella Bibbia Inglese) "gener2ti da Dio"
e "nati da Dio" vengono adoperate scamhie>olmente. I n
1° Giovanni 5: 18 leggiamo : ''Soi sappiamo che chiunque è nato da, Dio· non pecca ; fu.a colui ch'è generato da
Dio si preserva, e quel maligno no:n lo tocca.." (V . A.)
1

H. (a) Che cosa d i mostrano
co!e:&.e d:n::o:<t.a.nze per quanto
riguarda la relaz ion e d i Geru al Padre., d'&!lo= ln poi? ( b) Che
cosa Illustra questo r ela tl..-ament.e aJ ｾ､ｩ＠
Gesù ?
15. Mediante la sua condotta.. quale o-;>portnn.ltà a prl Gesll, com'è
dichiarato In G fovanni 1: 1.1 - 13?
16 (a) Quale a ltra ･ｳ［＾ｾ］＠
è a.do;>e..- ata. nel.la. B ibbia Inglese
concern e n te coloro che 50;10 genenù:l da Dio, e perc h ì'? (b) A
quale a.:lone s1 r Hert=e la ｾＢＧｬ｡＠
" generare''?
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Le due espressioni significano la medesima cosa, poichè
sono state tradotte dalla stessa parola Greca del testo
originale della Bibbia. Inoltre, in l 0 Giovanni 5: l leggiamo: "Chiunque crede che Gesù è ｾｬ＠ Cristo, è nato da
Dio; e chiunque ama Colui che ha generato, ama anche
chi è stato da lui generato." (V. R. I.) Qui nuovamente,
le parole: "nato" e " generato" sono state tradotte dalla
stessa parola Greca. Generare significa far divenire;
produrre (un bambino simile al genitore). N ella Bibbia
il significato non è quello di concepire, ma di portare il
bambino alla vita. In questo senso, Matteo l: 2 dice:
"Abramo generò !sacco ; I sacco generò Giacobbe; Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli." Luca l: 57 legge:
"Or-compiutosi per Elisabetta il tempo di partorire, diè
alla luce (produsse J un figliuolo." Le parole "diè alla
luce", "produrre" e "generare" sono state tradotte dalla
medesima parola Greca del testo originale.
. 17 Biblicamente dunque, la parola generare non si
riferisce al tempo del concepimento di un bambino nel
seno della madre. Matteo l :·20 espone le parole dell'angelo rivolte al fidanzato di Maria : "Giuseppe, discendente di Davide, non temere di prender teco Maria, tua
moglie, alla tua casa, poichè è per virtù dell'influenza
dello spirito santo ch'ella di verrà una madre." ( Goodspeed) Perchè, chiunque è "generato da Dio" non è in
una condizione di gravidanza o gestazione, come un bambino umano non ancora nato, ma è "nato da Dio" ed
è sotto l'intera responsabilità ed obbligo verso Dio per la
sua condotta. Mediante co testa linea di condotta, quale
generato figliuolo di Dio, egli deve scegliere la vita o la
morte eterna. Su questo riguardo, si legge in P Giovanni
5: 4: "Poichè tutto quello che è nato [o generato] da Dio
vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il
mondo: la nostra fede." Le più moderne traduzioni
Americane adoperano la parola generati, mentre quelle
più antiche adoperano la parola nati, poichè ambedue
si!!Ilificano la medesima cosa e sono state tradotte dalla
st:ssa parola Greca. (l Giovanni 5: l, 4, 18) Dobbiamo
anticipare che, come nel caso di Gesù, quando un figliuo lo di Dio è prodotto o generato, il Padre-Geova Iddioavrebbe riconosciuto tale generato figliuolo nel cospetto
deo-li altri. Sia che cre<lete di andare in cielo o no, è
ｭｾｴｯ＠
illuminante di esaminare come, sin dai tempi di
Gesù Cristo, uno specificato numero di creature umane
son state privilegiate di divenire figliuoli di Dio, alla
o-loria trruicendente dei cieli.
o a Coloro che sono stati ammaestrati dalla religione, e
cioè che alla morte tutti i religiosi vanno in cielo, do'
.
vrebbero
esaminare se stessi per determmare
se sono
stati generati da Dio e sono pertanto figliuoli di_ Dio. Le
parole di Gesù, nella sua discussione con ｎｾ｣ｯ､･ｭＬ＠
uno dei capi Giudaici, sono appunto ｡ｵｴｯｲ
Ｚｶｯｬｾ＠
su ｴｾｬ･＠
ｳｯｧｾ･ｴＮ＠
"Gesù gli rispose dicendo : In ventà, m ventà

io ti dico che se uno non è nato di nuovo [da alto], non
può vedere il regno di Dio. Nicodemo' gli disse: Come
può un uomo nascere quand'è vecchio? Può egli entrare
una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù
rispose : In verità, in verità io ti dico che se uno non è
nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di
Dio. Quel che è nato dalla carne, è carne; e quel che è
nato dallo spirito, è spirito. N on ti maravigliare se t'bo
9-etto : Bisogna che nasciate di nuovo [da alto]. Il vento
soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai nè
d'onde viene n è dove va; così è di chiunque è nato dallo
spirito."-Giov. 3: 3-8.
19
N on è ragionevole di anm1ettere che le parole di
Gesù significano che colui che è stato generato è come
un vento dubbioso, che va e viene facendo delle cose a
salti (senza ordine) , muovendo quà e là secondo una
passante inclinazione, che generalmente non si può affidare. Alcuni r eligionisti interpretano le parole di Gesù
in tal modo. Coteste parole possono essere comprese
sensibilmente e pertanto correttamente, soltanto alla
luce di altre Scritture. Il vento è l'aria in movimento, che
principia ad un certo "punto o luogo e diviene calmo ad
un certo luogo. Geremia 51: 16 dice, riguardante Geova
Iddio : "Quando [Egli] fa udire la sua voce, v'è un
rumor d'acque nel cielo, ei fa salire i vapori dalle estremità della terra, fa guizzare i lampi per la pioggia e trae
il vento dai suoi serbatoi." Salmo 135 : 7 ripete la dichiarazione: "Egli . . . fa uscire il vento dai suoi tesori."
Salmo148: 7, 8 comanda: "Lodate l'Eterno dalla terra,
voi mostri marini e abissi tutti, fuoco e gragnuola, neve
e vapori, vento impetuoso che eseguisci la sua parola."
Genesi 8: l dice: "Dio fece passare un vento sulla terra."
2
° Come il vento è prodotto o condotto fuori dai tesori
di Dio, ed è secondo la Sua parola, cosl colui ch'è generato da Dio ed entra nel Regno celeste è simile al vento,
avendo Iddio quale sua sorgente. :Ma l'origine di tale
generato, cioè, ch'egli procede da Dio, non può essere
ravvisato dall'uomo naturale, come i suoi occhi n on possono vedere il vento che soffia sulla terra; perciò l'ori gine del generato da Dio è imisibile all'occhio umano.
Come l'uomo naturale ode il soffio del vento, cosl egli
può osservare gli effetti Yisibili dell'azione dello spirito
di Dio su colui ch'è stato generato da Dio, ma non può
apprezzare la causa di cotesti effetti visibili, nè può
discernere qual'è la destinazione celeste verso cui si dirige lo spirito-generato. Gesù richiamò questo fatto all'attenzione dei nemici religiosi di mente naturale, dicendo :
"Quand'anche io testimoni di me stesso, la mia testimonianza è verace, perchè so donde son venuto e dove vado;
ma voi non sapete donde io vengo nè dove vado. [Perchè ?] Voi giudicate secondo la carne; io non giudico
[così alcuno .... Se Dio fosse vostro Padre, amereste me,
perchè io son proceduto e vengo da Dio, percbè io non

1 r (a) In che modo viene adoperata la parola Greca per "genera:re"' In connessione con M aria. e alno a qual punto !"Individuo
generato da Dio è responsabile? (b) Che cosa dobbiamo anticipare nel caoo quando uno è generato da Dio?
1 s. Quali parole rivolse Gesù a Nlcodemo sul soggetto. e di quale
valore sono esse?

t9 . (a) Qual'è stata la spiegazione di alcuni relfglonlatl, ｬｾ＠
riguardo a colui ch'è generato da Dio di essere come Il vento·
(h) Quali fatti espongo-no le Scritture concernente Il '"vento"' •
che sopportano !"appropriata spiegazione?
20. In che modo dunque, lo spirito-generato è almlle al vento, ed
a quale scopo è richiesta la rlgen erazlone spirituale?

lfAOOJO

1945

La TORRE di GUARDIA

son venuto da me, ma è Lui che mi ha. mandato.'' (Giov.
8: 14:, 15, 42; vedi pure Giovanni 9: 29-33; 13: 3; 16:
27, 28) Perci6, la nuova. vita. del generato non é una. questione di rientrare nel visibile seno della. madre, poi di
uscire da. li nuovamente ed in seguito tracciare la. via. del
resto dell'um.aniti. Se uno non é nato da Dio nella Sua organiza.zione spirituale, ch'è più alta dell'uomo, egli non
pu6 eventualmente vedere nè entrare nel regno celeste.
-Luca. capitolo 24; Giovanni capitolo 2o; Atti l: 1-11.
21
Ritorniamo ora alle parole di Gésù, che spiegano
con quale mezzo è compiuto la procreazione od il nascere
di· nuovo: "In verità io ti assicuro, che se uno non è
nato da alto, egli non può vedere il regno di Dio. . ..
In veritA·io ti dico, che se uno non è nato di acqua e di
spirito, egli non può entrare nel regno di Dio." (Giovanni 3: 3, 5, Empk. Dio.g.) f! evidente éhe colui che viene
ammesso nel regn_o deve nascere nuovamente, poichè "Iddio è uno Spirito" ed il regno è èeleste. Inoltre a ciò, il
fatto che si applica. a costui è il seguente: "Quel che è nato di carne è carne." Cotesto individuo fu originalmente
generato o nato da basso, ed è ora necessario per lui
di nascere c'da. alto", ossia, dal cielo o da Dio, ch'è sopra
tutti. Solamente Iddio, ch'è spirituale, può far produrre
o nascere delle creature spirituali; "quel che è nato dallo
spirito è spirito." Oltre a ciò, soltanto Iddio può far
possibile che una creatura., qui sulla. terra, sia messa
in linea per divenire una creatura spirituale, e per vivere
nel reame dei cieli invisibili e spirituali.
''NATO DI ACQUA E DI SPIRITO''
u In che modo dunque, si può adempiere la richiesta
di nascere "di acqua. e di spirito"? I religionisti dicono
che questo significa. un battesimo d'acqua, come fu
amministrato da Giovanni, ed altre.c:;ì ricevere lo spirito
santo, per essere generato. Di nuovo dobbiamo lasciare
alle Scritture di spiegar questo, e non alle tradizioni
certamente, un battesimo di
religiose. Vi ､･ｶＧｾｲＬ＠
acqua. Anche il grande Esemplare, Cristo ｾＬ＠
fu bat
tez:za.to, in acqua, e prima di salire in cielo egli disse ai
suoi discepoli: "Andate dunque, e fate discepoli di tutte
le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e. dello spirito santo: insegnando loro di osservare
ogni Cosa. che v'ho comandato: ed ecco, io sono con voi
per sempre, anche sino alla fine del mondo.''-Matt.
28:19,20, Ver. Btan. Am.
n L'individuo non è battezzato nel nome della persona
che amministra il battesimo nell'acqua. Notate quel fatto
che riguarda i discepoli di Gesù: ..'Dopo queste cose,
Gesù venne coi suoi discepoli nelle eampagne della
Giudea. Quando dunque il Signore ebbe saputo che i
Farisei aveano udito ch'egli faceva. e battezzava più
discepoli di Giovanni (quantunque non .!osse Gesù che

l

l

21. Fondamentalmente. perehè ｾ＠ 11--.rto per colal cbe entra
IMl B.ecno dl eseere ll&to eU nuovo e ll&to da alto!
u. Naecere ..d'acqua e di aplrlto.. 111 riferisce torae al battesimo
In acqua! e perchf! 'Vi de,.essere un battesimo ｉｮｾＡ＠
ts.. Quali altri fatU 4tmoetrano la ｮ･ｳｬｾ＠
､Ｇｾ･＠
battezzati
m acqua? ed ln qual nome rtndtvlduo è battezzato!
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battezzava, ma i suoi discepoli), lasciò la. Giudea. e se
n'andò di nuovò in Galilea.." (Giov. 3: 22; 4:: 1-3)
Paolo spiegò gli affari a. certi credenti. "Udito questo, furon battezzati nel nome del Sign<>r Gesù." (Atti 19: 4,
5) Paolo scrive, dicendo: "Siete voi stati battezzati nel
nome di Paolo? Io ringrazio Dio che non ho battezzato
alcun di voi, salvo Crispo e Gaio; cosicchè nessuno può
dire che foste battezzati nel mio nome. Ho battezzato
anche la famiglia di Stefana.; del resto non so se ho battezzato alcun altro. Perchè Cristo non mi ha mandato a
battezzare ma ad evangelizzare." Benchè può darsi che
d'allora in poi Paolo non battezzò a nessun altro in acqua,
ma lasciò tale faccenda ad altri, nondimeno s'egli si
concentrava fedelmente nella predicazione dell'evangelo,
ciò costituiva l'adempimento della sua commissione, per
la quale egli fu mandato.-l Cor. l: 13-17.
u Gesù fece menzione dell'acqua in connessione con
lo spirito, ma ciò non si ·riferisce all'acqua del battesin1o,
prima di essere generato da Dio al regno. Questo diviene
chiaro per mezzo del procedimento di Dio verso Cornelio
ed i compagni credenti-Gentili. Un angelo appari a questo primo Gentile per essere convertito al Cristianesimo,
chiamare Simone Pietro :
dicendogli di mandare a ｾ｡ｲ＠
"Egli ti dirà quello che ti conviene fare" (V.A.); "il
quale ti parlera di cose, per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua." (Atti 10: 1-6, 30-32; 11: 13, 14) Allora
Pietro annunzio la. parola di verità a tutti quelli ch'erano
radunati nella casa di Cornelio: uQuesta è la parola
ch'Egli ha diretta ai figliuoli d'Israele, annunziando
pace per mezzo di Gesù Cristo. [Egli] è il Signore di
tutti. Voi sapete [quella parola], . . . Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare ch'egli
è quello che da Dio è stato costituito Giudice dei vivi e
dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque
crede in lui 1·iceve la remission dei peccati mediante il
suo nome." (Atti 10: 34-43) Quindi, prima di tutto,
fu predicata. la verità a Cornelio ed a tutti coloro ch'erano riuniti nella sua casa, per mezzo di Pietro mandato
con la parola di Dio.
25
Avendo udito la verità riguardante Geova Iddio ed
il suo proposito iii Cristo Gesu, verita che fu loro proclamata da un commissionato da Geova Iddio, Cornelio
ed i suoi compagni ascoltatori furono capaci di accettare
e di credere la. verità.. Essi non avrebbero potuto esercitare una fede intelligente e ben stabilita, senza questa base
di verità. Quella verità aprlloro la porta della conoscenza
e l'opportunità al regno di Dio; ed in questa. occasione
Pietro adoperò la. seconda delle "chiavi dei regno dei
cieli". (Matt. 16: 19) Essendo stati giustamente toccati
o compunti dalla. verità che fu loro predicata, ed avendo
agito nel modo approvato da Dio, che cosa successe loro
z•. (a.) Le parole dl Gesfl di na.scere "d'acqua e dl eplrlto" afsnlfleano toree che ll battesimo ln acqua dev'essere Drellmllla:re alla
rlcenerutone spirituale? e quak esempio ltlumlll& queeta
､ｯｭｾｕｬＦＧ＠
(b) Prima. di tutto. che cosa tu ｰｲ･ｾｮｴ｡ｯ＠
a lal ed al
IIUOI oompapt!
25. (&) Quale opportunltA. fu loro aperta dopo a.ver udito la. veriｾＮ＠
e quale letrumento Pietro allora adoperava.! (b) In eecuito-,
quale avvenimento ebbe luogo, e quale fu l'evidenza. di el6T
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in seguito? "Mentre Pietro parlara così, lo spirito santo
cadde su tutti coloro che udivano la Parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro, rimasero
stupiti che il dono dello spirito santo fosse sparso anche
sui Gentili; poichè li udivano ]Jarlarc in al tre lingue, e
rnagnificare Iddio." ( Att 10: 44-46) Chi può negare il
fatto che Cornelio ed i suoi compa gni credent i-Ge ntili fu rono in quell'i stante generati da Dio, c pertanto nati da
alto? Nessun spettatore incredulo poteva sapere da dove
procedeva la rigcnerazione, ma v'e ra sufficiente ev idenza
rla Dio che dava tes timoninnza alla loro rigenerazione
dallo spirito, e cioè, essi furono ispirati di parlare intelligentemente in altre lingue for es tie re, c con esse mag nificare e lodare Iddio. Anche i c reden ti circoncisi Giudei,
incluso Pietro, che sin d'a llora non il \·eva no creduto
]JOssibile un tale avvenimento n el pro posito d i D io, dovevano ammettere che cotesti Gen t ili furono "nati dallo
sp irito", com'era a YVenuto a loro stessi.
2 G Fu
dopo questa rigeneraz ione dì quei credenti
Gentili, che l'affare dell' acqua letterale fu considerato.
" Allora Pietro prese a dire : P uò alcuno vietar l'acqua
perchè non sia no battezzati questi che hanno ri cevuto lo
spirito santo come noi stess i ? E comandò che fossero
battezzati nel nome di Ges tt Cr isto .'' (Atti 10 : 4 G, 48)
Da questo si vede che, quantunque il battes imo d 'acqua
ｲ ･＠ omesso, m a è coma n dato di essere
non fu e non ､ ｣ ｶＧ ･ｾｳ｣
amministratD, tal battesimo non precede necessariamente
la nascita del fed ele indi viduo "di acqua e d i spirito". È
inoltre manifesto che il te rmine acqua., in eong iunzione
con lo spiri to, non signifi ca acqua letterale come quell a
pe r fa re il battes imo . In vece, "a cqua" simboliz7A'l i l ｭ ･ｳ ｾ＠
ｾ｡ｧｩｯ＠
che dovent ･ｾＬ［ｲ＠
predi ca to a CornellO cd m suot
compagni Genti li prima di essere gcnerntt dallo spm lo:
CJUind i, " l'acqua" è un simbol? della \·eri il ｣ｯｮ･
ｲｮ ･ｾ｣＠
GcoYa I ddio ed il suo propostto medtantc C n sto Gesu.
Detto in altro te rmin e, Gcstt dichia rò che, 'Se alcu no non
è ''enera o dalla Yc ritù c da llo spirito, egli non può entrar(;"' nel rerrno el i D io.' ( Giov . 3 : ;) ) Qucsta som iglianza
della Yerità all 'acqua chiara n on è una co:>a straordinaria
nelle Scritture. Pi etro d isse più tardi: " :\Yendo rmrificnte le anime vo;;trc coll'ubbidienza alla ve rità per
ar rivare a un am or fra terno non fiu to, amatevi l' un
l'alt ro di [p llro] cuore, in tensamente'' Poi pe r dim ostrare che la parola d i verità compie la sua pa rte nella
rigc ncrazione del le tuto vc cre!lture in Cr isto, P ietro
aggiunge : "Poichl'! siete stati r igenerati non da seme
corruttibile. ma incorruttibile, m ediante la parola di D10
vivente e pe.rmanentr: . . . . E qu esta è la Parola della Buona Novella che vi è st.ataannunziata." -1 P ietro l : 22-25.
"Continuando a paragonare la ve ri tà con l'a cqua che
purifica, l'apostolo Paolo parla eli un misterio, dicendo:
"Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha
2a. (a) Che c osa furon o primier<unente c on1a n d at l di ! a. r e Questi

Ge ntili spirito-generati? (b) Con .. !dcrando qu e sto. c h e c osa dunque significa essere "'nato d"acqua". ed In c h e modo Pietro
adoperò "l'acqua" In queMto senso?
21. In quale simile modo \"apostolo Paolo adoperò "l'acqua",
scrive ndo agli Efe slnl. ag-li Ebrei, ed a Tito?
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amato la Chiesa e ha dato sè stesso per lei, affin di sautificarla, dopo averla purificata col lavacro dell'acqua
mediante la Parola, affin di far egli stesso comparire
dinanzi a sè questa Chiesa, gloriosa, senza macchia, senza
ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensil.Jile.''
( Efes. 5: 25-27) Ai consacrati credenti, che sono mem bri dell a chiesa o "corpo di Cristo", Paolo seri ve : "Accostiamoci di vero cuore, eon pi ena ce rtezza di fede,
avendo i cuori aspersi di quell'aspersione ch e li purifica
dalla mala coscienza, e il corpo lavato d'acqua pura.
Ritcniam fermamente la confessione dell a nostra speran za, se nza vacillare.'' (Eùr. 10: 22, 23 ) Lo stesso apostol o
adopera la parola ri,qenemzione per significare rinascita
od il nascere nuovamente, rinasc ita ch'è necessario per
una pe rsona, onde poter ravv isare ed entrare n el regn o
di Dio; e p er dimostrare la potenza della p urificatrice
ver ità a tale scopo, Paolo scrive : " l\fa qua ndo la benigni tà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli
uomin i sono stati manifestati, E gli ci ha salvati non per
opere giuste che noi a vessimo fatte, ma secondo la sua
mise rico rdia, mediante il lavacro de lla rigene razione e
i l ri nnovamento d ello spiri to san to [o secondo ( Ito t hcrham), per m ezzo del la vacro di u na nuova nascita, e la
n uova formazione dello spirito santo] , ch'Egli ha copiosa mente sparso su noi pe r mezzo di Gestt Cristo, nostro
Sah·atore, affinchè giu stificati per la sua grazia, noi
foHsimo fatti eredi secondo la speran za della vita ctenlil. "
- Tito 3: 4-7, V. R. I.; Emph . Dia.g.
5
" I pagani compiono molte ablllZ ioui iu acqua, come,
pu esempio, nei serbato i. d'acqua. costr uiti presso gli
ant ichi tempii Egizia ni. Ma so ltanto il lavacro cd una
puri ficazio ne con la verità prepara l' ind ivid uo per la
r igene razione median te lo spiri to, al regno di Dio. llivo lgenclosi ai suoi fratelli Cristian i, Gincomo disse : "Ascoltate, fr atelli miei dil etti; I ddio non ha egli scelto fJU Ci
che ｾｯｮ＠
po\·eri secondo il mondo pcrchè siano ricch i
in fede cd c redi del Hcgno che ha promesso a co loro che
l'amano? Egl i ci ha di sua volonhì genera.ti m edi an te
la parola d i ver ità, aff inchè sia mo in ce r to modo le p rimi zie dell e ｾｵ･＠
creatu re. [Pe rciòJ ｾ ｩ ｡＠ ogni uomo pron to
acl ｡ｾ｣ｯ
ｬｴ｡ｲ
･Ｌ＠
tardo al parlare, len to all' ira." ( Giac. 2: G;
l : 18, 19 ) Q,uesta stretta unione dell'acijua (iell a parola
d i ve ritù co n la ri rrenerazione dell' indi vid uo ci aiuta ad
apprez za re il ｰ ･ ｲ｣ｬｾ ￨ Ｌ＠ prima di Ges ù, dnl primo ma rtire
Abele sino al su o compagno mart ire Giovanni il Battista,
ness un uomo fu o poteva e;;sere genera to dallo spirito
pe r e ntrare nel regno celeste eli Dio. L<t rag ione fu que sta : La parola di verità, spiegand o il grande rnistcrio del
Regno e dimostrando il privilegio di entrarvi assieme
con il Mess ia Cristo. non era an cora st.ata predicata.
Iddio doveva prima di tutto mandare il Pioniere per
indicare quella via.
28. (a) Qual e

lava.c1·o.

dunqu e .

prepara

l'Individuo

per

essere

spirito-generato. eù in che modo Giacomo lo dimos tra? (b) Che
cosa ci aiuta a comprend er e tale unione d'acqua di verità con h
rige neraz!one. in riguardo al rcùel! prima d! Gestì ?

(Da essere continuato)
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··Tutti l tuoi figliuoli saran Insegnati dall'Eterno, e grande
sarà la pace del tuoi figlluoll."-Isaia 54: 13.
LE SCRITTURE CHIARAMENTE INSEGNANO
CHE GEOVA è 11 solo vero Dio, ed è d'eternità in eternità.
Egli è 11 Creatore del cielo e della terra ed 11 Datore di vita
alle sue creature; .che n Logos 'fu il principio della sua creazione, ed n suo attivo agente nella creazione d! tutte le cose;
che il Logos è ora 11 Signore Gesù Cris to In gloria, rivestito
. d'ogni potestà ed autorità in cielo ed !n t erra, ed è il Capo
Esecutore di Geova.
CHE IDDIO creò la terra per l'uomo, creò l'uomo perfetto
per la terra e lo collocò su di essa; che l'uomo dlsubbldl volontariamente alla legge d! Dio e fu condannato a morte;
che per causa del peccato di Adamo, tutti gli uomini nascono
peccatori e senza il diritto alla vita .
CHE GESù fu fatto umano, e l'uo mo Gesù soffrl la morte
onde poter provvedere il prezzo di ri scatto o redenzione per
gli ubbidienti dell'umanità; che Iddio ris uscitò Gesù, quale
creatura divina, e lo innalzò al di sopra d'ogni creatura ed
ogni nome.
CHE L'ORGANIZZAZIONE DI GEOVA è una Teocraz!a
chiamata Slon, e che Cristo Gesù è 11 Capo Esecutore di essa
ed 11 legittimo Re del mondo; che gll unti e fedeli seguaci di
Cristo Gesù sono !lglluoll di Sion, membri dell'organizzazione
di Geova, e sono anche suoi testimoni il cui dovere e privilegio è di testimoniare alla supremazia di Geova, dichiarando
i suoi propositi verso l'umanità, qua li sono espressi nell a
lllbbla, e di portare l frutti d el R egno a tutti coloro che
vorranno udire.
CHE IL MONDO è !lnlto, e che Geova Iddio h a stab!Uto
Il Signor Gesù Cristo sul suo trono d'autorità , ha cacciato
Satana dal cielo ed ora procede a fond a re il Regno di Dio
s ulla terra.
CHE IL SOLLIEVO e le ben ed izioni de i popoli dell a t e rra
possono ve nire solo medi ante il R egno di Geova , so tto la
sovranità di Cri sto, li quale R egno è già lncomlncla to; che
il prossimo gra nde atto del Signore è la dist r uz ione dell'organizza zione di Satana e lo stabil imen to dell a giusti zia sulla
terra, e che sotto l! R egno dl Dio la gente d ! buona volontà,
che soprn vvl ve rà Harmaghedon, esegu irà Il comando divino
di "riempire la terra" d! gente giusta.
PE.RIODO DI TESTIMONIANZA "QUESTO EVANGELO"
Il Periodo di Testimonianza "Questo Evangelo" occuperà

l'Intero mese di Giugno. Noi siamo stati benedetti dal Signore di poter avere proprio la letteratura che spiega "questo
evangelo" dello stabilimento del Regno, e l' accomodamento
è quello dl offrire tale evangelo o buona novella !n forma
stampata durante la Testimonianza, e cioè; 11 libro Inglese
"Il Reono t;: Vicino" assieme col nuovo opuscolo Inglese
'l Mansueti Ereditano la Terra'. Per questa offerta accettate
la contribuzione dl 25 soldi. L'avantagg!o di possedere questa
letteratura, per la dlstrlbuzlone di casa in casa, lo renderà
!acne per qualsiasi lettore della Torre di 01Lardia d'impegnarsi con tutti gli annunzlatorl del Regno nella predicazione di "questo evangelo del Regno", in ubbidienza al comando di Cristo. (Matteo 24: 14) Perciò, noi Invitiamo a
tutti coloro che sono desiderosi di notl!lcarci, e saremo lletl
di rl!erirll al gruppo organizzato ch'è più vicino a loro, con
possa.no ricevere la gioia e la benedizione di proclamare
questo evangelo. Ognuno che s'impegna in questa opera,
4rta per poche o molte ore, dovrebbe !are il rapporto sulla
torma
(In
Italiano
of. . regolare provvedqta
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LA. SUA MISS IONE
UESTO g!ornale è pubblicato allo scopo dl aiutare 11
popolo a conoscere Geova Iddio ed l suoi propositi,
quali sono espressi nella Bibbia. Esso pubblica l'Istruzione biblica specialmente designata per aiutare 1 testimoni
di Geova e tutta la gente di buona volontà. Esso prepara uno
studio sistematico della Bibbia per 1 suoi lettori per cui lu
Società fornisce altra letteratura per aiutare tali studli.
Pubblica del discorsi adatti per la trasm!sslone-radio ed
altre Istruzioni. Scdtturall.
Esso aderisce strettamente alla Blbpla quale autorità
d'ogni sua pubblicazione. :Il: interamente libero e separato da
tutte le religioni, setta, partito o altre organizzazioni mondani. t!: completamente e senza riserva dedicato al Regno di
Geova Iddio sotto Cristo il' suo diletto Re. Non assume un'attitudine dogmatica, ma invita ognuno ad esaminare attentamente le sue parole alla luce delle Scritture. Non !a polemiche e le sue colonne non accolgono del fatti personali.

Q

PREZZO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE
Stati Uniti, $1.00; Canadà ed aJtrl paesi, $1.50; Gran
Brita nnla, · Australaslan, e South Africa, 6s. Le rimesse
Americane dovrebbero essere !atte per Vaglia Postale, Express M.O. o per Vaglia Bancario. Le rimesse Canadese,
Britanniche, Africane del Sud e Australaslan dovrebbero
essere spedite direttamente al rispettivi u!!lcl succursali.
Le rim esse da altri paesi oltre a quelli già menzionati dovrebbe ro essere !atte e spedite direttamente all'uf!lcio di B rooklyn, ma soltanto per Vaglia Postale Internazionale.
UFFICI ALL'ESTERO
British ................ 34 Craven Terrace, London, \V. 2, England
Cana4ia.n ............ 40 Irwln Ave., Toronto 5, Ontarlo, Canada
Australasian 7 Beres!ord Rd., Strath!leld, N.S.W., Australia
So-uth Africa. ............ Boston House, Cape Town, South Africa
Complacete.vl Indirizzare ·sempre a nome della Società.

(Questo giornale viene pubblicato
ｩＱｾ＠

diverse lingue)

Tutti l sinceri studiosi della Bibbia i quali a causa di vecchiaia, Infermità o avversità, sono Inabili a pagare il prezzo
de ll'a bbona mento potranno avere La Ton·e di Guardia gratuitamente dietro loro richiesta, spedendo una lettera o cartolina al pubblicatorl, una volta ogni a nno, dichiarando la
ragione per· tale richiesta. Noi siamo molto lieti di aiutare i
bisognosi, ma la richiesta annual e per la Torre è necessaria,
secondo la regola postale.
Avviso agli Abbona.ti: Rice vute di pagamentl sia per nuo vi
abbona ti che pe r rinno va menti sa ranno mandate solo a r ic hiesta. I ca mbi a menti d'Indirizzo, quando richies ti, app a ri r a nn o sulla targhe tta d 'Indirizzo dopo qual ch e mese. Un a
ca r tell a d i rinnovam ento ( che por tu l'av viso della scadenza )
sa rà mandata nel giornale un mese prima della scadenza.
Y ea rly subscription price; $1.00 ; Canada and foreign, $1.5 0.
Ente red as second-class matter July l, 1922. a t the post offlce
a t Brooklyn, N.Y., under the Act o! March 3, 1879.
fr!te qualsiasi libro ed opuscolo disponibile per la medesima
contribuzione di 25 soldi.)
UN NUOVO OPUSCOLO IN ITALIANO
"LA RELIGIONE MIETE LA TEMPESTA"
Ecco un nuovo opuscolo per cui annunziamo un buon fu turo "nell'opera singolare", un ef!lcace !strumento che spezzerà le catene della schiavitù religiosa dalle moltitudini d i
prigionieri della "Cristianità". Le sue 64 pagine mettono
le dottrine fondamentali della "religione organizzata sotto
l'abbagllante luce elettrica delle Scritture, e dimostran o
non solo la responsabllltà della religione per le presenti infelici condizioni del mondo, ma anche Il sleuro destino mortale riservato per essa In un giorno che si approssima ra pidamente. Questo opuscolo contiene una copertina speciale
di tre colori, con una impareggl.ablle espressione Ｔｾ＠
concetto dell'artista relativamente .al titolo. La ｾｻｧｬｯｍ＠
ｍｾｴ
･＠
· La. Tempe&ta, è ora pronto anche in Italiano per l!l . distribuzione. La contribuzione per questo opuscolo è 5 soldi per
ciascuna copia. Mandate gll ordini subltamente· a questo
ut!lclo; The Watch Tower 117 Adap1s St;Broo1clyn l, N. Y.
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"CONDURRE MOLTI FIGLIUOLI ALL GLORIA"
{Oontinua:io"e ·dal preoedente artioolo)

,.

" I n fatti, per condurre molti figliuoli alla gloria, be n s'addiceva a Oolui per cagion del qWJle .son tut te le cose e
per mezzo del quale so n tutte le cose, di rendere perfetto, per via di sofferenze, il [capitano] della loro salvezza."
Ebrei 2-: 10.
·

G

EOVA Iddio, adoperò Cristo Gesù per annunziare
e spiegare, per la prima volta, la preziosa verità relativamente ar grande misterio del Regno di Dio, e
per invitare le persone di entrare nel Regno, creando nei
loro cuori una speran'za del Regno. "Una così grande
salvezza; che essendo dal principio annunziata dal Signore [Gesù], fu confermata per noi da coloro che lo
avevano udito; Iddio aggiunse la testimonianza alla
loro mediante segni e prodigi, ·con potente opere, e distribuzìoni dello spirito santo, secondo la sua volontà."
(Ebr. 2: 3, 4, Emph. Diag.) "Infatti, è della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto, grazia sopra grazia.
Poichè la legge e stata data per mezzo di Mosè; la grazia
e la verità so n venute per mezw di Gesù Cristo." ( Giov.
l: 16, 17) L'individuo è generato al Regno, per cui
egli spera; però, senza prima ricevere la conoscenza della
verità sul soggetto, egli non sarebbe così generato.

° Cristo

QUANDO t!: GENERATO

Gesù fu generato d'acqua e di spirito dopo
il suo battesimo, e quando i cieli si aprirono e lo spirito
discese sopra lui. In seguito, quando fu che i suoi intimi
associati o discepoli furono anche generati? Dissimile a
qualsiasi cosa scritta nelle Scritture Ebraiche da Genesi
a Malachia, Gesù parlò continuamente ai suoi discepoli
riguardo al Padre, "il vostro Padre ch'è nei cieli."
(Matt. 5: 16, 45,48; Marco 11: 25, 26; Luca 6: 36)
Differentemente dal modo che Giovanni insegnò i suoi
discepoli, Gesù insegn6 i suoi discepoli a pregare, dicendo: "Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei
cieli, sia santificato il tuo nome." (Matt. 6:9,10) Al
giorno della sua risurrezione dai morti, Gesù disse a
Maria Maddalena: "Nan mi toccare, perchè non sono
ancora salito al Padre; ma vai dai miei fratelli [o discepoli], e dii loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro,
all'Iddio mio e Iddio vostro." (Giov, 20: 17) Tutto questo parlare ed istruZione concernente il Padre celeste, per
il beneficio dei discepoli di Gesù, significa forse ch'essi
3

e
e
r

o

Chi eu 11 primo, com'è dlmo•trato dalle Scritture, a presentare
tale speranza, e perchè tale. speranza. tu necessaria!
so. In riguardo a chi Gesil parlò al suoi discepoli lnsegnandoll
a pregare! e al&nt!lcò questo ch'essi erano generati?

erano già stati generati o nati da Dio, ed erano dunque i
figliuoli di Dio? Scritturalmente, la risposta ､･ｶＧｳｾｲ＠
No. Perchè?
31
Non v'è nessun dubbio che i discepoli avevano fatto
una consacrazione di loro stessi per eseguire la volontà
di Dio, secondo come Gesù insegnò loro e diede loro un
esempio da seguire. Per il beneficio di se stesso e dei
suoi compagni apostoli, Pietro disse a Gesù: "Ecco, noi
abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiarn seguitato; che ne
avremo dunque?" ( Matt. 19: 27) Inoltre, alla cena memoranda con i suoi apostoli, Gesù disse: "Or voi ﾷ ｳｩ･ｾ＠
quelli che avete perseverato meco nelle mie prove; ·e io
dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre illlo
ha disposto che fo sse dato a me." (Luca 22: 28, 29)
Cotesti discepoli erano consacrati ed interamente dedicati a Dio; di questo non v'è il minimo dubbio. Gesù aveva
testimoniU1;J.Za· della
simbolizzato o dato una ｰｵ｢ｾｩ｣｡＠
sua consacrazione a Dio mediante il suo battesimo 'Cl.i
acqua, e questo anch'essi avevano fatto . Però la loro ･ｯｾﾭ
sacrazione a Dio non cagionò od attirò su di lòi:o ui;J.a
immediata rigenerazione da Geova Iddio stesso.
Ｍｾ＠
32
Durante tutto il tempo ch'essi camminarono con
Gesù, incluso i quaranta giorni dopo la ｲｩ ｳ ｵｲ･ｺｩｯｮｾﾷ＠
e
finchè egli sall in cielo, Gesù insegnò ai suoi disèepoli
relativamente al regno di Dio. M:a anche con la loro
conoscenza della verità del Regno, ci mancava ancora una
cosa. Essi dovevano nascere, non solo mediante l'acqua
della verità, ma pure mediante lo spirito, e cosl nascere
nuovamente, da alto, divenendo i figliuoii spirituaJi di
Dio. Sino allora, essi erano semplicemente prospettiTi
figliuoli di Dio, cioè, consacrati, seguendo la via ··per
divenire i figliuoli di Dio. Lo spirito o la forza attiva
di Dio doveva ancora rendere loro testimonianza ch'essi
-.erano i figliuoli di Dio. Gesù ricevette quella· ｾＮｴｩｭｯﾭ
nianza dello spirito: ''Poichè colui che Dio ha manaato,
proferisce le parole di Dio ; perchè Dio non gli dà lo
spirito con misura. Il Padre ama il Figliuolo, e gli ha
Quale condotta eaai avevano assunto
modo l'avevano aimboU:uata. e con questa
tamente aplrito-genera.tl T
32 • Sino a.1 giorno della sua a.acenslone. dJ
Gesl) aveva. parlato loro, e nondimeno che
core.. In loro riguardo?
31,

20 .

83

verso Iddio? In ｣ｾ･＠
Curono esa! lmmedla.
·
quale ·co9e.. prlnc!JW,le
cosa cl mancava an-

JA
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da.,t o ogni coSa.

ｔｏｒｾｅ＠

ài. GUARDIA

in

nuu:io." Allora riguardo ad -altre perha sete, venga a )lie e beve.
Chi crede ìn me, eome ha. detto la· Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo seno. Or disse questo dello
spirito, che doveano ricevere quelli ·che crederebbero
in lui; poichè lo spirito non era ancora stato dato, perchè
ｾ＠
non era ancora glorificato."- Giov. 3:34,35 e
7: 37-39.
33
l!; pur vero che al giorno della sua risurrezione Gesù
si materia.lizzò in presenza dei suoi discepoli nella stanza
chiusa, e poi soffiò su loro a e disse: Ricevete lo spirito
santo". (Giov. 20: 22) Però, quella fu un'azione simbolica, un avviso anticipato di ciò che doveva avvenire.
Quindi, al giorno della sua ascensione in cielo, egli disse
ai fedeli discepoli prima di separarsi: "Poichè Giovanni
battezz6 sl con acqua, ma voi sarete battezzati con lo
spirito santo fra non molti giorni. . . . voi riceverete
potenza quando lo spirito santo verrà SU voi, e mi sarete
testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria,
e fino all'estremità della terra." (Atti l: 5, 8) I consacrati discepoli non potevano essere generati da Dio prima
di spargere il suo spirito santo su di loro. Quell'avvenimento giunse al giorno della Pentecoste, dieci giorni dopo l'ascensione di Gesù. · Ogni volta ch'essi furono mandati da Gesù per annunziare l'evangelo, lo spirito santo
aveva operato sui dodici apostoli ed anche sui settanta
evangelisti, per reriderli capaci di compiere dei miracoli
che Gesù aveva commissionato loro di fare. (:M:att. lO:
1-20; Marco 6:7-13; Luca 9: 1-6; 10:1-20) Nondimeno, questo non costituiva essere battezzato dallo spirito,
che Giovanni il Battista preannunzi6. Quello non era un
segno od · una e\riden:ta del fatto ch'essi erano figliuoli
ｾ｣ｮ･
ｲ｡ｴｩ＠
da alto o dal Padr:; questo è simile al fatto
èhe quantunque lo spirito di Dio riposò su Giovanni il
Battista e lo riempl, ciò non vuol significare o dimostrare
ch'egli fu generato dallo spirito. (Luca 1: 13-17; 3: 16)
Cristo Gesù, il Figliuolo e Rappresentante del Padre
celeste, fu Colui che adiede loro autorità di cacciare gli
spiriti immondi, e di guarire malattie ed infermità di
ogni specie".-Matt. 10: l, Emph. Diag .
H Al cinquantesimo giorno, dopo la risurrezione di
Gesù, si verificò l'aspettato battesimo con lo spirito santo, per il quale i discepoli avevano atteso nella tipica
Gerusalemme o Sion, come furono istruiti da Gesù.
(Luca 11: 13) "E come il giorno della Pentecoste fu
giunto, tutti erano insieme nel medes_imo ｬｵｾｧｯＮ＠
E di
subito si fece dal cielo un suono come di vento unpetuoso
che soffia, ed esso riempl tutta la casa dov'essi sedevano.
E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividèvano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti
fnron ripieni dello spirito santo, e cominciarono a parl:'tre in altre lingue, secondo che lo spirito dava loro
､Ｇｾｰｲｩｭ･ｳＮＢ＠
(Atti 2: 1-4) Allora si radunò fuori una

sone, Ge:sù diBae: "Se alcwio

33. (a) Quall fa.ttl dimostrano se essi furono generati dallo
spirito; quando Oesfl aortlò su dl loroT (b) Durante Il tempo
ch'e881 avevano predicato, .che Oòsa. ·operava. verso quel disoepoll,
e ､ｾ＠ quale slgnlrtca.to è questo nel decidere s'elMI! erano generati!
:H ·(a) Quando, e con quall clrcosta.nz:e venne l'upetta.to battesimÒ dallo spirito? (b) Quale profezia Pietro allora. a.ppUoòT

BROOKLYN,

N.Y.

nioltitudlne di · Giudei e proseliti, per sapere che cosa
succedeva. Pietro informò loro che questo era in adempimento della profezia di Gioele ( 2 : 28-32); in riguardo
allo spargimento dello spirito di Dio su tutti i suoi
servitori e le sue serve umane, negli ultimi giorni.
LA PROVA
ｳｾ＠ Lo spargimento dello spirito costituì una prova
concreta, accompagnato dalla visibile ed udibile evidenza, che la via nel Regno era incominciata ad essere aperta
per i seguaci di Gesù Cristo. Allora Pietro adoperò la
prima delle achiavi d el regno dei cieli", predicando alla
moltitudine radunata che Gesù, il quale essi avevano
ucciso sUl legno, era il Re secondo l'ordine di· Melchisedec, ed era stato risuscitato e posto alla destra di Geova
Iddio. ''Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra
di Dio, e avendo ricevuto dal Padre lo spirito ｾ｡ｮｴｯ＠
promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Poichè
Davide non è salito in cielo; anzi egli stesso dice: Il
Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra,
finchè io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi
piedi:. Sappia dunque sicuramente tutta la casa d'Israele
che Iddio ha fatto Signore e Cristo quel Gesù che voi
avete crocifisso." Poi Pietro annunziò loro il rimedio per
i loro peccati, ed in che modo anch'essi sarebbero generati da Dio mediante il suo spirito: "E Pietro [disse] loro:
Ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel nome di
Gesù Cristo, per la remission dei vostri peccati, e voi
riceverete il dono dello spirito santo. Poichè per voi è
la promessa, e per i vostri figliuoli, e per tutti quelli
che sono lontani, per quanti il Signore Iddio nostro ne
chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li
esortava dicendo: Salvatevi da questa perversa generazione."-Atti 2: 33-40.
36
Pietro dichiarò che Gesù, avendo ricevuto il promesso spirito santo, "ha sparso quello che ora vedete e udite"
sui consacrati che furono accettati da Dio per divenire
i suoi figliuoli. Questo fu prova che Gesù era già entrato
nella presenza del Padre suo, ed aveva presentato il
merito del suo sacrifizio umano. Tale presentazione fece
possibile che i peccati dei suoi seguaci fossero rimessi,
ed in tal modo divenire giustificati nel cospetto di Dio.
Inoltre, questo procedimento li mise in grado di mettersi
in diretta relazione con Dio e di essere da Lui adottati
quali figliuoli, generandoli mediante il suo spirito.
-Ebr. 9: 22-26.
•r Mediante la predicazione che Pietro fece quel giorno, sotto la potenza illuminante dello spirito santo, quei
Giudei ch'erano riuniti fuori ricevettero la verità. Accettandola di vero cuore e poi consacrandosi a Geova Iddio
mediante il Salvatore Cristo Gesù, anch'essi sarebbero
u. (a) DI che cosa. tu prova Questo S1)8Ig'lmento. e quale !strumento Pietro adoperò allora T (b) Poi, quale rimedio per l pecca.t1
Pietro predicò, e quale promessa. egli fece lorQ se avesaero
ubbldltoT
·
,
a«. (a.) Chi allora spante lo spirito, e di che cosa tu questo una
prova.T (b) Cho cosa questo !atto, ben dlmoetrato, rese ｐｏｂｓｩ｢ｬｾ＠
per l suoi seguaci T
·
l
: ar. Chi!> coSa. udirono quel giorno gl'lnteressa.tiT ed Ili. che modo
motti di loro furono "nati d'a.cqua e dlsplrito"T

GIUGNO 1946

:85

-La TORRE-di --GUARDIA

messi in grado d'essere generati dallo spirito al regno
celeste di Dio. Questo fu appunto ciò che · migliaia di
loro fecero in quel giorno, e furono pertanto generati
"d'acqua [di verità.] e di spirito". ｾ＠ scritto: "Quelli
dunque i quali accettarono la sua parola, furon battezzati
[in acqua, come Pietro comandò] ; e in quel giorno furono aggiunte a loro circa tremila persone. Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli,
nella comunione fraterna, n el rompere il pane e nelle
preghiere. . . . . E il Signore aggiungeva ogni giorno
alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione." :!?.: da essere compreso dunque, che col seguire tale
condotta tutti costoro ricevettero lo spirito santo, quale
segno della loro figliuolanza a Dio, come Pietro aveva
detto.-Atti 2: 38, 41-47 .
. 88 Fu proprio alla 'venuta dello spirito santo su Gesù,
quando Geova Iddio confessò a voce che Gesù era il suo
diletto Figliuolo, in cUi Egli si compiacque. (Matt. 3:
-61, 17; Luca 3: 21, 22) Lo spargimento dello spirito
santo sui consacrati seguaci di Cristo, alla Pentecoste,
fu il segno dal cielo della loro nuova nascita, generati
d'acqua e di spirito, nati da Dio, quali figliuoli di Dio,
mettendosi in linea per il Regno celeste e la sua gloria.
Altri fatti Scritturali sopportano autenticamente questa
verità. Alquanto tempo dopo, quando Filippo l'evangelista fu costretto di andare in Samaria, i Samaritani
credettero "a Filippo che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo"
e furono "battezzati, uomini e donne". Però, costoro
non avevano nessuna evidenza di essere stati accettati
da Dio e adottati quali suoi figliuoli. Quando l'apostolo
Pietro e Giovanni si recarono da cotesticredenti Samaritani, essi "pregarono per loro affinchè ricevessero lo
spirito santo; poichè non era ancora disceso sopra alcuno
di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del
Signor Gesù". La prova che i Samaritani furono adottati
quali figliuoli di Dio avvenne per mezw dell'intercessione degli apostoli: "Allora imposero loro le mani, ed
essi ricevettero lo spirito santo."- Atti 8: 4-17.
9
'
Dimostrando ancora che il dono dello spirito accadde nel medesimo tempo con la rigenerazione da alto o la
38 . (a) Quale segno costltul lo spargimento dello eplrlto relativamente a l d!acepol!? (b) In c he modo questo è sopportato dall' eSJlerlenEa del Samarltanl, con Filippo e gli apostoli?
39 , (a) Che cosa disse Pietro al consiglio In Gersalernme, per
dimostrare che !l dono dello spirito accadde nel medesimo tempo
con la rlgener=!one? (b) Quale esperienza di Paolo, con l nuovi
cre denti !n Corinzi, sopporta questo fatto?

rinascita, Pietro disse riguardante la sua .visita a Cornelio, il priino oonvertito Gentile: "Fratelli, voi' sapete
che fin dai primi giorni Iddio scelse fra voi me, affinchè
dalla bocca mia i Gentili udissero la parola del V angelo
e credessero. E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza, dando lo spirito santo a loro, come a noi; . e
non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando
i cuori loro mediante la fede." Ｈａｴｩｾ＠
15: 7-9) Diversi
anni dopo Paolo incontrò alculli credenti in Corinzi,
Grecia. Quando Paolo domandò se essi erano stati battezzati dallo spirito santo, costoro risposero: ''Non
abbiamo neppur sentito dire che ci aia lo spil:ito santo."
Allora gli spiegarono che essi erano stati battezzati "del
battesimo di Giovanni." Sotto tali circostanze, fu ｣｢ｾ＠
modo fu possibile per loro d'essere "nati d'acqua [di
verità] e di spirito"? Paolo dunque predicò loro le
necessarie verità. "Udito questo, furon battezzati [in
acqua] nel nome del Signor Gesù; e dopo ·che Paolo
ebbe loro imposto le mani) lo spirito santo scese su loro,
e parlavano [intelligentemente] in altre lingue, e profetizzavano."-Atti 19 : 1-6.
40
N urne rose Scritture dimostrano che il dono dello
spirito santo è l'evidenza che un figliuolo di Dio, in linea
per la gloria celeste, deve ricevere, e che il ricevimento
di ciò rende testimonianza della sua procreaZione. Ai
consacrati in Efeso, Paolo scrisse: "Grazia a voi e pace
da Dio, Padre nostro, e dal Signor Gesù Cristo. Avendoci
predestinati ad essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo,
come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà, affinchè fossimo a lode della sua gloria, noi, che
per i primi abbiamo sperato [confidato J in Cristo. In
lui voi pure, d,opo aver udito la parola della verità,
l'evangelo della vostra salvazione, in lui avendo creduto,
avete ricevuto il suggello dello spirito santo che era stato
promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla
piena redenzione di quelli che Dio s'è B.Gquistati, a l.ode
·
della sua gloria."-Efes. l: 2, 5, 12-14.
n Altre caratteristiche che questi generati figliuoli
manifestano, distinguendoli da coloro che diverranno
i terrestri figliuoli di Dio, come risultato del regno millenniale di Gesù Cristo, saranno discusse in illl
seguente articolo.
<O, (a) Quale ev!den%a deve av e re l'Indi v iduo !n linea per Il Regno, e quale testimonianza. rende H ricevimento di ciò! (b) In che
modo le parole di Paolo, In Efealnl capitolo l, dimostra questo?
H. Quali caratterletlche
d'lntere88e saranno dlscu88e In un
seguente articolo della Torre di Guard ia 1

I "CHIAMATI, GLI ELETTI E FEDELI"
"Costoro guerreggeranno contro l'Agnello, e l'Agnello li vincerà, perchè egli è il Signor dei signori. e il Re dei re,· e
vinceranno anche quelli che sono CAJn lui, i chiamati, gli eletti e fedeli."-Apoc. 17:14.

G

EOVA ne fa un Guerriero di Colui che una volta
fu "come l'agnello menato allo scannatoio, come
una pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non aperse la bocca". (Isaia 53: 7) Geova ben sapeva che il rassomigliare Costui ad un agnello, non era un segno di debo"

lezza e di timore, ma fu prova del più gran ilo:t:aggio e
della più inflessibile integrità anche sino alla morte; sotto
il fuoco ardente del nenrico. Perciò Geova ha invitAf\>
L Chi . ha Geova chiamato
Harmagedon, e perchè?
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Cootui a ·condurre il p ｩｾ＠ terribile combattimento nella
ｾｴｯｮ｡＠
universale, e ciOè, "la battaglia del gran giorno delPiddio Orinipotente." Tale Guerriero, quale perfetto, .
innOcente, ed ii:uioouo uomo sulla terra, morl come un
àgnèllù: Egli così procedette affinchè avesse potutO rapｾｲ･ｳｴ｡＠
la pli.rte "dell'Agnello di Dio che toglie il peccato .del mondo". Per virtù di questo sacrifizio eterno
della sua vita umana, Iddio risuscitò l'Agnello dalla
iìiorte ad una nuova vita, la vita n el rcame spirituale.
Iddio lo innalzò al luogo più eccelso che fosse stato mai
àccord.S.to .a qualsiasi creatura, facendolo sedere alla destbi' di Geova sul gloriOso trono. B appunto con questa
iiuova vita, ed in questa elevata posizione, che l'Agnello
guerreggerà l'ultimata battaglia che porrà fine per sempre ad ogni guerra di fattura umana, e rivendicherà il
nome e la Divinità di Geova.-Giov. l: 29, 36.
2
Esilendooi offerto volontariamente per il sacrifizio
quale "Agfiello di Dio", egli fu prefiglirato anticamente
dal primo sommo saccerdote della nazione d'Israele, e
cioè, Aronne, il fratello del profeta Mosè. Ma quale
Personaggio reale che combatte contro tutti gli oppositori
della sovranità universale di Geova, sconfiggendoli alla
battaglia di Harniaghedon, egli fu prefigurato da Melchi.sOOec, q\lel sacerdote e re di Salem insediato sul trono
reale. La Parola di Dio conferma il fatto ch'egli non cercò
di aasumere con presuntUosità nessuno di queati uffici
per se stesso, ma aspettò e si conformò all'invito di
Geova. n racconto dice: ''Poichè ogni sommo sacerdote,
preso di fra gli uomini, è costituito a pro degli uomini,
nelle cose concernenti Dio, affinchè offra doni e sacrifici
per i peccati; ... E nessuno si prende da sè quelFonore;
ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso
d' Aaronne. Così anche Cristo non si prese da sè la gloria
d'esser fatto Sommo Sacerdote; ma l'ebbe da Colui che
gli disse: Tu sei il mio Figliuolo ; oggi t'ho generato;
come anche in altro luogo Egli dice: Tu sei sacerdote in
eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Il quale, nei giorni della sua carne, avendo con gran grida e con lagrime
offerto preghiere e supplicazioni a Colui che lo potea
salvar dalla morte, ed avendo ottenuto d'esser liberato dal
timore, benchè fosse figliuolo, imparò l'ubbidienza dalle
cose che soffrl; ed essendo stato reso perfetto [ nell'ubbidienzaJ, di venne per tutti quelli che gli ubbidiscono,
autor d'una salvezza eterna, essendo da Dio proclamato
Sommo Sacerdote secondo l'ordine· di l1:elchisedec."
-Ebr. 5: 1-10.
• Quando l'uomo pe:rfetto, Gesù, fu battezzato e lo
spirito di Dio discese sopra lui, egli fu generato dallo
epirito e la voce di Dio dal cielo annunziò che questo
Uomo spirito-generato, era necessariamente il Suo Figliuolo : "Questo è il mio diletto Figliuolo nel quale mi
son compiaciuto." F• appunto allora, alla sua procreazione dallo spirito, per essere uri Figliuolo spirituale di
2. (L) .Come servitore ·di Geova. In
f;"Uràto da Aaronne e M•lohlsedec?
tali ｰｯｾｬｺｮ＿＠
ｾＭ
(a) Quando !u che t'Invito el
scritture dimostrano ch'egli era
come fu profetizzato?

quall capacitA tu egli prerl(b) In che modo egli assunse
applicò a GeeO.? (b) Quali
allora Il presoelto di Dio,

BROOKLYN, . N.Y;

Dio, che l'invito si applicò a Gesù per divenire il grande
Soriililo Sacerdote m Dio, ed egli fu scelto precisamente
per quell'ufficio. Fu allora, pure, che la ·profeziA di Dio
si applicò a Gesù: "Ecco il mio servitore, che io sostengo;
il mio eletto [(Ver. Stan. Am.) il mio scelto], in cui si
còmpiace l'anima mia; io ho messo il mio spirito su lui:
egli condurrà. il giudizo ai Gentili [nazioni]." (Isaia
42: l) Cotesta scrittura profetica si applicò a Gesù e
si adempl in lui, e questo vien dimostrato dalla citazione
dell'apostolo in Matteo 12: 15-21, che appunto si riferisce
a Gesù: "Ecco il mio Servitore che ho scelto; il mio diletto, m cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo
spirito mio sopra lui," ecc. I suoi nemici lo sfidarono,
dicendo ch'egli non era "l'eletto di Dio". (Luca. 23: 35)
Nondimeno, egli è Colui che Geova, l'Edificatore della
Sua organizzazione capitale, Sion, ha scelto e collocato
quale membro fondainentale di essa, dicendo: "Ecco, io
pongo in Sion una pietra angolare, eletta [scelta], preziosa; e chiunque crede in lui non sarà confuso." Coloro
che desiderano di unirsi con Lui nell'organizzazione
capitale di Sion, debbono venire a Cristo Gesù: "Accostandovi a lui, pietra vivente, riprovata bensl dagli uomini ma innanzi a Dio eletta [scelta] e preziosa."-1 Pietro
2:4,6; Isaia 28:16.
• La scelta di Dio provò di essere la più corretta, la
migliore. Cristo Gesù, sotto la più severa prova di fede,
di devozione e d'integrità verso Iddio, si mantenne fedele, fidato, e verace alla sua commissione o posizione
ch'egli ricevette da Dio. Alla fine della dura prova Iddio
si compiacque di risuscitarlo dalla morte, e di elevare
cotesto Scelto alla più alta posizione nell'universo, la
posizione capitale, proprio alla destra dell'lddio Altissimo e sotto la Sua suprema direzione. P erciò è scritto di
lui, quale eterno memoriale: "Egli doveva esser fatto
in ogni cosa simile ai suoi fratelli, uffinchè diventasse
un misericordioso e fedel sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, per compiere l'espiazione per i paccati
del popolo. Perciò, fratelli santi, che siete partecìpi d'una
celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo e il Sommo
Sacerdote della nostra professione di fede, il quale è
fedele a Colui che l'ha costituito, come anche lo fu Mosè
in tutta la casa di Dio." (E br. 2: 17; 3: l, 2) "Cristo
Gesù, il fedel testimone, il primogenito dei morti e il
principe dei re della terra." ( Apoc. l: 5) Alla battaglia
di Harmaghedon, egli proseguirà trionfante nel giusto
combattinìento, come se fosse seduto su un bianco ed
eroico destriero di battaglia: "Poi vidi il cielo aperto, ed
ecco un cavallo bianco· e colui che lo cavalcava si chiama
. .
.
'
il Fedele e il Verace; ed egli giudica e guerreggia m gmstiza.. E sulla veste e sulla coscia porta ·scritto questo
nome: RE DEI RE, SIGNOR DEI SIGNORI."-Apoc. 19:
11, 16.
5 Questo invincibile Guerriero, ch'è la Parola di Dio e
<. In che modo la scelta di Dio dlmoetrò di essere giusta e
mlgl!ore? e perolb quale dealgnazlone è aoeordato allo 11oelto!
6. (a) In che modo è raffigurata la distruzione del nemico, e ohi
sono coloro del qual! "!ra l popoli"' neaohe uno el trova con lui?
(b) Chi sono l riscattati della SUl!- "'redenxlone" Il eu!- anno è
giunto, e qual"è la. loro relazione al combattimento?

GIUGNO

't
l

1945

La TORRE di GUARDIA

che rappresenta Geova Iddio, è raffigurato come. nell'atto
di schiacciare il nemico, dicendo: "Io sono stato solo a calcar l'uva nello strettoia, e nessun uomo fra i popoli è stato
meco; io li ho calcati nella mia ira, e li ho calpestati nel
mio furore; il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti, e
ho macchiati i miei abiti. Poichè il giorno della vendetta,
ch'era nel mio cuore,, e il mio anno di redenzione son
giunti." (Isaia 63: 1-4) I popoli di questo mondo non
sono con lui, nè lo favoriranno nella battaglia per l'onorè-·
e per il dominio di Geova. Essi dunque saranno calpestati nell'esecuzione della vendetta di Dio, che sarà eseguita
contro l'organizzazione di Satana. Però, vi sono degli
altri che si uniscono con lui o che si schierano attivamente dalla sua parte nella battaglia, e costoro sono i riscattati della sua "redenzione". Inoltre vi sono numerose
persone di buona vplontà che si schierano assieme con
questi riscattati. Il Guerriero di Geova raccoglie coteste
persone e le mette alla sua destra, per proteggerle e
preservarle unitamen te ai .suoi unti riscattati. Gli scelti
riscattati sono menzionati nell'Apocalisse 17: 14, quali
partecipanti con lui nella vittoria sui malvagi disegni dei
reggi tori mondani, Il verso dice: "Costoro [i nemici]
guerreggeranno contro l' Agn.ello, e l'Agnello li vincerà,
perchè egli è il Signor dei signori e il Re dei re ; e vinceranno anche quelli che sono con lui [cioè J, i chiamati, gli
eletti [scelti J e fedeli."
·
6
"I ｣ｨｩ｡ｭｴｾＧ＠
sono, certamente, coloro che seguono le
orme di Cristo Gesù, ossia coloro che, come lui, sono stati
generati dallo spirito e pertanto "nati da Dio", come fu
sf>iegato nel precedente articolo di questa rivista. Essi
sono figliuoli spirituali di Dio. Quando sono chiamati
costoro? N on quando sono ancora creature naturali, morte
od immerse nelle trasgressioni e nei peccati, avendo appena udito il messaggio di D io e del suo Governo Teocratico.
La chiamata o l'invito è una "celeste vocazione", e nessuna
creatura umana può entrare in cielo. "Or questo dico,
fratelli che carne e sangue non possono eredare il regno
di Dio; nè la corruzione può eredare la incorruttibilità."
(l Cor. 15 : 50) L'antico Aaronne fu "chiamato da Dio"
per divenire il sommo sacerdote, ma egli non fu chiamato
"per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in
Cristo Gesù. Egli semplicemente raffigurò il Capo dei
chiamati. (Filip. 3: 14) Inoltre, il messaggio del Governo Teocratico di Geova, sotto il controllo di Cristo, è
stato dispensato sin dal 1919 dai testimoni di Geova, che
distribuirono centinaia di milioni di libri, opuscoli, trattati gratuiti, e fecero dei discorsi sulla radio e sulla
piattaforma; ma il fatto che centinaia di milioni di persone ascoltano questo messaggio, non significa ch'esse
son chiamate per sedere con Cristo nel suo trono celeste.
7
·
Concernente il crescente gregge di persone di buona
volontà, che si schierano attualmente dalla parte del
Guerriero che rivendicherà il nome di Geova, il loro
6. (a) Chi sono "l chiamati"? (b) Perchè Il semplice udire del
messaggio evangelico non costituisce !"Invito?
7. (a) Perchè Il !atto che le "altre pecore" ascoltano la voce del
Pastore non costituisce l"lnvlto celeste? (b) Perchè l'udire
l'Invito di bere l'acqua vivente neanche costituisce l'Invito
celeste!
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Buon Pastore, Cristo Gesù, disse: "Ho anche delle altre
pecore, che non son di quest'ovile; anche quelle io devo
raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà. un
solo gregge, un solo pastore!' (Giovanni 10: 16) L'udire
semplicemente la voce del Buon Pastore non li costituisce
quali chiamati, poichè la vita che coteste "altre pecore"
erediteranno che infatti esse vivamente desiderano, sarà
da loro goduta sulla terra, quali perfette creature umane.
Inoltre, così vien dimostrato Nell'Apocalisse 22: 17, concernente Cristo Gesù lo spirito ed i componenti della sua
"sposa", i "chiamati": "E lo spirito e la sposa dicono:
Vieni. E chi ode dica: Vieni. E chi ha sete venga; chi
vuole, prenda in dono dell'acqua della vita." Questo non
può essere interpretato Scritturalmente di significare che
qualsiasi individuo desideroso di dissetarsi, e che prende
della vita gratuitamente, è chiamato ad una vocazione
celeste. Perchè no? Per il fatto che la vasta maggioranza
di coloro che ora odono questo invito di bere, non otterranno la vita in cielo quali creature spirituali, ma si
dimostreranno di appartenere alla classe delle "altre
pecore", il cui destino e desiderio è precisamente quello di
godere la vita eterna sulla terra, sotto il regno di Cristo.
-Perciò, l'invito di bere non significa per loro '1'evocazione celeste", e col bere esse non sono "partecipi d'una
celeste vocazione."
8
Cristo Gesù non cercò di glorificare ed esaltare se
stesso, ma fu chiamato ad una eccelsa posizione come
Aaronne fu chiamato alla posizione sacerdotale. Geova
Iddio è Colui che dà l' invito. Egli fa ciò secondo il Suo
proposito. Nessun individuo, che ode la buona novella
impartita da Dio, può assumere di determinare per se
stesso ch'egli sarà nella capitale organizzazione celeste
con Cristo Gesù. Rivolgendosi ai consacrati spirito-generati, l'apostolo Paolo, essendo anch'egli spirito-generato,
scrisse: "Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al
bene di quelli che amano Dio, i quali son chiamati secondo il suo proponimento." (Rom. 8: 28) Non è per l'individuo che ode la buona novella di decidere se la superna
vocazione si applica a lui, ma è Iddio che fa la scelta
d'infra i molti milioni che odono. "Non dipende dunque
nè da chi vuole n è da chi corre, ma da Dio che fa misericordia." (Rom. 9: 1G) Per tale ragione, chiunque fa una
consacrazione o completa dedicazione di se stesso a Dio,
non lo fa a condizione di ricevere il premio celeste in
Sion. Egli lo fa semplicemente per eseguire la volontà di
Dio, assoggettandosi a Lui disinteressatamente al posto
ch'egli occuperà nell'ultimato accomodamento di Dio, da
Lui provveduto per tutte le creature che vivranno eternamente.
.

L'INVITO

Certamente, il consacrato che Iddio costituisce quale
membro della Sion celeste, deve sapere circa tale accomodamento e deve nutrire viva s_p eranza per esso. L'apostolo
9

8. (a) Perchè non è la parte di colui che agisce sulla buona
novella per determ inare se la superna vocu:lone al applica a eè?
(b) Quale luce questo spande sull'affare delta coneacr=ione.?
9. Quale conoscenza deve uno avere prima di essere chiamato,
com'è dimostrato dall 'apostolo In 2 Tessalonlce9! 2: 13, H?
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· Paolo dimostra. la. ne<;essità. di conoscere la. verità. dell'e- l: 3, 4:) . L'invito di Dio deve pertanto coincidere, sin, vangelo prima. di essere chia.ma.to, e perciò rivolgooosi cronizzare o concordare col tempo della procreazione del
· ai suoi fratelli spirito-generati, egli disse: "Iddio fin dal consacrato mediante il Suo spirito; poichè solamente
principio vi ha. eletti a. salvezza mediante la santificazione i figliuoli spirituali poBSOno entrare nella gloria spirituale.
12
· nello spirito e la fede nella verità.. A questo Egli vi ha
Naturalmente, coloro che sono favoriti con l'invito
pure chiamati per mezzo del nostro Evangelo, onde celeste debbono sacrificare la vita sulla terra, e questo
giungiate ad ottenere la gloria del Signore nostro Gesù significa ch'essi debbono cedere ogni speranza di vita
Cristo."- 2 Tess. 2: 13, 14.
eterna. sulla terra, sotto il regno di Cristo. Nessun indi10
In che modo, dunque, Iddio chiama un consacrato viduo può giammai nutrire tali speranze di vita terrestre
·alla "superna vocazione"? Le Scritture indicano che ciò soltanto per virtù dei proprii sforzi nel pervenire alla
vien fatto mediante la rigenerazione di costui per dive- giustizia, cercando di farsi apparire giusto e retto, e
nire il Suo figliuolo spirituale. N elle parole di Gesù, perciò di essere degno di vita eterna nella perfezione
costui dev'essere "nato d'acqua [di verità] e di spirito." umana. Tutti i membri dell'umanità hanno ereditato il
Il fatto ch'egli è generato da Geova Iddio, ciò costituisce peccato e la condanna dai loro primi genitori, Adamo ed
·la chiamata o l'invito. Essendo impossibile per le creatu- Eva. (Rom. 5: 12) Quindi, nessun uomo o donna può
re, quali umane, di acquistare la gloria celeste con Cristo giustificarsi nel cospetto di Dio per merito del proprio
·Gesù, ne consegue che coloro che sono chiamate per ere- cosidetto "perfezionamento di carattere" o "moralità
ditare le cose celesti debbono essere "nate da Dio", o rispettabile" od "opere caritatevoli", e per mezw di altri
generate dal suo spirito quali figliuoli spirituali, poichè tentativi nel raggiungere alla sedicente-giustizia.
13
Il ragionamento della Parola di Dio, su questo affare,
·soltanto costoro possono entrare nelle condizioni celesti.
Cotesti individui sono stati salvati dalla condanna del è semplice e comprensibile, quando dice: "Abbiamo dianpeccato e della morte a causa della caduta di Adamo, zi provato che tutti, Giudei e Greci, sono sotto il peccato,
e cosl sono stati salvati mediante la fede in Dio e nel siccome è scritto: N on v'è alcun giusto, neppur uno ....
sacrifizio di riscatto del suo Figliuolo Cristo Gesù; e N on v'è alcuno che pratichi la bontà [che fa il bene J, no,
in riguardo a loro è scritto: "Ma soffri anche tu per neppur uno . ... affinchè ogni bocca sia turata, e tutto
l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio; il quale ci ha il mondo sia [dimostrato colpevole] sottoposto al giudizio
salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le di Dio; poichè per le opere della legge nessuno sarà giunostre opere, ma secondo il propr;io proponimento [di stificato al suo cospetto; giacchè mediante la legge è data
Dio] e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti la conoscenza [della propria colpevolezza J del peccato.
i secoli, ma che è stata ora manifestata coll'apparizione Ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata una
del Salvator nostro Gesù Cristo, il quale ha distrutto la giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti: vale
morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità [l'in- a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo,
corruzione] mediante l'Evangelo." (2 Tim. l: 8-10) per tutti i credenti; poichè non v'è distinzione [a causa
Per virtù di tale evangelo essi sanno a quale gloriosa di razza J ; difatti, tutti hanno peccato e son privi della
gloria di Dio, e son giustif icati gratuitamente per la sua
eredità son stati chiamati.
11
Notate ora il modo in cui l'apostolo Pietro connetta grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù ; il
la procreazione con la chiamata, nelle parole ch'egli scris- quale Iddio ha prestabilito come propiziazione mediante
se ai consacrati spirito-generati: "Benedetto sia l'Iddio la fede nel [suo] sangue, ... ond'Egli sia giusto e [giue Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua stificatore di] colui che h a fede in Gesù."-Rom. 3: 9-26.
gran misericordia ci ha fatti rinascere, mediante la riGIUSTIFICAZIONE
surrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva
"La
regola
divina
è, che "per le opere della legge nesin vista di una eredità incorruttibile, immacolata ed
suno
sarà
giustificato,"
ma la giustificazione si può otteimmarcescibile, conservata nei cieli per voi." "O r l'Iddio d'ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua nere mediante la fede nel sangue di Cristo, che Iddio
eterna gloria in Cristo, dopo che avrete soffer to fece prov·vedere per mezzo del sacrifizio del suo Figliuolo.
per breve tempo, vi perfezionerà Egli. stesso, vi renderà Perciò, la giustificazione che viene mediante la fede
saldi, vi fortificherà." (l Pietro l: 3, 4; 5: l O) 'Toichè dev'essere giustificazione per quanto riguarda la carne.
la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose che appar- L'individuo credente non è altro che una creatura di
tengono alla vita e alla pietà mediante la conoscenza di carne, senza il diritto della vita eterna nella carne. SiccoColui che ci ha chiamati mercè la propria gloria e virtù, me Cristo Gesù nacque immacolato quale creatura umaper le quali Egli ci ha largito le sue preziose e grandis- na, egli possedette il diritto all'eterna vita umana sulla
sime promesse onde per loro mezzo voi foste fatti perteci- terra. Mantenendo la sua irreprensibilità anche sino
. pi della natura divina dopo esser fuggiti dalla corruzione 12. Che cosa deve prima sacrificare Il chiamato? e perch è è
per lui di farlo da s è?
che è nel mondo per via della concupiscenza." (2 Pietro Impossibile
13. In che modo la Parola di Dio, In Romani capitolo 3, ragiona
10. In che modo Iddio chiama Il ｣ｯｮｾ｡ｲｴＬ＠
e perchè cosi?
11. Nelle suè eplatole, In che modo Pietro connetta la. procrea zione con l'Invito? e pertanto con che cosa coincide l'Invito?

su questo affare della. propria. lnabllltll. naturale e del divino
provvedimento?
H . Per Il credente, a che cosa. al applica tale gtustlflcaz:lone, e
perchè In tale rispetto?
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. alla. morte, quale martire in questo mondo peccatore, egli
ritenne quel diritto. Ma .egli depose questa vita volontariamente, secondo il proposito di Dio. Quando Geova
risuscitò Gesù dalla morte, quale spirito rivestito d'immortalità e d'incorruttibilità, Cristo Gesù non ebbe più
bisogno di quel diritto all'eterna vita umana. Quindi,
quando egli sall in alto nella presenza di Dio, egli presentò quel diritto al Padre suo per essere adoperato a
favore dei bisognosi. Ma in che modo ?
15
Secondo questo ordine·: P rima di tutto egli applicò
il merito del suo sacrifizio umano a f avore di coloro che,
secondo il proponimento di Dio, erediteranno la gloria
celeste assieme col suo vittorioso Figliuolo, Cristo Gesù.
(Ebr. 9: 23-26) Durante i mille anni del regno di Cristo,
egli applicherà quel merito a beneficio di tutti gli altri
dell'umanità che si dimostrano degni di vita eterna nel
Paradiso terrestre. Il beneficio del merito del suo sacrifizio non sarà accordato automaticamente a qualsiasi
creatura umana, ma !!oltanto a coloro che manifestano
vera fede nel grazioso pròvvedir:Ò.ento di Dio, mediante
Cristo. Il beneficio che ora perviene a coloro per cui il
suo merito è applicato, costituisce giustificazione mediante la fede, fede dimostrata per mezzo della consacrazione. Siccome il merito procede dal sacrifizio umano di
Gesù, ne consegue che la giustificazione di costoro mediante la fede è per la loro carne, poichè naturalmente
essi sono peccatori nella carne.
16
Tale giustificazione è soltanto un mezzo o strumento
per compiere uno scopo. La fede in Dio ed in Cristo, che
risulta nella giustificazione, 'riene espressa dal credente
facendo una esclusiva consacrazione di se stesso a Geova
Iddio, mediante Cristo. Ogni propria giustizia non vale
nulla ma è come un "abito lordato", e pertanto sulla base
delle proprie opere il consacrato individuo non potrebbe
giammai essere accettevole a Dio. (Isaia 64:: 6) Però,
mediante l'applicazione del beneficio della giustizia di
Cristo, ch'è contenuta nel suo sacrifizio umano, tale individuo consacrato diviene qualificato di essere ricevuto da
Dio per divenire per sempre il Suo servitore.
17
Le seguenti parole sono rivolte ai consacrati che
Iddio ha ora giustificato mediante la fede e la potenza
nel sangue di Cristo : "Giustizia ... anche per noi ...
sarà così messa in con to; per noi che crediamo in colui
che ba risuscitato dai morti, Gesù, nostro Signore, il
quale è stato dato a cagione delle nostre offese, ed è
risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Giustificati dunque per fede, abbiam ·pace con Dio per mezzo
di Gesù Cristo, . . . essendo ora giustificati per il suo
sangue, sarem per mezzo di lui salvati dall'ira." "Non
v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in
Cristo Gesù, [i quali camminano secondo lo spirito e
15. (a) In quale ordine Cristo Gesll applica Il suo merito di
sacrlt!zlo verso l bisognosi? (b) Tale. applicazione del merito
viene forse alla creatura automaticamente. o per vlrtll di che
cosa?
16. Per quale risultato tale glust!Cicazlon e è soltanto un meno,
e verso chiT
17. Iri Romani capitoli ' e 6, che cosa è scritto al con88.cratl
.concernente la giustificazione? (b) Quale testimonianza e conoscenza hanno l consacrati e giustificati?. ·
.
.
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non secondo la carne (V er. .A m.)]:" "Io voi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i
vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio;
il che è il vostro [servizio moderato]. E non vi conformate a questo secolo [mondo], ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinchè conosciate
per esperienza [studio] qual sia la volontà di Dio, la
buona, accettevole e perfetta volontà."-Rom. 4: 22-25 ;.
5 : l, 9 ; 8 : l ; 12: l, 2.
18 Coteste parole, sopra citate, rendono chiaro il fatto .
che la giustificazione è ora profittevole per coloro che
son favoriti per divenire figliuoli di Dio, per mezw della
procreazione dal suo spirito. E ssa è accordata a costoro,
mediante Cristo, affinchè i loro corpi siano presentati
quale sacrificio vivente, a favore della rivendicazione del
nome di Geova. Quando essi arrendono i loro corpi per
tale sacrifizio di servizio, essi rinunziano pure ogni diritto alla futura vita umana, che fu loro accordata per
merito della giustificazione. Sia osservato che l'apostolo·
scrive questa esortazione, di "presentare i vostri corpi
in sacrificio vivente", ai consacrati che hanno la testimonianza e sono consapevoli di essere stati generati dallo
spirito di Dio e di essere gli eredi celesti col Figliuolo di
Dio, Cristo Gesù. Nei precedenti versetti egli scrisse
loro, dicendo: "[Voi] avete ricevuto lo spirito d'adozione, per il quale gridiamo: Abba! Padre l Lo spirito stesso·
attesta insieme col nostro spirito, che siamo figliuoli di
Dio; e se siamo figliuoli, siamo anche eredi; eredi di
Dio e coeredi di Cristo, se pur soffriamo con lui, affinchè
siamo anche glorificati con lui. Perchè io stimo che le
sofferenze del tempo. presente non [sono degne] da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro
riguardo."-Rom. 8: 15-18.
1 a Cotesti individui consacrati sono stati ｧ ･ ｮ･ｲｾｴｩ＠
da
Dio alla vita spirituale, poichè essi sacrificarono ogni
prospettiva di vita UMANA per il N uovo Mondo di
giustizia. L'eseguimento della loro consacrazione sino
alla morte umana, sarà ricompensato nella risurrezione
ricevendo la vita spirituale in cielo. Essi furono giustificati, mediante il merito del sangue di Cristo applicato
per loro, affinchè la loro vita sarebbe stata accettevole a
Dio ed approvata per sacrifizio. Coslla loro vita è sacrificata, non però per recare od applicare alcun merito
verso le altre creature umane. Una tal cosa è impossibile,
poichè la loro giustificazione è mediante la fede, ed ogni
merito procede dal perfetto sacrifizio di Gesù, quale
Sommo Sacerdote. Ma la loro vita è altruisticamente
sacrificata nel servizio di Dio, per l'interesse del suo
Governo Teocratico e per la rivendicazione del Suo·
eccelso nome. Perciò, · essi ricevono invece delle speranze
celesti.
18. (a) Quale dlrltto essi rinunziano, ed In che modo . tu loro
accordato tale diritto? (b) Quale testlmonlan7.8. e conoscenza.
posseggono cotesti Individui consacrati e gtustlt!catl?
19. (a) Perchè costoro furono spirito-generati, e con che cosa
·sarà ricompensato Il compito della loro consacrazione? (b) Perchè
'Il loro sacrl!lzlo non reca nessun merito, e perchè dunque è
sacrificata la loro vita?
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ｾｯ＠ ｇ･ｯｾ｡＠
Iddio dà_ l'invito. Ed è appunto Egli che deterlllilla se 1 consacrah debbono ·essere sacrificati in tal modo, mediante il suo Sommo Sacerdote, Cristo Gesù. Per
questa ragione i fedeli uomini, da Abele sino a Giovanni
ｩｾ＠ Battista, non ricevettero nessun invito per andare in
c1elo, benchè furono interamente consacrati a Geova
_Iddio; essi dunque non furono accettati per l'evocazione
celeste, perchè vissero prima di Cristo Gesù e non era
ancora il tempo proprizio di Dio per incominciare a
chiamare alcuno alla professione celeste. L'invito non
avrebbe potuto incominciare prima della venuta di Cristo
Gesù, poichè egli è "l'apostolo e il Sommo sacerdote
della nostra professione.''; quindi, la giustificazione che
viene mediante la fede nel sacrifizio di questo Sommo
Sacerdote, non sarebbe potuto applicarsi a favore di
cotesti antichi uomini. Nessuno avrebbe potuto ricevere
quella eredità celeste prima di Cristo Gesù. Ne consegue
che soltanto i suoi fedeli seguaci hanno speranza di entrare in tale eredità: "La quale [speranza] noi teniamo
qual'ancora dell'anima, sicura e ferma e penetrante di
là dalla cortina, dove Gesù è entrato per noi qual precursore, essendo divenuto Sommo Sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec."-Ebr. 11: 32-40; 6: 19, 20.
21
Sin dal 1918, ed in modo particolare sin dal 1931
migliaia dei componenti del gran gregge delle Ｂ｡ｬｴｲｾ＠
pecore" si son dedicati a Dio in completa consacrazione.
Nessuno di loro può assumere che a motivo della sua consacrazione a Dio, simbolizzandola mediante il battesimo
nell'acqua, egli ha ricevuto l'invito celeste; non può
essere così per la medesima ragione che Iddio solo è Colui
che chiama gl'individui. Essi sono nella stessa condizione
degli antichi e fedeli uomini, prima di Cristo, i quali
neppure ricevettero un invito celeste. La consacrazione
a Dio è fatta senza imporre a Lui nessuna condizione.
La sincera consacrazione dice a Dio: "Sia fatta la TUA.
volontà." Il consacrato può sperare per una eredità celeste, soltanto se è la volontà di Dio che costui sia chiamato
cd Iddio manifesta la sua volontà generando il ｣ｯｮｳ｡ｾ＠
crato. Ciò significa pure che tale individuo è stato reso
accettevole per la procreazione, essendo giustificato mediante la fede nel sangue di Cristo, ed essendo poi offerto
quale sacrifizio dal Sommo Sacerdote. Inoltre, rivolgendosi agl'individui consacrati, giustificati e generati
che presentano il loro corpo quale sacrifizio vivente nel
servizio di Dio, l'apostolo Pietro scrive: "Siete stati
rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile,
mediante la parola di Dio vivente e permanente. Come
bambini pur ora nati, appetite il puro latte spirituale
onde per esso cresciate per la salvezza, se pure avete
gustato che il Signore è buono. Accostandovi a lui, pietra
vivente, riprovata bensl dagli uomini ma innanzi a Dio
20. Perchè gll antlchl-fe1ell uomini non ricevettero tale Invito
ｾＡＺ＠
ｾ＠ perchè ora vi sono coloro che nutrono tale speranza
21 • .(a) Perchè le "alt.re pecore". che Incominciarono a consacrarsi dal 1918 In poi, non possono assumere dl aver ricevuto
l'Invito celeste? (b) Quando o su quale base può u consacrato
ｾｦＧＢｯ･ｲ＠
l'eredità. celeste, com'è dimostrato dalle parole
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ele_tt:a e_ prezioaa, anche voi, come pietre viventi, siete
edif1cati qual casa spirituale, per essere un sacerdozio
santo per offrire sacrifici spirituali, accettevoli a Dio per
mezzo d,i Gesù Cristo."-1 Pietro l: 23; 2: 2-5.
NUOVA CREATURA

Questo signifiCa. che l'uomo così generato è divenuto
un_a ?uova creatura in Cristo. Egli è un generato figliuolo
sp1ntuale di Dio. A cotesti figliuoli 2° Corinzi 5: 16-18
dice: "Talchè, da ora in poi, noi non conosciamo più
alcuno scconp.o la carne; e se anche abbiam conosciuto
Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più
cosl. Se dunque uno è in Cristo, ･ｧｬｩｾ＠
una nuova creatura; le cose vecchie son passa te: ecco, so n di ventate nuove.
E tutto questo vien da Dio che ci ha riconciliati con sè
per mezzo di Cristo." Così, l'individuo ch'è nato da Dio
diviene una nuova creatura (Gal. 6: 15, 16) ; nondimeno,
mentre egli è quì sulla terra, egli ha bisogno ancora
del m P-rito purificati vo del sacrifizio di Cristo, poichè
costui si trova ancora nella carne che s'inclina al peccato.
Quantunque egli abbia ricevuto un diritto condizionale
alla vita in cielo, dovuto alle sue speranze Scritturalroente autorizzate, egli si trova ancora in un corpo di carne
umana, ed è richiesto ch'egli sia fedele sino alla morte di
tale organismo umano. (Apoc. 2: 10) Colui che si mantiene un figliuolo spirituale sino alla morte non commetterà un peccato mortale, ma la sua morte sarà per la
rivendicazione del santo nome di Dio. "V'è un peccato
che mena a morte; ... Noi sappiamo che chiunque è nato
da Dio non pecca; ma colui che è generato da Dio si
preserva, e quell'empio [maligno] non lo tocca." (l Giov.
5: 16-18, V.A.) Qualsiasi peccato ch'egli commette dev'essere attribuito alla debole carne soggetta al peccato,
nella quale egli ancora opera.-Rom. 7 : 18-25.
2
a Il merito giustificativo del sacrifizio di Cristo continua ad operare verso cotesti peccati; p oprio com'è
ｳｾｲｩｴｯ＠
riguardo ai generati figliuoli di Dio: '11 sangue
d1 Gesù, suo Figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Se
diciamo d'esser senza peccato, inganniamo noi stessi, e
la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati ,
Egli è fed ele e giusto da rimetterei i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non a'er peccato,
lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi ....
io vi scn,ivo queste cose affinchè non pecchiate; e e alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Pad re,
cioè Gesù Cristo, il giusto; ed egli è la propiziazione per i
nostri peccati; e non soltanto per i nostri, ma anche per
quelli di tutto il mondo."-1 Giov. l: 7-10; 2: l, 2.
2
' I generati figliuoli di Dio divengono membri dell'organizzazione universale di Geova, la quale organizzazione di creature spirituali è sola una, ed è sim.bolizzata
quale donna. di Dio chiamata Sion. Quell'invito all'eredità
22

2Z. (a) Che cosa è in realtà divenuto Il consacrato cosi generato
e tuttavia che cosa ha egli ancora blsogno7 (b) Che cosa è ｲｩｾ＠
chleato da lui, e che cosa egli non !a.rà se corrl9!)onde a tale
requisito?
ＲｾＮ＠
Quale potere e vantaggio esiste ancont. a favore del generato.
e egli pecca?
U. DI che cosa dlvengO{lo membri l generati !lglluoll, ed In che
modo lllala H: 1-5 dimostra. che l'Invito viene con la procreazione?

·:-· ＭｾＺＮ＠
Ｍｾ＠
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celeste viene al tempo della rigenerazione mediante lo
spirito vivificante di Dio, com'è inoltre dimostrato dalle
Scritture in Isaia 49: 1-5: "L'Eterno [Geova] m'ha
chiamato fin dal seno materno, ha mentovato il mio nome
fin dalle viscere di mia madre. . . . E m'ha detto : Tu
sei il mio servo, Israele, nel quale io manifesterò la mia
gloria. . . . Ed ora parla l'Eterno [Geova] che m'ha
formato fin dal seno materno per esser suo servo, per
ricondurgli Giacobbe [la santa nazione di Geova]."
Queste parole si applicano principalmente a Cristo Gesù;
si applicano pure ai membri del suo corpo di seguaci
spirito-generati. Questi son chiamati dal seno materno,
ossia, dal tempo della loro procreazione quali membri
della santa organizzazione di Dio, Sion, per essere i suoi
figliuoli.-Gal. 4: 26-31.
25
ｾ＠ sicuro che la eonsacrata creatura riceve l'invito
celeste alla sua rigenerazione dallo spirito santo. Qualsiasi persona ora consacrata che ｮ ｾ ｮ＠ dà prova di essere
stata generata 'd'acqua [di verità] e di spirito', non può
essere chiamata nè può ent rare nel regno celeste di Dio.
( Giov. 3: 5) La rigeneraz.ione procede da Dio mediante
ra sua forza attiva, ed in seguito il generato sà ch'è stato
chiamato, poichè la forza attiva di Dio continua ad adoperare verso costui agendo quale garanzia (o primo
pagamento) della futu ra eredità celeste. L'apostolo dimostra che questa procreazione di figliuoli non sarebbe
incominciata prìroa del tempo stabilito da Dio, dicendo:
"Ma quando giunse la pienezza dei tempi, Iddio mandò il
suo Figliuolo, nato di donna, nato sotto la legge, per
riscattare quelli che erano sotto la legge, affinchè noi
ricevessimo l'adozione d i figliuoli . E perchè siete figliuoli, Dio ha mandato lo spirito del suo Figliuolo nei nostri
cuori, che grida: Abba, Padre. Talchè tu non sei più
servo, ma figliuolo; e se sei figliuolo, sei anche erede
[di Dio mediante Cristo]. . .. siete tutti figliuoli di Dio,
per fede in Cristo Gesù." (GaL 4 : 4--7 ; 3 : 26 ) "A. vendoci
predestinati ad essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo,
come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua
volontà, . .. In lui pure, dopo aver udito la parola della
1·erità, l'evangelo d ella vostra salvazione, in lui avendo
creduto, avete ricevu to il suggello dello spirito santo
che era stato promesso, il quale è pegno della nostra
eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio s'è
acquistati, a lode della sua gloria." - Efes. l: 5-14.
26
'L'acquisto' è composto di coloro che sino ad ora son
stati comprati col prezzo del sacrifizio di Cristo, per virtù
della loro giustificazione proveniente dal suo merito, e
perciò sono un "popolo particolare" di Dio, vale a dire,
un popolo ch'Egli s'è acquistato, un " popolo che appartiene a Dio". (1 Pietro 2:9, V er. Stan. Am.) Essi sono
"riscattati", o, detto migliore, "liberati", dopo che Geova
Iddio stabilisce il Regno e manda il suo diletto Figliuolo
25. (a) Da chi e mediante che cosa viene la rlgenerazl<>ne, e
come l<> sà. l'1nd!vlduo generat<> ch'egli è stato chiamato?
(b) .Prima di qual tempo la rlgeneraz!one non avrebbe potut<>
incominciare, c<>m'è dimostrato dall'apostolo al Galati ed
agli E!eslnl7
26. (a) Che cosa è 'l'acquisto', e quando viene Il 'riscatto'!
(b) In che modo lo spirito agisce quale " pegno", ed In che modo
i chlamatl 'presentano Il loro corpo quale sacriCizlo vivente'?

91

a giudicare l'intera famiglia fedele di Dio. Poi Egli
·riceve gli approvati per sedere col Figliuolo sul trono
celeste. Coloro che hanno ricevuto il suggello o la garanzia autorevole da Dio ch'essi son stati chiamati a questa
eredità celeste, son stati generati dal suo spirito, il quale
opera verso loro e così testifica ch'essi sono eredi delle
speranze celesti. Questo spirito opera attivamente a loro
beneficio èon apprezzabile evidenza; esso costituisce
come un anticipato pagamento o "pegno" o primo deposito, su quello ch'è riservato per loro nel futuro in cielo
stesso. Perciò, essi sanno di essere stati chiamati, e continuano a 'presentare il loro corpo quale sacrifizio vivente'. Ma in che modo? "Non siate pigri [nelle faccende] ;
siate ferventi nello spirito, servite il Signore; siate
allegri nella speranza, paiienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera."-Rom. 12: l, 11, 12.
27
Tale realizzazione della loro procreazione, e tale
presente pagamento dello spirito santo o della forza attiva di Dio, che opera a loro beneficio spirituale,· riempe i
figliuoli di Dio di "speranza della gloria" assieme con
Cristo. Essi giustamente si rallegrano "nella speranza
della gloria di Dio; e non soltanto questo, ma ci gloriamo
anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce
pazienza, la pazienza esperienza, e la esperienza speranza.
Or la speranza non rende confusi, perchè l'amor di Dio
è stato sparso nei nostri cuori per lo spirito santo che
ci è stato dato." (Rom.• 5: 2-5) Quello spirito santo non
solo riempc il loro cuore d'amore per Geova Iddio e per
il suo servizio quali seguaci del suo ubbidiente Figliuolo,
Cristo Gesù, ma inoltre dà facoltà ai generati di vedere
la preziosa speranza posta davanti a loro, apprezzando
che tale provvèdimento è per loro, ed è assolutamente
necessario ch'essi ora camminino degni dell'invito celeste.
Per tale ragione lo spirito santo rivela le Scritture per
il loro intendimento ed apprezzamento. I reggitori di
questo mondo, cioè, il clero religioso, l'egoistico elemento
commerciale, ed i politicanti, che persegliitano ed appressano i seguaci di Gesù, non posseggono tale conoscenza o rivelazione delle cose della Parola di Dio. "Che
nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuta; .. .
M:a, com'è scritto : Le cose che occhlo non ha vedute, e
che orecchio non ha udite e che non son salite in cuor
d'uomo, son quelle che Dio ha preparate per coloro che
l'amano. Ma a noi Dio le ha rivélate per mezzo dello
spirito; perchè lo spirito investiga ogni cosa, anche le
cose profonde di Dio."-1 Cor. 2 : 8-10.
28
Nessun uomo può sapere le cose intime od i pensieri
di un'altro uomo, ma soltanto lo spirito o la facoltà di
discernimento ch'è in lui può saperlo, poichè egli solo
può sapere che cosa v'è nella sua mente. "Infatti, chl,
fra gli uomini, conosce le cose dell'uomo se non lo spirito
dell'uomo che è in lui? E cosl nessuno conosce le cose di
Dio, se non lo spirito di Dio. Or noi abbiam ricevuto non
27. (a) Qual! fattori o forze attive riempiono l !lglluoll di Dio
dl "speranza della. gloria", ed In che modo? (b) Perchè 1 reggltorl
mondani non posseggono la conoscenza spirituale?
28. (a) Chi s9. le cose Intime d e ll'u<>mo, e eh! sA le cose !Iberamente date da Dio! (b) Perchè l'uomo naturale non riceve le
cose dello spirito di Dio?
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lo spirito del mondo, ma lo spirito che vien da Dio, a.ffinchè conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio;
e noi non parliamo con parole [in linguaggio tecnico e
filosofico del mondo] insegnate dalla sapienza umana,
ma insegnate dallo spirito, [paragonàndo] parole spirituali a cose spirituali [oppure, esprimendo le cose spirituali col linguaggio spirituale che la Bibbia adopera,
essendo liÌpirata dallo spirito di Dio]." L'uomo che possiede la psicologia od il modo di pensiero simile a questo
mondo, vale a dire, l'l\omo che possiede lo spirito di questo
mondo e lo favorisce sopportadolo, non ha nessun desiderio
per le cose rivelate dallo spirito di Dio, e neppure può
ottenere una conoscen?..a. di ciò. "Or l'uomo naturale non
riceve le cose dello spirito di Dio, perchè gli sono pazzia;
e non le può conoscere, perchè le si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale giudica [discerne ; rav-visa]
ogni cosa [dello spirito], ed egli stesso non è giudicato
[ discernuto; giustamente estima.to] da alcuno [del mondo]. Poichè chi ha conosciuto la mente del Signore da
poter lo ammaestrare? Ma noi abbiamo la men te di Cristo
[e perciò i suoi pensieri]."- 1 Cor. 2: 8-16.
29
Coloro che son stati generati dallo spirito e che hanno il suggello di essere figliuoli di Dio, avendo ricevuto
lo spirito di Dio e le sue manifestazioni, come descritte
sopra, debbono essere cauti per poter ritenere e crescere
nello spirito del Signore. La sopra menzionata spiegazione dell'apostolo Paolo-, relativamente allo spirito di
Dio che opera diversamente dallo spirito di questo mondo, fu fatta appunto perchè alcuni Cristiani, a cui egli
scrisse, divennero influenzati dalle vie di questo mondo,
ch'essi imitavano. Quindi, l'apostolo Paolo continua a
dire: "Ed io fratelli, non ho potuto parlarvi come a
spirituali, ma ho do-vuto parlarvi come a carnali, come
a bambini in Cristo. V'ho nutriti di latte, non di cibo
solido, perchè non eravate ancora [capaci di sopportarlo J; anzi, non lo siete n eppure adesso, perchè s· ete ancora
carnali. Infatti, poichè v'è tra voi gelosia e contesa, non
siete voi carnali, e non camminate voi secondo l'uomo ?
Quando uno dice: Io son di Paolo; e un altro : Io son
d'Apollo; non siete voi uomini carnali? N on sapete voi
che siete il tempio di Dio, e che lo spirito di Dio abita in
voi?" (1 Cor. 3: 1-4, 16) Noi possiamo ricevere sempre
più dello spirito o della forza attiva di Dio, men re facciamo progresso nella conoscenza della Sua Parola, e
mentre cerchiamo fedelmente ed ubbidientemente di
applicare quella Parola alla nostra vita, invece d'imitare
questo mondo, le sue filosofie e le sue maniere insidiose.
La 'parola verace' di Dio è la "spada dello spirito", mediante la quale facciamo combattimento contro i demoni
e la loro influenza malefica in questo mondo.- Efes.
6:12,17.
so Dimostrando l'importante connessione ch'esiste tra
lo spirito di Dio e la sua Parola, ｾｳＬ＠
che è la Parola od

il Portavoce di Dio, disse: ｾ＠ lo spirito quel che vivifica;
la carne non giova nulla; le parole che vi ho dette, sono
spirito e vita." ( Giov. 6: 63) ｾ＠ appunto mediante la
Parola verace di Dio, e poi mettendo la verità all'opera
nella nostra vita, che noi diveniamo sempre più impossessati dello spirito di Dio. Questa è la ragione che Gesù
lo chiamò lo "spirito della verità". (Giov. 14: 17; 15:2,
6; 16: 13) Pietro disse che gli spirito-generati debbono
"ubbidire alla verità mediante lo spirito", per mantenere
la loro vita. pura e per avere un puro amore. (l Pietro
l: 22, V.A.) Questo è in accordo col fatto che, anche
prima che l'individuo sia generato e riceve lo spirito di
Dio, egli deve ascoltare e credere alla verità. Gesù recò
la verità, disse pure ch'egli è la Via, la Verità, e la Vita.
Sicc.ome l'acqua viene adoperata per simbolizzare la verità, per virtù del suo potere purificativo, è scritto concernente Gesù: "Questi è colui che è venuto con acqua [verità J e con sangue, cioè, Gesù Cristo; non con l'acqua
soltanto, ma con l'acqua e col sangue. Ed è lo spirito che
ne rende testimonianza, perchè lo spirito è la verità.
Poichè tre son quelli che rendon testimonianza: lo spirito, l'acqua ed il sangue, e i tre sono concordi." ( Giov.
14: 6; l Giov. 5: 6-8) N e consegue che lo spirito, o la
forza attiva di Geova, non è dato in disparte dalla Parola
verace di Dio.
31
Andando contrariamente alla Parola ed alla via della
verità, non facciamo altro che contristare lo spirito della
verità. N oi siamo esortati di non far cosl. "E siate rivestiti di quell'uomo nuovo, il quale, ; econdo [la volontà]
di Dio, è stato formato in giustizia ed in santità della
verità. . .. Non fate uscire dalla vostra bo-cca nessuna
parola corrotta, ma invece qualche buona che edifica,
affinchè possa conferire un beneficio agli ascoltatori; e
non contristate lo spirito santo di Dio, col quale voi siete
stati suggellati per un giorno di redenzione (liberazione]." (Efes. 4:24-30, Emph. Diag.) "Non spegnete lo
spirito; non disprezzate le profezie [di verità J ; ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni
specie di male. Or l'Iddio della pace vi santifichi Egli
stesso completamente; e l'intero essere vostro [quale
congregazione di Dio], lo spirito, l'anima ed il corpo, sia
conservato irreprensibile [nella presenza] del Signor
nostro Gesù Cristo. Fedele è Colui che vi chiama, ed Egli
farà anche questo."-1 Tes. 5: 19-24.

29. In che modo gli spiriti-generati ritengono lo spirito del
Signore ed aumentano In eMo?
·
30. Quale !m'POrtante connessione tra la verità e lo spirito
manlfestb o dichiaro GesO, Pietro e Giovanni? e che cosa questo
dlmoetra ancora riguardante li dono dello spirito?

31. Che cosa dunque, 1 generati non debbono contrastare o spegnere, ed In che modo?
32. (a) Quando divengono essi eletti, e d'lnfra chi Iddio ha tratto
gli 8C6ltl7 (b) Perchè Cristo (resO è etato•fatto a loro ss.plen:z:.a.,
ｧｬｵｳｴｾ｡Ｌ＠
santl{lcazlone e redenzione?

ELETTI, SCELTI

Le parole eletti e scelti sono state tradotte dalla stessa parola Greca, e vengono adoperate scambievolmente.
I Cristiani spirito-generati, che partecipano nella vittoria
con Cristo Gesù ad Harmaghedon, non sono soltanto
chiamati, ma pure scelti od eletti. Quando sono scelti
costoro, ossia, quando divengono eletti? Questo avvien e evidentemente nel medesimo tempo ch'essi sono gene32
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rati da Dio o sono nati di nuovo, e cool chia.ma.ti. L'apostolo Paolo scrisse: "Infatti, fratelli, g11ardate la vostra
vocazione; non ci son tra voi molti sa vi secondo la ca'rne,
non molti potenti, non molti nobili; ma Dio ha scelto le
cose pazze del mondo per svergognare i sa vi; e Dio ha
scelto le cose ignobili del mondo, e le cose sprezzate, anzi
le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che
sono, affinchè nessuna carne si glori nel cospetto di Dio."
Per ragione delle loro mancanze, delle loro incompetenze,
e della loro insignificanza secondo la carne, è Cristo
Gesù che conta nella loro vita e che supplisce ogni cosa
in cui essi mancano o sono deficienti. "[Ma] a lui voi
dovete d'essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto
da Dio sapienza, e giustizia, e santificazione, e redenzione
affinchè, com'è scritto: Chi si gloria, si glori nel Signore." (l Cor. l: 26-31) I Cristiani debbono tenere questo
fatto in mente nelle .loro azioni e nei loro trattamenti
verso l'un l'altro. ((Ascoltate, fratelli miei diletti; Iddio
non ha egli scelto quei che sono poveri secondo il mondo
perchè siano ricchi in fede ed eredi del Regno che ha
?"-Giac. 2: 5.
promesso a coloro che ｬＧ｡ｭｾｯ＠
u Prima che furo no collocate le fondamenta del N uovo
}fondo di giustizia, Iddio- scelse e predestinò di avere
una tale classe di figliuoli, generati dal suo spirito di
gloria celeste. A coloro che per virtù di essere "nati da
Dio" vengono condotti nella p re-scelta classe, è scritto:
';Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signor Gesù
Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccomE: in lui ci ha
eletti, prima della fondazione del mondo, affinchè fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a lui nell'amore,
avendoci predestinati ad essere adottati, per mezzo di
Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo il beneplacito
della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, la
quale E gli ci ha largita nell'amato suo [Cristo Gesù]."
( Efes. l: 3-6) Il fatto che Geova Iddio ebbe piacere di
predestinare e scegliere una tale classe di persone in
Cristo, è comprovato dal fatto che Iddio prefigurò tale
classe mediante la nazione d'Israele, ed a cotesta tipica
nazione Egli disse: "O r dunque, se ubbidite davvero
alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i
popoli il mio tesoro particolare; poichè tutta la terra è
mia; e mi sarete ti.n regno di sacerdoti e una nazione
santa." "Poichè tu sei un popolo consacrato all'Eterno,
ch'è l'Iddio tuo; l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono
sulla faccia della terra. L'Eterno ha riposto in voi la sua
affezione e vi ha scelti, non perchè foste più numerosi di
tutti gli altri popoli, che anzi siete meno numerosi d'ogni
altro popolo; ma, perchè l'Eterno vi ama, perchè ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri."
-Esodo 19 : 5, 6; Deut. 7: 6-8.
u Dimostrando che l'individuo che fa una consacrazio33. (a) Quan<!o fu che I<!<!lo scel11e e predestinò d! avere una. tale
cla.l!se d! flg!Juolt? (b) Mediante quale pre!lgtlt"llz!one Iddio dlmoetro quel fatto!
3•. QuaU. lapi.ra.t! ｾｧｯｭ･ｮｴｬ＠
d! Pietro dlmoatrano che U consacrato" diviene ｵｮｯ
ﾷ ､･ｾｬｴ＠
eletti quando egli è &"'lnerato?

ne a Dio mediante Cristo, diviene scelto o diviene un
membro della classe eletta al tempo che costui è generato
e chiamato da Dio, considerate l'ispirato argomento di
Pietro. N ella sua prima epistola a coloro che Iddio ha
generato ad una speranza di vita, egli scrive: "Amatevi
l'un l'altro di cuore, intensamente, poichè siete stati
rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile,
mediante la parola di Dio vivente e permanente. Gettando
dunque lungi da voi ogni malizia, e ogni frode, e le ipocrisie, e le invidie, ed ogni sorta di maldicenze, come bambini pur ora nati, appetite il puro latte spirituale, onde
per esso cresciate." (l Pietro 1: 3, 22, 23 ; 2: l, 2)
Osservate qul, che sono appunto i "rigenerati" od i "bambini pur ora nati" che hanno bisogno di nutrirsi del latte
della Parola di Dio onde poter crescere; anche a costoro
Pietro scrive il seguente: "Eletti secondo la prescienza di
Dio Padre, mediante la santificazione dello spirito, ad
ubbidire e ad esser cosparsi del sangue di Gesù Cristo:
.. . voi siete una generazione eletta [scelta], un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio s'è acquistato, affinchè proclamiate le virtù di Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua maravigliosa luce; voi, che
già non eravate un ):lopolo, ma ora siete il popolo di
Dio"; mediante la sua scelta od elezione. "La chiesa che
è in Babilonia eletta come voi, vi saluta."-1 Pietro l:
2; 2: 9, lO; 5 _: 13; vedi pure l Cor. l: 27, 28; 3: 1-4.
FEDELI

'La rigenerazione e l'introduzione nella scelta schiera
degli eletti di Dio non è la conclusione dell'affare per
la elezione dell'individuo, ma il consacrato deve dimorare
in quella scelta generazione proseguendo fedelmente
nella sua consacrazione a Dio. Per fare questo, egli dev' essere fedele a Dio sino alla morte del suo corpo di
carne. Cristo Gesù, che vincerà sulle nazioni unite del
mondo ad Harmaghedon, disse : "Sii · fedele fino alla
morte, e io ti darò la corona della vita." ( Apoc. 2: lO)
La necessità di essere fedele per mantenersi nell'approvazione di Dio, e per essere favorito di continuare a
dimorare nella sua chiamata e scelta congregazione, viene
esposto dall'apostolo Pietro, dimostrando pure come ciò
si può fare, e poi dice: "Perciò, fratelli, [piuttosto]
studiatevi [siate diligenti di render sicura la vostra vocazione ed elezione; perchè, facendo queste cose, non inciamperete giammai, poichè così vi sarà largemente provveduta l'entrata nel regno eterno del nostro Signore e salvatore Gesù Cristo. Perciò avrò cura di ricordarvi del
continuo queste cose, benchè lè conosciate, e siate stabiliti
nella verità ｛ｰｲｾｳ･ｮｴ｝ＢＮ＠
-2 Pietro 1:5-12.
10
Alla luce di tale requisito di essere fedele nel compimento della propria consacrazione a Dio, con inflessibile
integrità anche sino alla morte, noi possiamo comprendere l'opportunità e l'adattezza dell'avvertimento di
3

36. Perchè l'essere generato ed Introdotto nella scelta classe
non è l& !!ne della proprl.a. elez!one·T ed !n chè modo l'apostolo
Pietro dimostra ·ciò!
!5. Com'è Il fatto che molti son chla.matl .ma pochi sono scelti,
aen:r;a. che Il proposito d! Dlo fa.lllace menoma.menteT
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Gesù: "Ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Poichè
molti son chiamati, ma pochi eletti." (Mat. 22: 13, 14:)
Perchè molti son chiamati, questo non significa che
all'ultimata i membri della chiesa saranno affollati.
consacrati e
Secondo le parole di Gesù, molti son ｳｴ｡ｾ＠
generati .dallo spirito di Dio e · son stati chiamati al
premio celeste, ma presto o tardi un gran numero di costoro ha fallito di mantenersi nella scelta _generazione
o schiera, mancando così di render sicura la loro vocazione ed elezione. Perciò, soltanto i pochi predeterminati
e scelti individui si troveranno sino all'ultimo f1;a la scelta nazione santa. La ragione che molti sono chiamati non
è perchè il predeterminato numero stabilito da Dio è
così grande, ma. perchè molti di loro d9po essere stati
chiamati falliscono di mantenere il loro posto, e pertanto
altri debbono essere chiamati per riempire i posti vuoti
che cotesti infedeli lasciarono. Quindi, benchè molti son
chiamati durante il tempo dell'opportunità, tuttavia
alla fine Geova .Iddio avrà soltanto i pochi meritevoli
ch'Egli ha predestinato di avere, e così il suo solenne
proposito non fallirà a causa dell'infedeltà di molti.
31
Come ai tempi degli apostoli vi fu semplicemente
un residuo di Giudei che divenne l'eietta o la scelta classe
di Dio, ossia "l'elezione", in consimile modo oggi v'è un
residuo della schiera eletta, che si trova sulla terra.
(Rom. 11: 5, 7, 28) Quel residuo s'è mantenuto fedele
attraverso le dure prove di questa fine del mondo, per
aver ubbidito alle regole Teocratiche di Geova, serbandosi
leale verso Lui ed il suo Governo Teocratico. Coloro che
per essere caduti nelle astuzie e nelle persuazioni di
Satana il Diavolo, hanno fallito di corrispondere ai requisiti della chiamata ed eletta (scelta) schiera, so n
stati pertanto cacciati da tale schiera da Cristo Gesù, il
Giudice del tempio di Dio. Per l'amore del costante
eletto residuo, i giorni della tribolazione od afflizione
a questa fine del mondo sono sfati abbreviati, affinchè
i componenti di tal residuo avrebbero potuto proclamare
l'evangelo del proposito di Dio agli "uomini di buona
volontà". Cristo Gesù preavvisa tale residuo, dicendo :
"E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno [nessuna carne] scamperebbe; ma a cagion dei
suoi propri eletti, egli ha abbreviato quei giorni. E
allora, se alcuno vi dice: Il Cristo eccolo qui, eccolo là,
non lo crediate ; perchè sorgeranno falsi cristi e falsi
profeti, e faranno segni e prodigi pér sedurre, se fos...«e
possibile, anche gli eletti. Ma voi, state attenti; io v'bo
predetta ogni cosa." ''Ed egli allora manderà gli angeli
e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo
della terra all'eStremo del cielo."-Marco 13: 19-23, 27;
Matt. 24:: 22, 24:, 31.
aa I membri del residuo eletto, che Iddio ba raccolto
nell'unità. di conoscenza e di servizio sin dal1918, furono
37. (a.) Chl costituiscono gli eletti di Dio oggi sulla terra? (b) Per
l'amore di loro che cosa. ha fatto Iddio sin dal l9H, e qu.a.le
avvertimento Geeil ha impartito & ｾｯｮ＠
d! loro?
38. (&) Perchè U mondo non pu() &tUrare nesaun& accusa contro
1 membri del ｲｾｵｳｬ､ｯＬ＠
e .che coaa. è ancora. rlchle.to da. costoro 1
(b) Cb! sono ·l loro compa.cnt. ed ln che modo questi rlmancono
dalla pa.rte decll eletti?
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dispersi durante la prima Guerra Mondiale e ced.ettero
allora ad un'ingiusta condizione di"timore e d.'inattività..
Ma Iddio li ha ora giustificati in spirito, giudicandoli
favorevolmente alla prova del giudizio del tempio, e
glorificandoli coi presenti gloriosi privilegi di servizio,
quali suoi testimoni ed ambasciatori. Le false accuse
che il mondo attira contro di loro nei tribunali mondani
non contano nulla secondo Dio; poichè Egli giustifica
cotesti membri del suo eletto residuo per la loro fedeltà.
Però essi debbono conformarsi all'immagine del Capo
della classe chiamata, scelta e fedele, cioè Cristo Gesù,
serbandosi fedeli a Dio sino alla fine, anche attraverso
l'inunane combattimento di Harmaghedon. (Rom. 8:
28-39; l Tim. 3: 16; E br. 12: 23) Questo implica molto
soffrimento su di loro, cagionandoli di gridare a Dio
notte e giorno; ma Iddio li rivendicherà prontamente ad
Harmaghedon. (Luca 18: 7, 8) La moltitudine del
gregge delle "altre pecore", o persone di buona volontà
che il Buon Pastore sta ora raccogliendo, onde poter
rimanere i compagni del fedele-eletto residuo, debbono
mantenersi fedeli dalla parte del Buon Pastore, ch'è
chiamato " il Fedele e Verace". Questo significherà molto
soffrimento per loro; ma, simili all'apostolo Paolo, essi
debbono sopportare "ogni cosa per amor degli eletti",
affinchè possano continuare a proseguire dalla parte
vittoriosa del Servitore Eletto di Dio, Cristo Gesù.
-2 Tim. 2: 10.
'I MANSUETI EREDITANO LA TERRA'

Quella proclamazione di Cristo Gesù sembra strana, alla
luce del presenti avvenimenti mondiali, quando molte nazioni guerreggiano accanitamente per n controllo della superticle della terra. Nondimeno, il nuovo opuscolo di 32
pagine intitolato 'I Ma.1l$ueti Ereditano la. Terra.', dimostra
in modo convincente come quella promessa è appunto in
processo di compimento. Man mano che l'assorbente tema
si rivela l mansueti vengono identlflcat!, e le prove Scrlttu rali dimostrano come l crudeli oppressori e gl'invasori
od a!ferratori di terreno saranno rimossi da questo globo
terrestro la cui terra sarà allora imparzialmente distribuita
fra l ｳｯｰｾ｡ｶｩ･ｮｴｬ＠
mansueti della terra, per essere abbelllta
e popolata da loro, sotto la direzione dl ｾｶ｡Ｎ＠
Questo
maravigl!oso e riscaldande tema dell'opuscolo I Mansu eti
Eredit ano la Terra', è artisticamente dipinto sul fronte del·
la copertina di detto opuscolo. (Questo opuscolo è stampato
solo in Inglese. Si può ottenere per la contribuzione di 5
soldi la copia.)
STUDII SULLA -rORRE DI GUARDIA,.

Settimana di Lugllo l:
"Condurre molti Figlluol! alla Gloria"
11 29-41; Torre di GtuLrdia, di Giugno, 1945.
Settimana di Lugllo 8:
I "Chiamati, GU Eletti e Fedeli"
1f 1-13, Torre di Gwu"dia, di Giugno, 1945.
Settimana di Luglio 15:
I "Chiamati, GU Eletti e FedeU"
1T 14-26, Torre di GtuLrdia, di Giugno, 1945.
Settimana di Luglio 22:
I "Chiamati, GU Eletti e Fedeli"
1T 27-34, Torre di Giuu"dia, di Glugno, ｾＹＴＵＮ＠
Settimana di Lugllo 29: I "Chlamatl, GU Eletti"
.e "GU Unti· e quelli dl "Buona Volontà"
1T 35-38 e 1-7, Torre .di. Giuu"dia, di Giugno, .1946.

L'OPERA DEL REGNO

I

lettori della TORRE DI GUARDIAJ apprezzano
ora il fatto che il GOVERNO TEOCRATICO sta
. funzionando sulla terra per quanto rigtiarda coloro
che sono consacrati a Geova. Tanto gli unti che quei di
Gionadab hanno il privilegio, per la grazia del Signore,
di partecipare a sopportare le legittime spese per portare
avanti l'opera del Regno. Le loro contribuzioni fatte
direttamente alla WatGh Tower Bible & Tract Society,
a 124: Columbia Heights, Brooklyn 2, N. Y., saranno
fedelmente usate nel miglior vantaggio per l'avanzamento degl'interessi del Regno.
Questo avviso non è per sollecitare denaro, ma una
ricordanza a tutti coloro che hanno il besiderio di sopportare il Regno di Geova, informandoli della necessità
di fare dei provvedimenti anticipati per partecipare
nell'opera, e ciò lo possono fare col mettere da parte una
specificata somma di denaro ogni settimana secondo la
maniera che il Signere li prospera finanziariamente.
L'opera della Watch Tower Bil:ìle & Tract Society è
di adoperare il denaro contribuito nel modo più economico
che sia possibile, per proclamare dappertutto il mondo
il nome di Geova ed il suo ｾ･ ｧｮ ｡ Ｎ＠ Se abbiamo l'informazione aticipata di quanto sarebbe contribuito durante
l'anno, da coloro che sono interessati, questo ci aiuterà
a poter delineare il lavoro e le spese secondo le contribuzioni. ｓｵｧ･ｲｩ｡ｾｯ＠
dunque, che nel ricevere ,questo nume-

ro della Torre di Guardia, vi compiacerete di scrivere due
lettere uguali; una di queste lettere la terrete con voi
allo scopo di rammentarvi di ciò che avete promesso, e
l'altra la manderete alla Società. Non scrivete altro
nella lettera eccetto il seguente:
Con la grazia del Signore io spero d! po ter contribuire
all'opera di annunziare il Regno d! Geova durante l'anno
corrente, la somma di $--·····- ·-····-·····-· che io mander6 in tale
ammontare ed a tempo conveniente, secondo come il Signore
mi prospera.
[ F! rmato] -- -····-··--------·----·-··-·--·-·-·---·-·-------··------··-----··-------------

Indirizzate le vostre lettere alla
Watch Tower Bible & Tract Society
Treasurer's Office
124: Columbia H eights
Brooklyn 2, N ew York.
Coloro che risiedono all'estero i quali desiderano di
partecipare a contribuire per le necessarie spese, si compiaceranno d'indirizzare le loro lettere all' ufficio della
Società nei rispettivi paesi in cui essi abitano.
Avete in mente il nostro bisogno per la guida e direzione del Signore; perciò presentate l'affare davant i al
trono della grazia celeste onde che il denaro contribuito
sia usato nel miglior modo e vantaggio per annunziare
il Regno.
\

GLI UNTI E QUELLI DI "BUONA VOLONTA"
" E lo Spirito e la sposa dicono : Vieni. E chi ode dica: Vieni. E chi ha sete venga: chi vuole, prenda in dono de ll'acqua della vita."-Apoc. 22: 17.
2
Le creature che andranno in cielo saranno soltanto
EOVA prova gran gioia nell'offrire una "sposa"
al suo unigenito F igliuolo. Essa non consiste di coloro che sono generati dallo spirito di Dio, e che si diuna sola persona, ma di un corpo od una schier a di mostrano fedeli alla loro unione col celeste Figliuolo
fedeli seguaci del suo F igliuolo. Questi sono scelti d'infra di Dio, evitando la fornicazione o l'impurità di questo
l'umanità, la cui natura il Figliuolo stesso una volta mondo malvagio. Nessun'altra persona umana è ivi elegassunse per m ezzo di un miracolo del Padre suo, Geova. gibile, poichè il cielo è il reame delle persone spirituali,
Il Figliuolo sacrificò la natura umana nella morte; e e la terra è il luogo per le creature di .sangue e carne. Le
sin dal tempo che Iddio lo risuscitò dalla morte, il Fi- due classi sono esattamente opposte o differenti l'una
gliuolo è stato un potente personaggio spirituale, "lo dall'altra : "Quel che è nato dalla carne, è carne; e quel
splendore della sua gloria e (l'espressa immagine della che è nato dallo spirito è spirito." ( Giov. 3 : 6) Cotesti
sua persona)." (Ebrei 2: 14; 1: 3) Egli è ''l' immagine generati da Dio, per divenire i membri della sposa, debdell'invisibile Iddio, il primogenito d'ogni creatura". bono sacrificare la loro natura umana come fece Cristo
(Col. l: 15) Geova Iddio ha generato cotesti amati se- Gesù, affinchè possano nascere nella risurrezione alla
guaci, scelti fra gli uomini, affinchè simili ad una casta vita spirituale col diletto Sposo. Un membro di tale
vergine sian9 sposati al suo glorificato figliuolo. Avendoli schiera nuziale disse: ''E stimo cosa giusta finchè
generati mediante il suo spirito vivificante, essi sono per- io sono in questa tenda, di risvegliarvi ricordandotanto divenuti suoi figliuoli spirituali, chiamati per essere vele, perchè so che presto dovrò lasciare questa mia tenda,
la "sposa" del Suo diletto Figliuolo. (2 Cor. 11: 2) come il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha dichiarato;
Coloro che compongono la "sposa" dimostrano il loro Ma mi studierò di far sl che dopo la mia [morte] abbiate
intenso amore per il Figliuolo di Dio, imitando il fedele ｾｭｰｲ･＠
modo di ricordarvi di queste cose." (2 Pietro
ed assiduo servizio a Dio, che Gesù lasciò per loro.
l: 13-15) "Noi sappiamo infatti che se questa tenda
- l Pietro 2: 21.

G

%. (a) Chi, soltanto. va In cielo, e perchè nesaun altro

l. (a) Chl è la epoea. che Geova offre al suo unlgenlto Figliuolo?

(b) In che modo Geova ha epoeato costei al suo Figliuolo?

95

ｾｰｯ＠
di
persone?. (b) P er ciò. che cosa debbono fare costoro, com'è dlchlara.to da Pietro e· Paolo?

ｾＶ＠

La TORRE di GUARDIA
ch'è la nostra dimora terrena viene disfatta, noi abbiamo
da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo,
[ nia] eterna, nei cieli. Poichè in questa tenda noi gemiamo, bramando di esser sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste, se pur sarem trovati vestiti e non
ignudi. Poichè noi che siamo in questa tenda, gemiamo,
aggravati ; e perciò desider iamo non già d'esser spoglia ｴｾＬ＠
ma d'essere sopravvestiti, onde ciò che è mortale sia
assorbito dalla vi ta. Or Colui che ci h a fo rmati per queato
st.esso è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello spirito."
-2 co r. 5 : 1-5.
3
D uran te i trascors i diciannove secoli, il Pad re, Geova
I ddio, è stato impegnato nell 'opera di scegliere d'infra
Ｎ＠ Gene ·au ·
gli uomin i i membri che compongono la ｾｲｯｳ｡
dol i e costitue ndoli quali suoi figliuol i spirituali, Egli
li ha sposati al suo diletto F igliuolo, onde partecipino
alla vita celeste e ad altri privilegi. Essi sono gli eletti
od i prescelti di Dio. La "s posa" è soltanto una schiera li mitata di 144.000 persone. (Apoc. 7:4-8; 14:1,3)
P erciò, alla fine del mondo, dove ora ci troviamo, soltanto
i componenti di un res iduo, sufficiente per completa re
i memb ri della sposa, si trovano ancora sulla erra.
• Quando Cristo Gesù era sulla terra, quale partecipe
di carne e sangue, il suo amico Giovanni il Battista lo
introdusse ai suo i primi d iscepoli. Giovanni disse :
" Io non sono il Cristo ; ma son mandato davanti a lui.
Colui che ha la sposa è lo sposo ; ma l'amico dello sposo,
che è presente e l'ascol ta, si r allegra grandemente alla
voce dello sposo; questa allegrezza che è la mia è perciò
completa. Bisogna che egli crese2., e che io dim inu isca."
(G iov. 3: 28-30) I discepoli di Giovanni diminuirono in
numero, mentre coloro che di\·ennero i discepoli dello
Sposo hanno aumentato durante i secoli trascorsi, finchè
ora il res iduo sulla terra è ufficiente per com pletare
l 'in tera sch iera nuziale. Il matrimonio de lo StJoso c della
ｾｰｯｳｲ
Ｎ＠ ebbe l ogo dopo che il Padre suo. Geova. .o in.seJiò
s!tl t rono pe r governare. Lo Sposo -F igliuo o siede sul tro·
no c domina alla destra di Dio, , ･ ｾ＠ dist-uggcre coloro
che si oppongono al Governo divi. o e per estendere l2.
vita c le benedizioni eterne a coloro che man ifestano
buona volontà verso I ddio ed il s· o C isto, ubbidendo
all a legge cd al governo di Dio. La verità riguardante il
Gove rno che amminist ra la vita, è prefigural'i come un
ruscello d'acqua che procede dal trono di Dio e dal suo
Figl iuolo , u na-volta sacrif icato. Quel ruscello pur apparendo d i essere piccolo alla sua fonte, esso nondimeno
aumenta in larghezza c profondità finchè diviene un
potente fi ume. " P oi [egli] mi mostrò il fiume dell'acqua
della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono
di Dio e dell'Agnello [,] in mezzo alla piazza della città."
- A poc. 22 : l , 2.
3. Pe r Qua nto t e mpo G eova è s ta to Im pegnato n ell ' ope ra dl trarre
d'ln!ra g li u o mini l m e mbri della "ep osa" , e Quale sarà. U nume ro
compl e to del membri ?
4. (a) Qual e parte r ecit ò G iovanni Il Bat tis ta In rlguard e a llo
Sposo ed alla sposa., e con Qual e ri s ultato verao l suoi d isce poli ?
( b) Quando co minc iò Quel ma t rimo nio , e che cosa. procede d a l
tro no d e llo Spot10T

B ROO K LYH,

N.Y.

s Com'è stato ripetutamente dimostrato nelle pagine
di questa rivista, Geova stabili il suo Figliuolo, l'Agnello, .
sul trono nel 1914 D. C., e nel 1918 egli fu mandato n el
tem pio per il proseguimento del giudizio, F u appunto
da quest'ultimo avvenimento del 1918 in poi che il matrimonio dello Sposo e della sua sposa ebbe luogo, mediante la risurrezione di tutti i fedeli membr i dellrc sposi!.
che dormivano nella morte. La profezia di Ezechiele 47:
1-5 è in accordo con quella dell'Apocalisse 22, e cioè, che
fu del 1918 in poi che il fium e dell'acqua della veri tà
viv ificante ha affl uito dal trono nel tempio o nella casa
di Dio. La profezia di Gioele 3 : 18 racconta circa il giorno di Geova I ddio, giorno che com inciò nel 1914:: " E i n
quel giorn0 a vver rà che i monti stilleranno mosto, il
latte scorrerà dai colli, e l'acqua fluirà da tutti i rivi di
Giuda ; e dalla casa dell'E te rno sgorgherà una fonte, che
irrigherà la vale di Si ttim [ un a valle arida ed infruttuosa ]."
6
Tutti cotesti simbolismi belli e profetici di m.ostrano
come la verità deve scorrere con crescente volume, per
recare all a moribonda umanità il messaggio che conduce
alla vita ete rna. Geova I ddio sul suo t rono è la Fonte
eterna ddl a vita. Il suo fedele Figli uolo, che fu sacrifi cato quale Agnello di Dio affinchè avesse provveduto
la vita perenne per quelli dell'umanità ubbidiente, è
Colui mediante il quale viene offerta la vita a coloro che
credono e l'accettano. "E la testimon ianza è questa : Iddio
ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo Figliuolo." (l Giov. 5: 11 ) Vedi pure Romani G: 23 .
7
Il F igliuolo di Dio manda l'invito ai ri cercatori della
vita pe r venire al fiume dell'acqua vivente della verità .
Il F igli uolo di Dio è ora un potente Spirito; ciò significa
ch'egli è i nvisibile all'umanità. In che modo dunque,
l'invi to alla vi ta eterna perv iene a quelli di "buonr. ·;olouti:.''? La visione simbolica dell'Apocalisse Z2: 17, dichiam che la "sposa" si unisce allo Spirito ( Co:i3tO)
offrendo l'invi to graz io,;o a quelli c:hc ｾｬｩ｜ｏ＠
a:;set:::ti ;)cr
la \·er ità vitale e sodd isfacente. "Lo Spirito E h sposa
dicono : Vien i." S iccome solo i membri eli un residuo di
spir ito -gene rati, che sono sposati allo Spirito-Sposo, r imangono sulla ter ra in diretto conta ' to con l'um;w ità
di questo mondo moribondo, ne der i va che i componenti
de l residuo so no appun to co loro che ricevono il messaggio
dallo Sposo. Allora essi lo t rasmettono il. tutti coloro che
han no orecchi, cioè, orecch i di fede pe r accettare il mes saggio vitale c per venire. In che modo il residuo riceve il
messaggio per dispensarlo ad altri ? llfedia nte lo spirito o
la F orza a tti va che Iddio eserci ta a mezzo del suo Fi
gliuolo, lo Sposo.
5. Dopo Qu a le a vve nim ento e bbe luogo Il ma tri mon io, e qu n.ll
profezie di E z echie l e e dl Gioe le so n o sta te ade mp ite sln da
q u e l medes i m o avve nim e nto?
6. C h e cosa d imostra n o cot es ti simbo li s m i p ro! e lle! ? e c h i è la
Fonte e d Il Can a le d e lla verit à. v ivi fi can t e'!
7. O ra che cosa è Il F ig liu o lo d i D io ? e d In c h e modo. dunq u e ,
l'In v ito d i ber e g-Iun g e agli " u om ini d i buo na vo lon t à." s u lla.
t e rra?

(Da esser!! co ntinuato)

,;E conosceranno che Io sono ｇ･ｯｶ｡ｾ＠

-Ezechiele 35 :15.
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"Tutti i tuoi flglluoll saran insegnati dall'Eterno, e grande
sarà la pace del tuo! !lglluo!L"-Isaia 54: 13.
LE SCRITTURE CHIARAMENTE INSEGNANO
CHE GEOVA è 11 solo vero Dio, ed è d'eternità in eternità.
Egll è 11 Creatore del cielo e della terra ed Il Datore di vita
alle sue creature ; che Il Logos tu il principio della sua creazione, ed 11 suo attivo agente nella creazione di tutte le cose;
ché 11 Logos è ora Il Signore Gesù Cristo In gloria, rivestito
d'ogni potestà ed autorità in cielo ed in terra, ed è 11 Capo
Esecutore di Geova.

CHE IDDIO creò la terra per l'uomo, creò l'uomo perfetto
· per la terra e lo collocò su di essa; che l'uomo dlsubbldl volontariamente alla legge dl Dio e tu condannato a morte;
che per causa ､･ｾ＠
peccato dl Adamo, tutti gll uomini nascono
peccatori e senza 11 diritto alla vita.
CHE GESù: fu !atto umano, e l'uomo Gesù so!!rl la morte
onde poter provvedere Il prezzo dl riscatto o redenzione per
gll ubbidienti dell'umanità; che Iddio risuscitò Gesù, quale
creatura divina, e lo Innalzò al disopra d'ogni creatura ed
ogni nome.
CHE L'ORGANIZZAZIONE DI GEOVA. è una Teocrazla
chiamata Slon, e che· Cristo Gesù è Il Capo Esecutore di essa
ed 11 legittimo Re del mondo; che gll unti e fedeli seguaci di
Cristo Gesù sono figliuoli di Slon, membri ､･ｬＧｯｲｧｾＮｮｩｺ｡＠
di Geova, e sono anche suoi testimoni Il cui dovere e privilegio è di testimoniare alia supremazia dl Geova, dichiarando
l suo! propositi verso l'umanltll, quall sono espressi nella
Bibbia, e di portare i frutti del Regno a tutti coloro che
vorranno udire.
CHE IL MONDO è finito, e che Geova Iddio ba stablllto
Il Signor Gesù Cristo sul suo trono d'autorità, ha cacciato
Satana dal cielo ed ora procede a fondare Il Regno di Dio
sulla terra.
CHE IL SOLLIEVO e le benedizioni del popoll della terra
possono venire solo mediante Il Regno dl Geova, sotto la
sovranità di Cristo, Il quale Regno è già incominciato; che
11 prossimo grande atto del Signore è la distruzione dell'organlzznzlone di Satana e lo stabilimento della giustizia sulla
terra, e che sotto Il Regno di Dio la gente dl buona volontà,
che · sopravvlverà Harmaghedon, eseguirà Il comando divino
dl "riempire la terra" dl gente giusta.
PERIODO DI TESTIMONIANZA DEL
"DIRITTO DELLO STRANIERO"

Agosto è Il mese del Periodo di Testimonianza del "DIritto dello Straniero". Durante questo mese tutti gli amanti
del diritto e della verità saranno dlllgentl di accordare ai
componenti dello "straniero" n diritto di udire la Parola
dl Dio, e dl aiutarli a comprenderla recando loro il messng·gio del Regno. Essi specializzeranno nella distribuzione del
libro Inglese "TM Kingdom fs at Hand" e l'opuscolo che
sarà rilasciato appunto per questo periodo, anche In Inglese:
The "Comander to the Peoples", or!rendoll assieme per la
contribuzione dl 25 soldi. (Per gl'Italiani possiate offrire
qualsiasi libro ed opuscolo disponibile per la medesima contribuzione di 25 soldi.) Molti !lei nostri lettori della Torre
di GuMdia sl considerano quali "stranieri", e nonostante
clò essi desiderano unirsi col partecipare nella distribuzione
di questò maraviglloso messaggio. Per la loro Informazione possiamo dire ch'essi hanno Il diritto, concesso da
Dio, di partec.lpare 1n questa benefica e divina opera. Co.. storo sono llberi dl scriverei per Informazione su questo

LA. SUA MISSIONE
UESTO giornale è pubblicato allo scopo di aiutare n
popòlo a conoscere Geova Iddio ed i suoi propositi,
·
quall sono espressi nella ..Bibbia. Esso pubblica l'Istruzione blbHca specialmente designata per aiutare l testimoni
di Geova e tutta la gente di buona volontà. Esso prepara uno
studio sistematico della Bibbia per i suoi lettori per cui la
Società fornisce altra letteratura per aiutare tali studi!.
Pubblica del discorsi adatti per la trasmissione-radio ed
altre istruzioni Scritturai!.
Esso aderisce strettamenté alla Bibbia quale autorità
d'ogni sua pubblicazione. l'l: Interamente libero e separato da
tutte le religioni, setta, partito o altre organizzazioni mondani. :Il: completamente e senza riserva dedicato al Regno di
Geova Iddio sotto Cristo il suo diletto Re. Non assume un'attitudine dogmatica, ma invita ognuno ad esaminare attentamente le sue parole alla luce delle Scritture. Non fn polemiche e le sue colonne non accolgono del fatti personal!.

Q
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Americane dovrebbero essere !atte per Vaglia Postale, Ex:press M.O. o per Vaglia Bancario. Le rimesse Canadese,
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essere spedite direttamente ni rispettivi uffici succu.rsall.
Le rimesse da altri paesi oltre a quelli già menziònati douebbero essere fatte e spedite direttamente all'ufficio di Brooklyn, ma soltanto per Vaglia Postale Internazionale.
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Australasian 7 Beresford Rd., Strathfleld, N.S.W., Australia
South Africa ··-···-·· Boston House, Cape ·T own, South Africa
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Tutti l sinceri studiosi della Blbbln l qunll a causa di vecchiaia, iafermltà o avversità, sono lnnbill a pagare il prezzo
dell'abbonamento potranno avere La Torre di Guardia gratuitamente dietro loro richiesta, spedendo una lettera o cartolina ai pubbllcatorl, una volta ogni anno, dichiarando la
ragione per tale richiesta. Noi siamo molto lieti di aiutare l
bisognosi, ma la richiesta annuale per In Torre è necessaria,
secondo la regola postale.
·
Avviso agli Abbonati: Ricevute di pagamenti sin per nuovi
abbonati che per rinnovamenti saranno mandate solo a richiesta. I cambiamenti d'Indirizzo, quando richiesti, appariranno sulla targhetta d'Indirizzo dopo qualche mese. Una
cartella dl rinnovamento (che porta l'avviso della scadenza)
sarà mandata nel giornale un mese prima della scadenza.
Yearly subscription price, $1.00; Canada and foreign, $1.50.
Entered as second-dnss mutter July l, 1922, nt the post offlce
at Brooklyn, N.Y., under the Act of March 3, 1879.
riguardo, e noi li metteremo in contatto con un gruppo d!
veterani pubblicatori attivi, per accompagnarli ｮ･ｬＧｯｰｾ｡Ｎ＠
Al termine dei vostri sforzi durante Il mese d'Agosto, compiacetevi di spedirei n vostro rapporto dl clò che avete
compiuto.
STUDII SULLA -rORRE DI GUARDIA"

Settimana di Sett. 2: "Lo Spirito nel Tempo della Fine"
§ 35-44, Torre di Guanl.ia dl Agosto, 1945.
Settimana di Sett. 9:
"Lo Spirito sugli Uomini di Buona Volontà"
§ 1-10, Torre di Guardia di Agosto, 1945.
Settimana dl Sett. 16: "Questo Evangelo Sarà Predicato"
§ 1-15, Torre ai Guardia di Agosto, 1945.
Settimana di Sett. 23: "Questo Evangelo Sarà Predicato"
§ 16-30, Torre di Guardia di Agosto, 1945.
Settimana dl Sett. 30: "Questo E\·angelo Sarà Predicato"
§ 31-41, Torre di Gua.r dia di Agosto, 1945.
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AGOSTO

LO SPIRITO NEL TEMPO DELLA FINE
(Continuazione dal precedente arlloow)

"Se il sovrano sale in ira contro di te, non lasciare il tuo posto; perchè la dolcezza [pacifica] grandi peccati."
-Eccl. lO: ,4.

G

EOVA adopera il suo infallibile spirito, o forza invisibile, per compiere la sua propria volontà. Un
esempio di questo si t rova scritto in riguardo alla
congregazione d' Anfiochia, Siria, "mentre servivano il
Signore e digiunavano, lo spirito santo disse: Separami
Barnaba e Saulo per l'opera !llla quale li ho chiamati. Poi
dopo aver digiunato e pregato, imposero le mani su di loro
e li mandarono via. E ssi dunque, essendo stati mandati
dallo spirito santo, scesero a Seleucia." (Atti 13: 1-4,
Diaglott) In riguardo alle attività missionarie di Paolo
e di Sila, è scritto: " P oi, traversarono la Frigia e il paese della Galazia, avendo lo spirito santo vietato loro
d'annunziar 'la . Parola in Asia, tentarono d'andare in
Bitinia; ma lo spirito di Gesù non lo permise loro." Allora per virtù dello spirito o della forza attiva di Dio,
Paolo ebbe una visione durante la notte. "E com'egli
ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire
per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci avea
chiamati per annunziar loro l'evangelo."-Atti 16: 6-10,
Diaglott.
36
Quando Paolo stava per andare in Gerusalemme per
l'ultima volta, egli disse agli anziani di Efeso: "Ed
ora, ecco, costretto dallo spirito [la determinata disposizione della mia mente], io vado a Gerusalemme, non
sapendo le cose che mi avverranno colà; eccetto che lo
spirito santo testifica di me in ogni città, dicendo che
legami ed afflizioni m'aspettano . . . . Perciò, badate a
voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo spirito
santo vi ha costituiti sopraintendenti, per pascere la chiesa di Dio, ch'egli ha acqulstata col sangue del suo proprio [Figliuolo]." (Atti 20:22-28, Diaglott) Non è
. direttamente dichiarato in che modo lo spirito santo o là
forza attiva di Dio parlava in ogni sopra-menzionata
occasione, ma forse fu fatto per mezzo dell'agenzia di
altri servitori di Dio, riempiti dallo stesso spirito. Appunto com'è scritto, in Atti 21: 4:, 11: "E trovati i discepoli, dimorammo quivi sette giorni. Essi, mossi dallo
spirito, dicevano a Paolo di ｮｾｭ＠
metter piede in Gerusalemme." ''Venuto [un profeta] da noi, prese la cintura
35. In che modo è descritta l'azione dello spirito verso la chiesa
d'Antiochia, come pure verso i movimenti missionari di Paolo
nell'Asia Minore?
36. Nell'ultimo viaggio di Paolo a Gerusalemme, che cosa egli
disse concernente l'azione nello spirito a suo proprio riguardo?
ed In che modo, apparentemente, tu questa azione compiuta?

di Paolo, se ne legò i piedi e le mani, e disse: Questo dice lo spirito santo: Così i Giudei a Gerusalemme legheranno l'uomo a cui appartiene questa cintura, e lo consegneranno nelle mani dei Gentili." (Diaglott) L'operazione dello spirito o la forza attiva di Dio è la stessa,
non importa se opera in qualche uomo, angelo o in qualcun altro.
ANGELI E CONSOLATORE

Non dobbiamo pensare che, siccome Iddio mandò
il consolatore od aiutatore spirituale mediante e nel nome di Cristo Gesù per assistere e guidare la chiesa, Egli
non mandò più i suoi angeli o creature spirituali, per
inviare comandi e direzioni alla chiesa. Al contrario, è
scritto che gli angeli hanno continuato a servire medesimamente con lo spirito consolatore. Senza dubbio, il
consolatore-spirito santo ha funzionato in numerose occasioni mediante cotesti angeli, benchè essi fossero invisibili agli occhi dei diScepoli. Durante la notte un angelo
del Signore aprl le porte della prigione, lasciando uscire
Pietro e gli altri apostoli, dicendo: "Andate, presentatevi nel tempio e quivi annunziate al popolo tutte le
parole di questa Vita." (Atti 5: 19, 20) Fu un angelo
che apparì a Cornelio e lo comandò a far chiamare Pietro, per ricevere il messaggio di salvezza; però il giorno
seguente lo spirito santo comandò Pietro di andare coi
messaggeri di Cornelio. (Atti 10: 1-7, 30-32) In seguito Pietro raccontò come Cornelio avava veduto un angelo nella casa sua. (Atti 11: 13). Una notte, mentre Pietro dormiva in prigione aspettando l'esecuzione, venne
l'angelo del Signore e lo liberò dai suoi legami, conducendolo fuori della prigione: "Ed essendo usciti,
s'inoltrarono per una strada: e in quell'istante l'angelo
si partì da lui." Pietro allora riconobbe e rese grazie a
12:
Dio per questo atto angelico di ｬｩ｢･ｲ｡ｾｯｮＮＭａｴ＠
6-11.
38
Inoltre, fu un angelo che diresse Filippo nel deserto per incontrare l'eùnuco Etiopo. (Atti 8: 26) Oltre
a ciò, mentre Paolo navigava verso Roma, egli fu visitato dall'angelo di Dio. Paolo disse: "Poichè un angelo
37

37 In questa connessione, che cosa non dobbiamo pensare per
qÙanto rl!,'llarda gli angeli? e che cosa dimostra Il ricordo divino
relativamente a Pietro. gll ai>Ostoll e Cornello?
·
38. Similmente, che cosa dimostra Il ricordo divino per quanto
riguarda Filippo, Paolo. e Giovanni?
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dell'Iddio, al quale appartengo e ch'io servo, m'è apparso questa notte, dicendo : Paolo, non temere; bisogna
che tu comparisca dinanzi a Cesare, ed ecco, Iddio ti ha
donato tutti coloro che navigano teco." (Atti 27:23, 24}
Lungo tempo dopo Geova Iddio mediante Cristo Gesù
mandò il suo angelo da Giovanni, nell'isola di Patmos,
per fargli conoscere dei prossimi avvenimenti che sono
scritti simbolicamente nell'Apocalisse o Rivelazione.
( Apoc. l : l, 2) Perciò, non dovrebbe sembrare strano e
fuori d'ordine se l' unita operazione degli angeli e dello
spirito di Dio si verifica· anche in questi tempi della
fine.
39
Cristo Gesù, quale stabilito e regnante Re di Geova,
venne al grande tempio spirituale di Dio nell918, com'è
stato ripetutamente dimostrato nei precedenti articoli
della Torre di Guardia. Relativamente al giudizio ch'Egli allora iniziò nel tempio, Cristo Gesù preannunziò
lungo tempo fa: "Or quando il Figliuol dell'uomo sarà
venuto nella sua gloria, avendo seco tutti gli angeli, allora sederà sul trono della sua gloria. E tutte le genti
saranno radunate dinanzi a lui; ed egli separerà gli uni
dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri."
(Matt. 25: 31, 32) Inoltre, com'è stato esposto nel precedente articolo di questa rivista, nel 1919 il Re Cristo
Gesù al tempio ristabilt l'opera: di testimonianza del Regno, ch'era stata fermata nel 1918 dall'astuta cooperazione dei cospiratori religiosi e politici e dalla violenza
della persecuzione. Simile alla Pentecoste quando il
risuscitato Cristo Gesù sparse lo spirito sugli aspettanti
discepoli, così pure nello ristabilimento dell'opera di
Geova nel 1919 il Re Cristo Gesù, nel tempio, sparse lo
stesso spirito o forza attiva sul fedele residuo dei testimoni di Geova. Questo spargimento fu visibilmente manifesto dall'energica testimonianza del Regno, che allora incominciò.
•o Come avvenne nell'anno 36 D. C., quando il medesimo Signor Gesù alla destra di Dio fece per la prima
volta spargere lo spirito sui Gentili, e così estendere la
testimonianza del Regno in tutte le nazioni, lo stesso
avvenimento ebbe luogo nel 1922. Allora vi fu un'altra
prominente manifestazione dello spirito di Dio, sparso
sopra i suoi fedeli servitori per proclamare il messaggio
del Regno in tutta la terra, quale testimonianza a tutte
le nazioni. A quei tempi antichi, nell'anno 33 e 36 D. C.,
quell'adempimento in miniatura della profezia di Gioele
2: 28, 29 segnò il tempo della venuta dello spirito consolatore sulla chiesa. Esso è lo stesso spirito che fu sparso nel più grande adempimento, dal 1919 in poi sul residuo dei testimoni di Geova. Questo è stato per loro di
gran consolazione, illuminamento e di potenza fortificante. Perchè? Per il fatto che, sebbene fossero radunati
nel tempio presso il Re Cristo Gesù, nella condizione

d'unità con lui, nondimeno essi sono ancora nella carne
ed egli è invisibile agli occhi umani.-2 Tess. 2 : l ;
l Tess. 4: 17.
n Questo non significa che il consolatore-spirito santo
non è stato rimosso dai componenti "del'uomo del peccato", permettendo così la rivelazione dei religionisti
che formano la classe del "figliuolo della perdizione".
Concernente l'apostasia e la rivelazione di quell'empia
classe, Paolo disse: "E ora voi sapete QUEL che lo ritiene ond'egli sia manifestato a suo tempo. Poichè il mistero dell'empietà è già all'opra; soltanto v'è che ora lo
ritiene e lo riterrà finchè sia tolto di mezzo. E allora
sarà manifestato l'empio, che il Signor Gesù distruggerà
col soffio della sua bocca, e annienterà con l'apparizione
della sua venuta."-2 Tess. 2: 3-8.
•• Quel che riteneva od agiva quale forza repressiva,
anche ai tempi dell'apostolo, era lo spirito santo. E finchè esso costituiva la forza dominante nelle congregazioni del popolo di Dio, l'apparizione di quelli "dell'uomo del peccato" sarebbe ritenuta. L'espressione "chi
ora lo ritiene", evidentemente si riferisce agli apostoli
di Gesù Cristo, mediante i quali lo spirito santo specialmente funzionava, adoperandoli pure per impartire i
varii doni dello spirito santo ai consacrati credenti della
chiesa. Quando questi diretti rappresentanti del Signore
e membri fondamentali della chiesa morirono, allora la
via divenne aperta per la formazione e lo sviluppo della
classe "dell'uomo del peccato", quale falsificato Cristianesimo. L'ultimo sviluppo di questa classe, si manifesta
nella classe del "malvagio servitore" al tempo della fine. ( Matt. 24: 48-51) Evidentemente, riferendosi al
tempo che gli apostoli si sarebbero addormentati nella
morte, Cristo Gesù disse nella sua parabola del grano
e delle zizzanie: "Ma mentre gli uomini dormivano,
venne il suo nemico e seminò delle zizzanie in mezzo al
grano e se ne andò . . . . le zizzanie sono i figliuoli del
maligno." (Matt. 13: 25, 38) Inoltre, l'apostolo Paolo
disse: " lo so che dopo la mia partenza entreranno fra
voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge; c di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a [loro] ."-Atti 20:29, 30.
3
• L'intera e completa manifestazione della classe "del_l'uomo del peccato", od il "mistero dell'empietà", composta dal clero religioso della cosidetta "Cristianità"
come pure da quelli del "malvagio servitore", sarebbe
avvenuta al tempo della fine, dal 1914 in poi, allorquando i membri del "malvagio servitore" si manifestarono
e si schierarono dalla parte dei religionisti. Siccome lo
spirito santo fu rimosso da tutti costoro, non v'è più
nessun potere che li trattiene per non manifestarsi apertamente, dimostrando lo spirito del Diavolo.

39. Chi accompagnò Cristo Gesù alla sua venuta nel tempio nel
1918. e che cosa. avvenne allora per corrispondere all'avvenimento della. Pentecoste nell'anno 33 D. C.?
40. (a) E poi che cosa ebbe luogo per corrispondere all'avvenimento dell'anno 36 D . C.? (b) In effetto, che cosa segnò quell'oc correnza. a quel tempi antichi. ed In che modo dunque, l'avvenimento corrispondente In questi tempi ｭｯ､･ｲｮｩｾ＠
relativo a ciò?

41. Che cosa questo fatto non significa. per quanto riguarda la
classe "dell'uomo del peccato"? e che cosa Paolo scrisse su questo affare?
42. Che cosa era che riteneva, a chi si riferiscono le parole "chi
ora lo ritiene"? In che modo e sino a Qual tempo?
43. In che modo e Quando avviene la completa manifestazione
"dell'uomo del peecato", e perchè?
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" Però, lo spirito santo non è stato dimosso o tolto
via da quelli del residuo, che il Re Cristo Gesù ha raccolto presso di lui nel tempio. Essi vengono sotto il finale e completo spargimento di quello spirito che fu
predetto di venire in questi "ultimi giorni"; esso dimorerà con loro sino al termine "dell'opera singolare" o
di testimonianza di Geova. (Isaia 59: 21) Cotesti servitori fedeli pregano fervidamente in ｱｵ･ｳｾｩ＠
tempi pericolosi, per ricevere più del Suo spirito santo; ed il granH . Però, ver quanto riguarda Quelll del fedele residuo, qual'è
11 caso concernente lo spirito mali:Tado Il fatto ch'essi sono
stati · raccolti nel tempio?
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de Donatore delle cose buone accorda loro una doppia misura di tale spirito. (Luca U: 13) Su di loro viene
adempita la seguente preghiera dell'apostolo: ''La grazia [il favore] del Signor Gesù Cristo e l'amore di Dio
e la comunione [partecipazione] dello spirito santo
siano con tutti voi." (2 Co r. 13: 13) Così, favoriti da
Geova Iddio mediante Cristo Gesù, il suo Re, essi proclamano con viva gioia il suo eccelso nome; ed annunziano il suo Regno a tutte le "altre pecore" del Signore,
gli "uomini di buona volontà" dispersi fra tutte le nazioni.

LO SPIRITO SUGLI "UOMINI DI BUONA VOLONTA"

O

RA SIAMO gjunti proprio al periodo di transizione, dal vecchio mondo al nuovo mondo di giustizia di Dio. P er virtù dello spirito santo sparso
sin dalla venuta dello Sposo· nel tempio, gli unti membri
del residuo della sposa hanno continuato a dire: "Vieni" a tutte le persone di "buona volontà", che sperano
di acquistare la vita eterna nel.uuovo mondo sulla terra.
L'invito di venire e bere dell'acqua della vita, è aumentato simile ad un fiume di crescente profondità ed estensività formando una corrente irresistibile, che tutti i
nemici religiosi; politici, commerciali e giudiziari della
"Cristianità" hanno fallito di poter impedire, stornare
o disseccare. Attraverso gli anni il potente flusso della
verità di vita ha cont inuato a scorrere impetuosamente,
condotto dallo spirito del Signore Iddio. Sin dal 1919
la corrente della pubblicazione è ingrandita a più di 450
milioni di libri ed opuscoli che spiegano la Bibbia, oltre
a centinaia di miliopi di riviste, trattati gratuiti, ed altri innumerevoli annunzi stampati; inoltre, milioni di
discorsi gratuiti fatti dalle pubbliche piattaforme, trasmessi sugli equipaggi da suono e su centinaia di radio
stazioni, andando pure col messaggio di casa in casa, facendo nuove visite alle gent i, e stabilendo degli studii
Biblici nelle loro prop rie case; oltre a ciò, i servi tori di
Geova hanno reso testimonianza davanti ai tribunali delle nazioni, davanti ai comitati scolastici, legislativi, ecc.,
come pure nelle prigioni e nei campi di concentramento.
Tutta questa immensa opera è stata eseguita in maggior
numero di lingue di quelle che furono udite nell'anno
33 D. C. alla Pentecoste, infatti nel 1939 il messaggio
fu dispensato in 88 lingue. Tutta questa tremenda testimonianza ha terronizzato i nemici della verità e della
ｔ･ｯ｣ｾ｡ｺｩ＠
di Dio. L'opera è stata compiuta di fronte
alla crudele opposizione totalitaria, nonostante il considerato-comparativo piccolo numero dei servitori consacrati ed impegnati nella Sua "opera singolare" di
pubblicità a prò della Teocrazia; cotesta opera non è
stata compiuta "per potenza nè per forza, ma per lo spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti."-Zacc. 4: 6.
l. (a) Sin dallo •sparg1mento dello spirito, che cosa ha continua-

to a dire l'unto residuo, ed a chi? (b) In che modo l'opera d'Invito è auments.ta sino al tempo presente, ed In che modo è stata
essa compiuta?

2
A chi lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni"? Agli
"uomini di buona volontà", ossia, a coloro che sono assetati per la giustizia e la vita, e che verranno a Dio per
mezzo di Cristo, dissetandosi con la Sua verità vivificante. ( Apoc. 22: 17) Però, sia ben osservato ch'essi
non solo sono invitati a bere, ma sono altresì comandati
di trasmettere ad altri l'invito dello Sposo e della sposa,
altrimenti costoro periranno in questo giorno di giudizio
delle nazioni. Il divino comando, ad essi rivolto, è questo: "Chi ode dica: Vieni." Essi non hanno bisogno di
essere unti per ubbidire a questo comando. Se essi odono
e bevono, allora l'esortazione dello Spirito si applica
precisamente a loro. E particolarmente sin dal 1931
D. C., queste persone di buona volontà che bevono dell'acqua della vita hanno continuato a dire: "Vieni". In
quell'anno Geova, mediante il suo spirito od energia invisibile d'illuminamento, rivelò chiaramente che la profezia di Ezechiele capitolo 9 si applica alle persone di
buona volontà. Pubblicando l'invito del Signore, per
mezzo del residuo della sposa, coteste persone di buona
volontà ricevono un segno sulla fronte, o la sede dell'intelligenza, ottenendo una chiara conoscenza della verità.
Questo li spinge a consacrarsi a Geova Iddio e d'identificarsi apertamente come schierati dalla parte del Governo reale del suo Figliuolo. Alla battaglia di Harmaghedon gli esecutori di Geova non stermineranno nessuno di coloro che ha ricevuto il segno.
3
Col trascorso degli anni, durante i quali molti membri del fedel re'siduo muoiono, il loro numero diminuisce continuamente. Già il numero delle persone di buona
volontà col segno sulla fronte, sorpassa grandemente il
numero del residuo, e questo è dimostrato ｡ｮｵｬｱｾ･ｴ＠
durante la Cena Memoranda del Signore. Esse fanno
attualmente la maggior parte dell'opera de-lla pubblicazione di casa in casa, .e studiano assieme con le genti nelle loro case. Con la grazia e la benedizione di Dio, l'opera compiuta continua ad aumentare, ed un maggior nu-

2. (a) Che Cotl8. sono comandati dl fare coloro che accettano
l'Invito? (b) t;: forse necessario ch'essi siano unti prima di partecipare In quell'opera, e particolarmente sin da quale rivelazione di verità essi hanno continuato a far ciò?
3. (a) Chi son coloro ·che fanno la maggior parte dell'opera di testimonianza? (b) Quale domanda sorge concernente Il periodo
del dopo-guerra, e perchè?

--
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8
mero di persone continua a ricevere il messaggio per veSimilmente come lo spirito di Dio venne anticamennire a bere dell'acqua della vita, la verità. Questo è ora te su Betsaleel, Otniel, Gedeone, Sansone, Jefte, Daviun fatto indisputabile e maraglioso, in mezzo alla più de, Elia ed Eliseo, senza essere unti dallo spirito per diardente ed intensa ｧｵ･ｲｾｴ＠
mondiale ; se oggi è così, come venire membri del "corpo di Cristo", ora in simile modo
sarà nel periodo del dopo-guerra, durante il quale l'ope- lo spirito di Dio è manifestamente venuto sui devoti
ra sarà terminata felicemente prima dell'ultimata fine individui di buona volontà, che ubbidiscono il comando
di questo mondo, ad Harmaghedon? In esatto opposto dicendo: "Vieni". Essi non camminano secondo la conal caso di Giovanni il Battista e di Gesù i componenti dotta di questo mondo, ma secondo lo Spirito, ｃｲｩｳｾｯ＠
del residuo debbono sempre più diminuire, mentre rego- Gesù, mantenendosi puri dal mondo. Fintantochè essi
larmente terminano la loro carriera in fedeltà; invece i continuano fedelmente a far così, lo spirito non si alloncompagni del residuo aumentano continuamente a mi- tanerà da loro, nè mancherà loro il privilegio di proclamare la parola ch'Egli ha messo nella loro bocca. In rigliaia.- Michea 4: 1-5.
'Ma l'immensità dell'opera, fatta ogni anno, non si guardo allo \Sposo, ch'è più grande del profeta Isaia e
deve accreditare al loro crescente numero. Le loro im- che diverrà il loro "Padre eterno", è scritto profeticaprese nel servizio di Dio, come altresì quelle del residuo mente: "Il mio spirito che riposa su te e le mie parole
"il popolo di quelli che conoscono il loro Dio", sono che ho messe nella tua bocca non si dipartiranno mai
compiute per mezzo dello spirito o della forza attiva di dalla tua bocca nè dalla bocca della tua progenie nè dalDio, mediante Cristo. (Dan. 11: 32) Lo spirito dell'On- la bocca della progenie della tua progenie, dice l'Eterno
nipotente Iddio riposa efficacemente sui devoti compa[Geova], da ora in perpetuo." (Isaia 59 : 21) Questi sergni del residuo. Questo non significa ch'essi sono stati vitori di buona volontà, che ricevono la vita dal Figliuogenerati dallo spirito di Dio, e che pertanto dovranno lo di Dio durante il suo regno di 1000 anni, sono evimorire per andare in cielo. Nè significa ch'essi sono unti dentemente coloro indicati quali "progenie della tua
con lo spirito e costituiti membri della sposa. Giovanni progenie", poichè essi ricevono la vita eterna ｳｵｾｬ｡＠
terra
il Battistn e Cristo Gesù operarono assieme per alquanti dopo che i componenti della sposa acquistano la vita
mesi, e lo spirito di Dio riposò su ambedue. Tuttavia, eterna nei cieli, mediante Cristo.
1
Giovanni il Battista non era generato dallo spirito, ma
I membri della crescente moltitudine di buona vonella risurrezione egli sarà uno dei "principi in tutta la lontà, o le "altre pecore" del Signore, odono l'unto resiterra", perciò il minimo nel regno celeste di Dio sarà duo che canta il nuovo cantico, che l'Agnello, lo Sposo,
maggiore di lui. Al contrario, Gesù fu generato ed unto impara alla sua sposa, i 144.000 riscattati dalla terra.
dallo spirito di Dio. Quelli del residuo sono ora generati Essi ascoltano attentamente e poi cantano il cantico in
da Dio e sono direttamente i suoi figliuoli, 'nati d'acqua armonia col residuo. (A poc. 14: 1--4) Essi non cercano
e di spirito'. Durante il regno milleniale di Cristo, egli, di occupare le posizioni del residuo, nel "corpo di Crilo Sposo, diverrà il "Padre eterno" di tutti coloro che sto". Qualsiasi assegnamento di servizio ch'essi ricevono
acquisteranno la vita eterna sulla terra.
dallo Sposo, mediante il residuo della sua sposa, è da
ｾ＠ Cristo Gesù non ha ancora incominciato a generare
loro accettato lietamente, come vergini compagne della
quelli che vivranno sulla terra, quali suoi figliuoli. Per- sposa, eseguendo tale opera fedelmente e facendo ogni
ciò, le persone consacrate di buona volontà, che ora be- cosa come fatta al Signore Iddio e non alle creature. Per
vono al fiume dell'acqua della vita, non sono ancora ge- virtù dello spirito del Signore, costoro si uniscono col
nerate da lui. Lo spirito della rivelazione di Dio neanche residuo innalzando lo stendardo della verità di Dio contestifica nei loro cuori e nella loro mente ch'essi sono i tro la religione, e contro tutti gli usurpatori nemici.
suoi adottati figliuoli spirituali. n medesimo spirito san(Isaia 59: 19) Ogni anno, la voce unita di queste "alto neanche rivela o palesa, per mezzo della Parola di tre pecore" diventa più fragorosa e più forte, mentre
Dio, nessun premio o speranza celeste per loro. Nondi- servono a Dio giorno e notte nel suo tempio, acclamando
meno, essi debbono continuare ad operare fedelmente il suo glorioso Re con 'le palme' e gridando: ''La salvezdalla parte dei generati ed unti membri del residuo, za appartiene all'Iddio nostro il quale siede sul trono, ed
proclamando l'evangelo del regno di Geova Iddio. Essi all'Agnello." Mediante tale intrepida testimonianza, fedebbono inoltre mantenere la loro costanza ed integrità delmente sostenuta nello spirito del Signore sino al comnel Suo servizio, anche sotto la pressione del vituperio, battimento vittorioso di Harmaghedon, essi rendono dedella persecuzione e dell'opposizione indemoniata, rima- votemente la loro parte che contribuirà alla rivendicanendo fedeli finchè l'opera è stata compiuta. Allora zione del Suo santo nome.
il "Padre eterno", lo Sposo, li giustificherà alla vita du8 Facciamo dunque un riassunto della nostra esaminarante il suo regno milleniale, mediante i benefizii del
6. (a) In che modo fu anticamente Illustrata questa presente
suo sacrifizio di riscatto.
operazione dello spirito di Dio? (b) Su quale condizione lo spi-

4. (a) A che cosa. viene accreditata l'Immensità dell'opera compiuta? (b) Significa questo che l compagni del residuo sono gene'rat! ed unti? ed In che modo la relazione di Gesù e Giovanni
Illustra questo areare?
.
6 Quali !atti danno prova del sopradettl punti? (b) Nondimeno.
che · COM debbono fare l · compagni del residuo prima dl essere
giustl!lcatl alla vita?

rito ed l privilegi di proclamare la verità non èaranno tolti da
loro. com'è promesso In Isaia 69: 21?
7. (a) In che modo essi cooperano col residuo senza usurpazlone
di privilegi? (b) In che modo costoro avranno parte nella rivendicazione del nome di Dio?
8. Facendo un riassunto. In quali diversi modi è adoperato Il
termine "spirito" nelle Sacre Scritture?
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zione generale, sino a questo punto, dell'uso comparativo della parola "spirito" nelle Sacre Scritture, e cioè:
Da questi articoli e da quei tre ･ｨｾ＠
apparirono recentemente nella Torre di Guardia, Geova è rappresentato
quale unico-grande Spirito ed Ente Supremo, ch'è il
"Padre degli spiriti" di "ogni carne". Egli è il grande
Produttore delle miriadi di creature spirituali che abitano gl'invisibili reami celesti, sopra delle quali il suo
tinigentito Figliuolo, Cristo Gesù, è il Capo. Tutti costoro sono chiamati "spiriti". Inoltre, poichè la forza attiva che Geova adopera per compiere la sua perfetta volontà è invisibile, e tuttavia essa produce dei risultati
visibili o sensibili all'uomo, tale for;t;a attiva è pure chiamata "spirito"; ed essendo tal spirito sempre adoperato
per una santa e giusta causa, esso è chiamato il Suo
"spirito santo". Benchè lo spirito viene esercitato da Lui
dappertutto l'universo, ed in diversi tempi le sue manifestazioni sono numerosi e differenti, nondimeno esso
non è altro che un soJ.o spirito santo. Lo spirito di Dio
mandato attraverso l'estensione· dell'universo per operare nella preparazione di questa terra, affinchè divenisse l'abitazione dell'uomo. Quando l'uomo fu creato,
fu appunto la forza vitale o lo spirito proceduto da Geova Iddio che permise alla creatura umana di vivere;
tale forza vitale è sostenuta per mezzo del respiro dell'uomo.
ｾ＠ Prima del battesimo dell'unigenito Figliuolo di Geova, mentre era sulla terra quale uomo, quello spirito o
forza attiva di Dio operò su certe creature terrestri per
farle parlare, operare, ravvisare o muovere secondo la

divina volontà; la sua potenza era irresistibile anche verso i nemici di Dio. Principiando con Gesù, lo stesso spirito o forza attiva dell'Onnipotente Iddio è sta0_adoperato per rigenerare delle persone çonsacrate, uomini e
donne, ad una eredità celeste; costoro sono stati unti dal
suo spirito per commissionarli al Suo servizio e per illuminarli circa le verità della Parola di Dio, verità comprese a tempo propizio. Quello spirito li ha aiutati per
fare la volontà di Dio in "questo presente mondo malvagio", e assistendoli nel rendere sicura la loro vocazione
ed elezione.
10
A questa fine del mondo, quando soltanto un residuo dei generati figliuoli di Dio alla gloria celeste sono
ancora sulla terra, il medesimo spirito o forza attiva di
Geova, il Santo, ha operato verso le persone di buona
volontà, che il Buon Pastore, Cristo Gesù, ora raccoglie
dalla parte del regno di Dio. Come lo spirito di Dio operò verso i fedeli uomini e donne prima di Cristo Gesù,
similmente lo spirito sta ora operando verso queste "altre pecore" del Buon Pastore. Mentre è vero che costoro
non sono generati od unti dal suo spirito, nondimeno la
forza attiva o lo spirito di Dio sta operando potentemente verso cotesti consacrati e fedeli servitori. Per mezzo
di loro, in compagnia col residuo, il suo spirito sta compiendo ora una testimonianza estensiva e mondiale, costernando grandemente i nemici di Dio, ma benedicendo
tutti coloro che risolutamente ascoltano il messaggio del
Regno, per la gloria e la rivendicazione del nome e della
Parola di Geova.

9. In che modo lo spirito d! Dio ha operato verso le creature
sulla terra,. prima di· Cristo e sin dalla. sua venuta?

10. Durante l giorni del residuo, anche verso chi sta operando
lo spirito, e che cosa esso compie attualmente?

' PREDICATO"
"QUESTO EVANGELO SARA
"E questo evangelo del Regno sarà predicato nell'intera terra abitata per una testimonianza a tutte le nazioni;
ed allora verrà la fine."-Matt. 24:14, Ver. Stan. Am., ma.rgine.

G

EOVA è l'eccelso Speditore dell'evangelo. Egli
produce l'evangelo; poichè egli è il Creatore dei
fatti che provvedono la buona novella, fatti indispensabili ch'Egli ha indotto ad essere registrati e
compresi. Egli manda l'evangelo a Suo tempo designato.
A questo scopo Iddio sceglie, autorizza e manda i pubblicatori di detto evangelo.
2
Nessun lavoro, nessuna occupazione o carriera della
vita sulla terra, potrebbero essere più grandi, più importanti e più essenziali dell'opera di predicare il benefico evangelo del Regno. Perchè possiamo fare una dichiarazione così positiva? Perchè non esiste nessuna
opera o nessuna evocazione che potrebbe essere più
eccelsa, più vitale e benefica di quella proseguita dal
Capo Servitore dell'Iddio Altissimo, cioè, da Cristo
Gesù il Figliuolo di Dio. Fu soltanto in quell'unico
l. In che modo Geova è U Produttore e lo Spedltore dell'evangelof
2.. Perchè può essere affermato che nessuna opera aulla terra è
più Importante dell'opera di predicare l'evangelo?

giorno, Nisan 14 dell'anno 33 D.C., che Gesù fu appiccato sul legno e morl; ma che cosa aveva fatto Gesù
durante il periodo degli anni che trascorsero tra il suo
battesimo, da Giovanni Battista, e la sua morte? Egli
appunto aveva agito quale pubblicatore del Governo Teocratico di Geova. Il Padre suo, Geova Iddio, sapeva benissimo di ciò che i popoli avevano bisogno più di qualsiasi altra cosa, e perciò Egli mandò ed autorizzò il suo
Figliuolo Gesù di recar loro il prezioso evangelo del
Regno. Cristo Gesù sapeva qual'era la volontà del Padre
suo in questo riguardo. Perciò, quando egli apparì nella
sinagoga di Nazaret, fra coloro che lo avevano conosciuto quale ｦ｡ｬ･ｧｮｭｾＬ＠
od il figliuolo di un falegname,
Gesù cominciò a leggere dalle Sacre Scritture di Dio
la sua commissione di predicare, nelle seguenti parole:
s "Lo spirito del Signore [Geova] è sopra me; per
questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha
3. In che modo si legge la commissione di Gesù, e quale !u la
sua condotta verso tale commissione?
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mandato a bandir liberazione ai prigioneri, ed ai ciechi
ricupero della vista; a rimettere in libertà gli oppressi,
e a predicare l'anno accettevole del Signore." "Ed egli
prese a dir loro: Oggi, s'è adempiuta questa scrittura,
e voi l'udite." (Luca 4: 16-21) Gesù non mise da parte
la -<!ommissione a lui concessa da Geova, ma in questo
affare egli era di mente unita col Padre suo, conformadosi lietamente alla Sua volontà. Quindi Gesù si accinse ad intraprendere la vera opera della sua vita, che
non solo era per il massimo benessere dell'umanità, ma
era per l'eterna gloria di Geova Iddio e per la rivendicazione del Suo eccellente nome. Conformemente a ciò
è scritto, in Luca 8: l: "Ed avvenne in appresso che
egli andava attorno di città in città e di villaggio in
villaggio, predicando ed annunziando la buona novella
del regno di Dio; e con lui erano i dodici."
• Perchè quei dodici erano con lui? Per questa ragione : Gesù sapeva che la sua vita terrestre sarebbe
stata in breve tempo terminata o recisa. Inoltre, egli
sapeva benissimo che il Governo Teocratico non sarebbe
stato stabilito che dopo un lungo tempo dalla sua morte
e restaurazione alla vita, e che pertanto la proclamazione
della Teocrazia sarebbe stata proseguita per un lungo
tempo dopo la sua ascensione al cielo, alla destra di Dio.
Ciò costituisce un periodo di tempo di più di millenovecento anni, prima che sarebbe venuta la Teocrazia.
Gesù non concepì mai l'idea che il predicare l'evangelo
non sarebbe stato allora di nessuna importanza o di nessuna urgente necessità, e perciò i suoi discepoh avrebbero potuto tralasciare l'opera di predicazione, applicando i loro mezzi, le loro facoltà ed il loro tempo in
altre occupazioni. Gesù non assunse la posizione di tregua, pensando che allorquando essi avrebbero veduto i
segni della venuta "del Regno, da lui preannunziati,
allora sarebbe stato il tempo propizio di accomodare
i loro affari e di partecipare nella proclamazione dell'evangelo. Niente affatto. In vista della sua proposta di
partenza e constatando il lungo tempo che precedeva la
sua seconda venuta, Gesù collocò il fondamento per un
corpo di proclamatori dell'evangelo, il cui ministerio
sarebbe stato esteso sull'intero intervallo di tempo, ed
essi non avrebbero mai abbandonato di predicare la più
importante ed eccelsa informazione, fino a quando
sarebbe stabilita la Theocrazia. Per ·conseguenza Gesù
scelse ed ammaestrò dodici apostoli, per proseguire
quella mirabile vocazione simile alla sua. Era assolutamente necessario che essi apprezzassero tale opera
quale la più grande e la più importante, e si proponessero di non trascurarla mai o di metterla in un posto
secondario, o peggio ancora di abbandonarla. Questi
dodici apostoli avrebbero trasmesso anche agli altri la
vivida luce dell'evangelo, affinchè alla fine della loro
carriera, costoro sarebbero stati capaci di ammaestrare
anche altri.-2 Tim. 2: 2.
4. · Per virtù di quale cono8Cenza e per quale ecopo Geeù si B.SBoclò a sè dodici uomini?
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ｾ＠ Cosicchè attraverso a tutti i secoli la fedele proclamazione dell'evangelo del Regno ha continuato senza
nessuna interruzione, benchè certe volte fosse divenuta
molto debole. Tuttavia Gesù non si riferiva a questo,
quando egli proferì le seguenti frasi eccitanti: "Questo evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti [nazioni]; e allora verrà la fine." (Matt. 24: 14) Egli non
intese dire che molti secoli sarebbero stati richiesti per
poter compiere la proclamazione della buona novella di
un regno futuro, prima che la fine del mondo sarebbe
giunta.
6
Che cosa, dunque, intese dire Gesù? Qualsiasi novella in riguardo al Governo Teocratico è sempre vangelo, o buona notizia. Così, quando il patriarca Abrahamo fu informato che Iddio avrebbe fatto di lui una
nazione, e che tutte le famiglie e le nazioni della terra
sarebbero state benedette per mezzo della sua progenie
o discendenza, ciò costituiva una buona novella o evangelo. Però, le sopra-citate parole di Gesù hanno un
distinto adattamento che imparte un significato speciale ed opportuno all'espressione "QUESTO evangelo
del regno" . Le parole facevano parte della sua rimarchevole profezia intorno alla fine del mondo, ed in tale
profezia fu dimostrato che l'annunzio di questo evangelo precede immediatamente l'ultimata fine del mondo. Anche in questo secolo odierno molti hanno creduto
che "questo evangelo" significava la buona novella di
un regno ancora a venire, senza nessuna differenza dall'evangelo che fu predicato durante tutti i diciotto
secoli precedenti. Fu per la prima volta nell'anno 1920
che Geova Iddio, mediante il suo più grande Profeta,
del regno"
Cristo Gesù, rivelò che "questo ｾｶ｡ｮｧ･ｬｯ＠
aveva un significato più definito e presente. Nel 1920,
in un articolo che apparì nella Watch Tower del 1° Luglio ed intitolato "Evangelo del Regno", questa dichiarazione fu fatta sotto il titolo " Lavoro per Tutti":
"Sarà osservato ch'egli non dice che l'evangelo predicato ai mansueti attraverso l'intera età evangelica è
appunto quello che dev'essere predicato oggi. Allora
quale evangelo egli intende dire?· Evangelo significa
buona novella. La buona novella, in questo caso, è
concernente la fine del vecchio [ dis] ordine delle cose e
lo stabilimento del regno Messianico. Esso significa che
la notte tenebrosa del peccato e del cordoglio sta passando via. Inoltre, esso significa che l'impero di Satana
sta crollando, per mai più risorgere. . . . poichè il
Signore è ormai venuto. Egli ha assunto il suo gran
potere e regna! Sarà osservato, nella regola menzionata,
che questo messaggio dev'essere annunziato tra il tempo della grande guerra mondiale [I] ed il tempo della
'grande tribolazione', menzionata dal Maestro in Matteo 24: 21, 22. Non sarebbe stato possibile che questo
5. Per quanto tempo è ｳｾｴｯ＠
predicato l'evangelo del Regno, ed .
a quale evangelo si riferiva Cristo Gesù nella sua profezia di
Matteo 24: H?
6. (a) Che cosa significa evangelo, e sin da quanto tempo è
stato predicato? (b) Perchè l'espressione "questo evangelo del
regno"' ha un significato speciale, e mediante quale pubblicata
spiegazione Geova Iddio ne rivelò Il significato al suo popolo?
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messaggio fosse predicato prima del principio della
guerra mondiale [!]." [Pagine 199, 200]
IL TEMPO PER LA PROCLAMAZIONE

Ogni persona che desidera di esaminare la profezia
di Gesù osserverà che, dopo aver predetto il sollevamento di nazione contro nazione e regno contro regno,
che incominciò nella Guerra Mondiale del 1914, egli
non solo preannunziò le afflizioni che sarebbero state
accumulate sui propri discepoli, ma aggiunse pure
l'opera ch'essi avrebbero fatto di fronte a tutti cotesti pericoli. Egli disse: "E questo evangelo del Regno
sarà predicato per tutto il mondo, per stabilire l'evidenza davanti a tutti i Gentili; ed allora verrà la fine."
-Traduzione di Weymouth.
8
Tale profezia sembra riferirsi ad una opera tremenda, che sarebbe stata compiuta entro quel periodo
di tempo. Nondimeno Gesù intese dire che questa particolare "buona novella del Regno", che fu impossibile
di essere predicata prima di ciò, sarebbe ora proclamata
in tutta la terra abitata per una testimonianza a tutte
le nazioni, tra la prima Guerra Mondiale e la scomparsa
di tutte coteste nazioni nell'inferno della morte nella
battaglia di Harmaghedon, "la battaglia del gran giorno dell'Iddio Onnipotente." (Apoc. 16: 14-16) Con tale
limitazione di .tempo coloro che sono incaricati per
la proclamazione di questa più grande parte dell'evangelo, non dovrebbero affatto sgomentarsi. La domanda
che ci affronta non è: Possiamo compiere questa opera
in tale breve spazio di tempo e con pochi pubblicatori
a nostra disposizione ? L'Onnipotente Iddio farà sì che
il tempo sia sufficiente, e che vi siano anche sufficienti
pubblicatori. La domanda è : Chi parteciperà nell'adempimento della profezia di Gesù, che sarà accompagnato
da stupende benedizioni per coloro che vi partecipano?
Includerà voi e noi? Certamente, se apprezziamo con
intenso ardore questa splendida opportunità, e adempiremo fedelmente le nostre obbligazioni verso il Signore Iddio, secondo la nostra completa sonsacrazione
a Lui. Perciò, queste parole del suo Figliuolo Cristo
Gesù, non sono semplicemente una profezia di ciò che
avverrà, ma sono pure un comando. La semplice dichiarazione di Dio, relativamente all'opera che dev'essere
compiuta ad un tempo specifico, costituisce o rappresenta un irrevocabile COMANDO per quelli che allora
sono impegnati nel Suo servizio. Coloro che a quel tempo designato si dimostrano fedeli a Dio, non vogliono
che l'adempimento della profezia sfugga da loro, !asciandoli senza il privilegio di parteciparvi.
9
Noi non dobbiamo preoccuparci sull'affare della durata del tempo per la proclamazione. La durata del
tempo, breve come sia, quando viene paragonata coi
7

7. "Questo evangelo del regno, malgrado che cosa. sarebbe stato
predicato, secondo la dichiarazione di Gesil?

8. (a) Con!ormemente, quando dev'essere predicato "questo
messaggio". e pertanto qual cosa diviene una domanda vitale
per ciascun di noi? (a) Furono le parole di Gesil semplicemente
una pro!ezla, e perchè?
9. Perchè l'a!!are della lunghezza del tempo non è la nostra
responsabilità, e qual' è In realtà la nostra responsabilità?
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precedenti diciotto secoli, si trova assolutamente nelle
mani di Dio. La nostra responsabilità è quella di sapere
che ora è il tempo in cui dobbiamo essere impegnati in
un privilegio incomparabile, con vivo zelo e con inflessibile determinazione di continuare sino alla fine.
10
Questo è il "giorno di Geova degli eserciti" predetto lungo tempo fa, poichè esso è il giorno della venuta della Teocrazia. Esso è il giorno del Regno ormai
stabilito, e quindi non è più d'aspettarsi. Quando il suo
stabilimento era ancora diciotto secoli da venire in un
futuro limitato, secondo la volontà di Dio, Cristo Gesù
considerò la proclamazione di tale Regno della massima
importanza. Ora che quel Giusto Governo è ormai quì,
quanto più grande ed incombente è l'importanza di
annunziarlo? In vero, se Paolo a quei tempi remoti,
esclamò 'Necessità me n'è imposta; guai a me, se non
evangelizzo l' (l Co r. 9: 16), allora guai a coloro sui
quali è imposta la necessità, se essi non predicano
"questo evangelo" che il Regno è ormai venuto e che
ben presto i suoi propositi saranno adempiuti l
11
N oi dobbiamo essere profondamente impressionati
della ragione particolare, e conoscere il perchè questo
intervallo di tempo fu messo da parte. Gesù dichiarò
che questo breve periodo di •tempo fu misericordiosamente assegnato dall'Onnipotente Iddio, affinchè alcuni
sarebbero stati salvati nella battaglia di Harmaghedon.
Perciò, non dite: Ebbene, se il Regno di Dio è ormai
venuto, perchè allora esso non combatte sùbitamente la
battaglia di Harmaghedon senza più indugiare, soccorrendo i popoli da questa orribile afflizione delle nazioni?
In risposta, la Bibbia dichiara: 'Se il Regno stabilito
avesse direttamente proseguito combattendo la battaglia
di Harmaghedon, allora non vi sarebbe stato nessun
sopravvivente umano, neanche un residuo .degli eletti di
Dio.' La "grande tribolazione" che venne sull'organizzazione di Satana incominciò nel 1914, e fu segnalata
dalla prima Guerra Mondiale. L'ultimata fine ed il
colmo di quella tribolazione verrà nel combattimento
decisivo di Harmaghedon, tra gli eserciti di Geova e
quelli di Satana. Da questo punto di vista Gesù disse:
"Perchè allora vi sarà una grande afflizione [tribolazione] ; tale, che non v'è stata l'uguale dal principio del
mondo fino ad ora, nè mai più vi sarà. E se quei giorni
non fossero stati abbreviati, nessUno scamperebbe; ma, a
cagion degli eletti, quei ｧｩｯｲｮｾ＠
saranno abbreviati."
-Matt. 24: 21, 22, 29.
12
Come un paragone, rivolgiamoci indietro a diciannove secoli fa e domandiamo: 'Che cosa sarebbe successo se Pietro fosse stato sopraggiunto dal giudizio e
dalla morte, immediatamente dopo aver rinnegato il suo
Maestro tre volte? Quale sarebbe stato il destino dei
discepoli, all'infuori di. Giuda Iscariota, se Iddio avesse
10. Quale prominente giorno è questo? e perchè l'Importanza di
predicare Il regno è stata Ingrandita?
11. Quando Incominciò la. "grande a!!llzlone [o tribolazione]"
che Geeil prediBBe? quando terminerà essa? e perchè è stato
concesso un Intervallo di tempo?
12. (a) Rlvolgendocl Indietro diciannove secoli, quali tatti oBServlamo relativamente alla risposta della. suddetta domanda?
(b) Quali simili !atti avvennero nel 1918, e ｾｵ｡ｬ＠
domande si
possono proporre In riguardo alle po881blll tà d allora!
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messo in esecuzione il suo giudizio contro di loro, perchè bene, e non sbagliate. I giorni della "grande afflitutti costoro fuggirono ed abbandonarono Gesù, !ascian- zione [o tribolazione]" non furono abbreviati perchè si
dolo da solo nelle mani di quella turba violenta che lo fermò la prima Guerra Mondiale; come neanche si può
arrestò nel giardino di Getsemani? Sarebbe stato il dire che quei giorni ricominciarono con la seconda
giudizio a loro credito ed a favore della loro salvezza? Guerra Mondiale, nel 1939. Il Signore Iddio ed il suo
Impossibile l Similmente, durante la violenza della pri- Cristo non furono responsabili per la prima Guerra
ma Guerra Mondiale, non solo l'ira di Geova si espresse Mondiale, nemmeno per il presente conflitto mondiale.
sulle nazioni per la loro empia condotta, ma la sua ira Satana il Diavolo, i suoi demoni ed i loro agenti umani
si sollevò anche contro i suoi consacrati servitori, per · sono assolutamente responsabili per . queste guerre. I
aver fallito di predicare arditamente "questo evangelo veri giorni della "grande tribolazione" sono quelli che
del regno''. Essi cedettero alle ingiunzioni delle com- vengono contro l'organizzazione di Satana, visibile ed
battenti potenze mondane, e cioè, che la pubblica procla- invisibile, tribolazione mandata dall'onnipotente Re,
mazione del Regno fosse fermata o predicata soffice- Geova, e dal suo associato Re, Cristo Gesù. La grande
mente, e perciò l'opera fu quasi fermata nel 1918, l'anno tribolazione incominciò contro quell'empia organizzacritico in cui la profezia biblica dimostra che Cristo zione nel 1914, allorquando terminarono i " tempi dei
Gesù venne al tempio per il giudizio. In quell'anno, Gentili", tempi che durarono 2.520 anni. Fu allora che
infatti, gli oppressati servitori di Geova anticipavano doveva terminare l'ininterrotto dominio di Satana quale
che la battaglia di Harmaghedon si sarebbe scatenata. invisibile "principe di questo mondo", ed il tempo per
Quale sarebbe stato il risultato se la battaglia li avesse incominciare il governo Teocratico e ristabilirlo sulla
allora sopraggiunti? Avrebbe essa trovato alcuni degli terra. Alla fine dei tempi dei Gentili e del dominio noneletti di Dio che fossero stati graditi da Lui e degni Teocratico, politico e religioso di questa terra, sotto
del Regno? Li avrebbe essa trovato liberi da ogni timore gli uomini mondani, Geova Iddio, senza la minima esitadegli uomini, timore che conduce nel laccio? Li avrebbe zione, prese in mano il suo gran potere ed incominciò a
essa trovati liberi dalle macchie a dai peccati avvol- regnare. (Apoc. 11: 17) Ma in che modo? Nel seguengenti della religione?
te modo:
13 I fatti rispondono negativamente. Fu soltanto dopo
15
In disprezzo dell'organizzazione del Diavolo e delle
che ebbe passato un pò di tempo, e dopo che Geova Id- sue minacce in cielo, e manifestando la propria indio aveva liberato quelli del fedele residuo degli eletti, vincibile onnipotenza, Geova produsse l'organizzazione
ch'essi realizzarono che Iddio si era adirato con loro capitale del suo universo per operare attivamente. Egli
(nel 1918) per una buona ragione. Se la battaglia di fece questo collocando il suo più esaltato Figliuolo,
Harmaghedon avesse allora colpito la terra, il residuo Cristo Gesù, sul trono quale Re di quella organizzazione
nella carne non sarebbe stato salvato per sopravvivere capitale; essa deve agire quale principale rappresenquella disastrosa battaglia. E se i componenti di questo tante di Geova contro l'organizzazione nemica, sia in
residuo di consacrati non sarebbero stati considerati cielo od in terra. Così Geova Iddio riassunse la sua
degni d'una salvezza, chi, allora, dinfra tutte le molti- regola Teocratica relativamente a questa terra. Egli
tudini di persone avrebbero potuto scampare quell'im- produsse dal seno della sua organizzazione universale
mane battaglia di Harmaghedon? :E: stato soltanto sin un nuovo governo, ossia l'organizzazione capitale, condal ristabilimento dei membri del residuo e dalla loro cepita secondo la volontà di Dio, prodotta e dedicata
liberazione nella libertà, di predicare "questo evangelo per la rivendicazione del Suo eccelso nome. Questo fatto
del regno", ch'essi hanno adempito la profezia che di- sembrò come la nascita di un figliuol maschio, nato
chiara: "In quel giorno, dirai: Io ti celebro, o Eterno dalla donna di Dio; infatti, la nascita del governo capi[Geova] l Poichè, dopo esserti adirato con me, l'ira tua tale dell'universo di Dio viene prefigurato in cotesti
s'è calmata, e .tu m'hai consolato. Ecco, Iddio è la mia simboli, nell'Apocalisse 12: 1-5. Il _nuovo governo fu
salvezza; io avrò fiducia, e non avrò paura di nulla; anticamente simbolizzato dalla città capitale di Sion.
poichè l'Eterno [GEOVA] è la mia forza ed il mio can- Geova Iddio, che attualmente regna per mezzo del potico, ed egli è stato la mai salvezza."-Isaia 12 : l, 2.
tere accordato a questa organizzazione capitale del suo
u :E; scritto per gli eletti: "Compiete la vostra sal- Cristo, mandò subitamente lo scettro del suo insediato
vezza con timore e tremore ; poichè Dio è quel che opera Figliuolo da Sion, dicendo a tal Re di lanciarsi in
[fra] voi il volere e l'operare, per la sua benevolenza." azione contro la nemica organizzazione. Fu proprio
(Filip. 2: 12, 13) :E: dunque evidente che i giorni della allora che i "giorni" della "grande afflizione" inco"grande afflizione" furono abbreviati per dare l'oppor- minciarono sull'organizzazione di Satana, "una grande
tunità a quelli del residuo di operare per la benevo- afflizione, tale che non v'è stata l'uguale dal principio
lenza di Dio, e cosl assicurare la loro salvezza. Intendete del mondo sino ad ora". Al principio del mondo l'or13. Perchè l fatU rispondono negativamente! e sin da quanto
ganizzazione di Satana non fu sfidata nè gettata ed
la profezia d'Isa.la 12: l, 2 cominciò ad adempirsi In riguardo
· al popolo di Geova 1
abbassata sulla terra, ma ora essa ha sofferto questa
H. (a) Perchè l giorni della "grande afflizione" furono specialesperienza
ed afflizione cosl umiliante.
mente abbrevlaU, e perchè ess.l non furono abbreviati mediante
la fermata della prlma Guerra Mondiale! (b) Quando Incominciarono quel ·giorni della tribolazione, e perchè allora T

15. In che modo quel giorni d'afflizione cominciarono nel 19H?
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Noi non sappiamo esattamente l'enormità di cotesta afflizione venuta sull'organizzazione dei demoni
di Satana in cielo. Secondo il comando di Geova Iddio,
che diede a Cristo Gesù una previsione di quell'afflizione, facendola da lui descrivere anticipatamente per
il beneficio di noi che viviamo al tempo presente, "vi
fu battaglia in cielo: Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo loro non fu più
trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico,
che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto
il mondo, fu [precipitato] sulla terra, e con lui furon
[precipitati] gli angeli suoi. Ed io udii una gran voce
nel cielo che diceva: Ora è venuta la salvezzà e la potenza ed il regno dell'Iddio nostro, e la podestà del suo
Cristo, perchè è stato .gettato giù l'accusatore dei n.ostri
fratelli, che li accusa va dinanzi all'Iddio nostro giorno
e notte." (Apoc. 12: 7-10) Quel combattimento cominciò nel 1914 e terminò almeno nel 1.918.
17
Secondo questa profetica conoscenza degli avvenimenti moderni, è forse dimostrato che il trionfante Re
di Dio non diede nessun riposo alla umiliata organizzazione nemica sulla terra, ma che piuttosto continua
l'offensiva violenta contro tale nemica che si trova intorno alla terra, essendo la terra la sua ultima fortezza?
ｾ＠
forse vero· che a quel tempo Geova Iddio diede il
segno per far scatenare la battaglia di Harmaghedon,
per colpire i re della terra col gran furore di Dio, schiacciare il loro invisibile capo, Satana, e poi legarlo e gettarlo nell'abisso" che suggellerà per mille anni? ｾ＠ stato
Satana il Diavolo già legato ed è forse vero che il regno
milleniale di Cristo Gesù con i suoi glorificati seguaci
è incominciato, con crescente pace e prosperità per tutti
gli ubbidienti "uomini di buona volontà"? Tutti i fatti
sono contro una tale conclusione.
18
Dopo che Satana soffrl grande afflizione nel cielo,
e fu gettato sulla terra, egli non fu affrontato prontamente con la battaglia di Harmaghedon, e pertanto non
fu distrutto. L'Apocalisse dimostra che gli è ancora
permesso di avere libertà d'azione sulla terra, libertà
ch'egli adopera per recare enormi guai sulla terra e sul
"mare", e per perseguitare la " donna" di Dio, o la sua
organizzazione universale, rappresentata sulla terra dal
"rimanente della progenie d'essa". ｾ＠ appunto a cagion
delle attività di questo residuo, com'è descritto negli
altri capitoli dell'Apocalisse, che Satana e la sua dragonessa organizzazione combattono contro tal residuo. Dopo aver predetto le irritanti piaghe che avrebbero afflitto
l'organizzaziòne di Satana sulla terra, per la prima
volta l'Apocalisse, capitolo sedici, rivela il radunamento dei reggitori mondani sotto i demoni, nel luogo dove
16

16. In che modo l'Apocalisse, capitolo dodici, descrive per noi
quel principio dell'atfllzlone? e quando terminò quella parte
d'essa?
17. Quali domande sono suscitate concernente ciò che avvenne
dopo? ed l tatti favoriscono forse una conclusione attermatlvat
18. (a) Nel frattempo, che cosa è stato concesso a Satana., e
quando Incomincerà l'ultimata parte della "grande afflizione"?
(b) Perciò, In che, modo sono stati realmente abbreviati 1 giorni
dell'aftllzlone, e quale· antica Ulustrazlone abbiamo In sopporto a ciò?
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si combatterà la battaglia · di Harmaghedon. ｾ＠ dunque
chiaro che in questa prossima battaglia di Harmaghedon, ch'è la "battaglia del gran giorno dell'Iddio Onnipotente [Geova]", si scatenerà l'ultima parte della
"grande afflizione" sull'organizzazione di Satana, visibile ed invisibile. Quindi, per virtù del concesso misericordioso intervallo tra il principio ed il termine della
grande afflizione, fu reso possibile che quei giorni di
afflizione fossero "abbreviati". Ciò avvenne come negli
anni antichi da 66 a 70 (D.C.). Allora la ritirata degli
eserciti Romani, sollevando l'assedio di Gerusalemme
per parecchi anni, abbreviò i giorni dell'afflizione di
tale città. Questa interruzione diede l'opportunità di
scampare ai Cristiani ed alle persone di buona volontà
in Gerusalemme, fuggendo nei luoghi al di là del furore dei Romani, che sarebbero ritornati per ricominciare l'assedio di Gerusalemme.-Le Guerre, volume 2,
capitolo 19, scritto da Josephus.
a Ora è il tempo per fuggire, affinchè 'alcuni possano
scampare' ad Harmaghedon. I mezzi presenti di aiuto
per evitare questo . disastro e salvare alcuni, è la proclamazione di "questo evangelo del regno". Tale fuga
ed altri avvenimenti di questo "giorno di Geova", furono simbolicamente preannunziati nella profezia di
Zaccaria, capitolo quattordici. Zaccaria era uno dei
"santi [ed antichi] uomini" che Geova Iddio suscitò
per profettizzare, eccitare ed incoraggiare ai Giudei di
riedificare il tempio di Geova, ch'era stato distrutto
allorquando per la prima volta Gerusalemme fu abbattuta dagli eserciti Babilonesi nell'anno 607 A.C. ｾ＠ proprio ai giorni nostri, che il Messaggero di Dio, Cristo
Gesù, è venuto nel tempio ad ha ivi condotto i suoi fedeli membri del residuo nella condizione di unità presso
lui; inoltre questo è il tempo quando la "altre pecore"
di un gran gregge sono condotte nel tempio per servire
Iddio giorno e notte, appunto in questi giorni quando
il gran Profeta di Geova, Cristo Gesù, rende comprensibile la profezia di Zaccaria. Il capitolo quattordici di·
detta profezia dice quanto segue:
20
"Ecco, viene un giorno dell'Eterno [Geova], in
cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io
adunerò tutte le nazioni per far guerra [contro] Gerusalemme, · e la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, e le donne violate; la metà della città andrà in
cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato
dalla città. Poi l'Eterno [Geova] si farà innanzi e combatterà contro quelle nazioni, com'egli combattè, le
tante volte, il dl della battaglia. I suoi piedi si poseranno in quel giorno sul monte degli Ulivi ch'è dirimpetto a Gerusalemme a levante, e il monte degli Ulivi
si spaccherà per il mezzo, da levante a ponente, sl da
formare una. gran valle; e metà del monte si ritirerà
verso settentrione, e l'altra metà verso mezzogiorno. E
voi fuggirete per la valle dei miei monti, . • . fuggi19. (a) Questo è Il tempo per seguire quale condotta, e qual'è
oggi Il mezzo d'aiuto per tale condotta? (b) Perchè n profeta Zaccarla fu suscitato lungo tempo ｦ｡ｾ＠
e perchè questo è
Il tempo per comprendere la sua profezia T
20. Qual'è la sostanza della profezia di Zaccarta H: 1-9?
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rete, come fuggiste davanti al terremoto ai giorni di
Uzzia, re di Giuda; e l'Eterno, il mio Dio verrà, e tutti
i suoi santi con lui. E in quel giorno avverrà che non
vi sarà più luce; gli astri brillanti ritireranno il loro
splendore. Sarà un giorno unico, conosciuto dall'Eterno
[Geova] ; non sarà nè giorno nè notte, ma in sulla sera
vi sarà luce. E in quel giorno avverrà che delle acque
vive usciranno da Gerusalemme [dal residuo di Gerusalemme]; metà delle quali volgerà verso il mare orientale, e· metà verso il mare occidentale, tanto d'estate
quanto d'inverno. E l'Eterno [Geova] sarà Re di tutta
la terra; in quel giorno l'Eterno [Geova] sarà l'unico, e
'unico sarà il suo nome."-Zacc. 14:1-9.

BROOKLYN,

N.Y.

Il "giorno di Geova" giunse nel 1914, quando Egli
assunse il controllo del suo gran potere quale Reggitore
Teocratico e Sovrano Universale, con speciale riferenza a questa terra e alle sue nazioni ribelli contro il Suo
gdverno Teocratico. I segni visibili che il Suo giorno
è· ormai incominciato e che il 1914 fu l'anno prescelto
per l'inizio del "tempo della fine" sull'organizzazione
di Satana, furono prodotti dalla venuta della prima
Guerra Mondiale e da altri predetti avvenimenti, e notevolmente dalla persecuzione dei consacrati servitori di
Geova. Gesù li avvertì nella sua profezia che "sarete
odiati da tutte le genti [nazioni] a cagion del mio
nome"; ma "chi avrà perseverato sino alla fine sarà
salvato". (Matt. 24:9, 13) Cotesti odiati servitori costituivano la parte visibile dell'organizzazione universale
di Dio, chiamata simbolicamente Gerusalemme. La loro
inflessibile devozione ed il loro servizio a Geova- Iddio
e al suo Cristo provocarono le nazioni all'odio, e per
conseguenza Geova Iddio radunò tutte le nazioni contro
Gerusalemme, per combattere. Il principio di quella
battaglia si scatenò durante il 1914-1918, quando le nazioni si avventarono violentemente sulla visibile organizzazione di Geova. Le dimore dei membri del Suo popolo,
i luoghi delle loro assemblee, come pure i loro uffici succursali per proseguire l'opera della proclamazione nei
paesi forestieri, furono violati o saccheggiati in molti
luoghi. Sotto cotesti barbari assalti, molti, che cercavano di mantenere la loro vergine integrità inviolabile
verso il loro Sposo, Cristo Gesù, cedettero agli attacchi
furiosi dei nemici e permisero che ·la loro verginità
Cristiana fosse violata; questo procedimento è dissimile
a quello delle buone donne che combatterebbero sino
alla morte per difendere e preservare la loro vergine
purezza, in ubbidienza alla legge di Dio.
22
Una gran parte dei consacrati di Geova descritti
come ''la metà della città", caddero sotto la pressione
e la persecuzione delle nazioni e dei demoni, lasciandosi
prendere prigionieri di cuore, di spirito e fisicamente,

così essi furono condotti nel campo o nella organizzazione dei nemici, quali loro servitori e schiavi. Costoro
formarono la classe del "malvagio servitore". Essi non
resero più nessun servizio a Dio entro la Sua organizzazione, poichè Cristo Gesù, quale Giudice di Geova nel
tempio, li recise dalla sua santa organizzazione e li
assegnò alla sorte degl'ipocriti religiosi. (Matt. 24: 4851) Ma questo non successe ai consacrati del fedele
"residuo" di Geova. Appunto com'è scritto: "Ma il
resto [residuo] del popolo non sarà sterminato [reciso]
dalla città."
23
I componenti del residuo son coloro che rimasero
fedeli in ispirito, in preghiera ed in attività. Non appena si calmò l'ira di .Geova verso loro, per virtù del
loro ricuperamento dalle deficienze e mancanze del1918,
fu a loro concesso rinnuovati privilegi di servizio entro
la Sua visibile organizzazione o "città". Perciò essi non
furono "[recisi] dalla città".
2
' La fine della prima Guerra Mondiale non fece tralasciare le nazioni dal radunarsi attorno o contro quelli
del devoto residuo di -Geova, in odio ed in opposizione.
Le nazioni mondane continuano a circondarli, ed attualmente congiurano assieme in modo estensivo per avvicinarsi a loro e sterminarli totalmente, prima della
battaglia di Harmaghedon. Tale disperato antagonismo
e persecuzione contro i testimoni di Geova non cesseranno affatto nel periodo del dopo-guerra. I testimoni
di Geova si troveranno allora isolati . come una pie- .
cola isola di veri adoratori dell'unico e vero Dio vivente,
in mezzo ad un mare di organizzati nemici che li circonda. Nondimeno, noi ravvisiamo che Geova si mantiene
pronto per lanciarsi avanti e per combattere contro tutte
coteste nazioni, come fece ai tempi antichi nel giorno
della violenta battaglia contro i nemici del suo tipico
popolo. Noi aspettiamo fiduciosamente a Geova Iddio, il
quale ci recherà una gloriosa liberazione, mediante il
suo "lavoro inaudito", dalle nazioni e dall'organizzazione del "dragone" che ci combattono accanitamente.
Mentre aspettiamo ci rallegriamo per virtù dei fatti
rivelati riguardo al regno di Dio, fatti che vediamo
con gli occhi dell'intelligenza alla luce delle divine profezie che si verificano attualmente, incluso la profezia
di Zaccaria.
25
In questo giorno di Geova i componenti del suo
residuo osservano che i piedi di Geova si son fermati
"sul monte degli ffiivi ch'è dirimpetto a Gerusalemme
a levante". Quel monte simbolizza la sua organizzazione
universale, sulla quale s'è levato il "Sole della giustizia", risplendendo benedizioni e liberazione sulla parte
terrestre di quell'organizzazione, assediata dalle nazioni.
Geova si trova sopra quel monte, essendo rappresentato
dal Sl.J.O coronato e regnante Re, . Cristo Gesù, il quale
s'è sollevato nella sua autorità contro i nemici di Geova.

21. (a) Quando principiò Il "giorno di Geova", e quali segni
In effetto a ciò furono prodotti? (b) In che modo le nazioni el radunarono contro Gerusalemme per combatterla? ed
In che modo essa tu spogliata, e saccheggiata, e le donne
violate?
22. In che modo "metA della città" andò In cattività e divenne
"sterminata [recisa]"?

23. Come tu che Il "reato [o residuo]" non fu reciso dalla città?
24. (a) Che cosa è successo sin dalla prima Guerra Mondiale,
e che cosa continuerà a succeedere durante Il prossimo periodo del dopo-guerra, In riguardo al radunamento delle nazioni contro Gerusalemme?
25. Che cosa è 11 "monte" sul quale Geova. ha posto f suoi piedi,
e da chi Egli viene rappresentato sul monte?

IL REGNO DI GEOVA E L'AUTORITÀ DI CRISTO
21
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Riguardante questo è scritto, applicandosi al "tempo
della fine": "E in quel tempo sorgerà :M:1cael, il gran
capo, il difensore dei figliuoli del tuo popolo; e sarà
un tempo d'angoscia, quale non se n'ebbe mai da quando
esisto n nazioni fino a quell'epoca; e in quel tempo, il
tuo popolo sarà salvato; tutti quelli, cioè, che saran
trovati iscritti nel libro."- Dan. 12: l.
26
Al sorgere dell'unto Re di Geova, quale Capo del
nuovo Governo Teocratico sotto Geova Iddio, un miracolo ebbe luogo nell'organizzazione di Dio, come fu sìmbolizzata dal "monte degli Ulivi". ｾ＠ scritto che il
"monte" od organizzazione universale "si spaccherà per
il mezzo, da levante a ponente", formando "una gran
valle". Si vede che una " metà del monte si ritirerà
verso [il] settentrione, e l'altra metà verso [il] mezwgiorno". Questo in nèssuna maniera raffigura che una
spaccatura avrà luogo :ç.ell'organizzazione universale di
Geova, per produrre ､ｩ ｳｵｮｩｴｾ＠
ed UB regno diviso contro
se stesso. Al contrar io, la spaccatura rappresenta la
nascita del nuovo Governo Teocratico, sotto la sovranità
di Cristo Gesù. Questo è pure raffigurato nella profezia di Daniele, e cioè 'la pietrà che si staccò dal monte
senza opera di mano o potenza umana', pietra che distrugge inoltre l'intera organizzazione di Satana dall'universo, divenendo u n gran monte che riempe tutta
la terra.-Dan. 2: 34, 35, 45.
27
Il distaccamento d i quella pietra simbolica, e la
spaccatura del simbolico "monte degli Ulivi" con metà
del monte che si ritirò verso il settentrione, si verificò
nell'anno 1914. Ambed ue coteste simboliche azioni rappresentano la nascita del regno dì Dio, e l'autorità o la
podestà che fu concessa al suo Cristo. Siccome il setten. trione è la direzione dove si t rova il trono Teocratico di
Geova, ne consegue che la pietra staccata e la metà del
monte che si ritirò verso la parte del settentrione, raffigurano la sua organizzazione capitale che sorveglia sull'intera Sua organizzazione universale. L'altra metà del
monte, che si ritirò verso il mezzogiorno, raffigura l'organizzazione universale ch'è soggetta alla Sua capitale,
Sion. L'organizzazione capitale ed universale cooperano
assieme nella perfetta unità, secondo la volontà dell'Iddio Altissimo. Ambedue formano assieme i soli monti
dove le persone di buona volontà debbono fuggire per
ricevere completa sicurezza; la "valle", riparata e protetta da cotesti monti, costituisce un sicuro rifugio. Il
regno di Geova sotto il suo Cristo è l'unica speranza
di liberazione per coloro che sono oppressati dal Diavolo
e dalla sua organizzazione. Esso è l'unica speranza di
salv.ezza per tutti i ricercatori della vita. ｾ＠ appunto per
mezzo di quel regno che Geova Iddio si lancerà contro
le belligeranti nazioni della terra, sterminandole nella
incomparabile battaglia dì Harmaghedon, com'egli combattè non molto tempo fa, adoperando quel medesimo
regno contro l'organizzazione dei demoni di Satana,
26. Facendosi Innanzi, quale miracolo ebbe luogo In questo
"monte degli Ulivi", e che cosa questo ratrlgura o non ra!!lgura?
27. (a) Che cosa vlen pre!lgurato dalle due metà del monte,
ed a quale scopo serve la valle In mezzo? (b) In che modo
ｾｶ｡＠
viene con tutti l suoi "santi"?
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nell'ìstorica "battaglia in cielo". Così Geova Iddio verrà
con "tutti i santi", ed il Capo dei suoi santi è Cristo
Gesù, il suo Re.
28
Dalla nascita della sua Teocrazia, nel 1914, sino
al punto quando Egli combatterà e distruggerà i coalizzati nemici ad Harmaghedon, tale famoso periodo vien
chiamato il " giorno di Geova". Perciò il tempo presente è appunto il favorevole giorno di fuggire al luogo
della vera sicurezza, per evitare l'esecuzione di Harmaghedon. Questo è il giorno per predicare l'evangelo del
Regno, ed in tal modo dimostrarci degni della salvezza,
come pure per indicare ad altri l'unico rifugio della
sal vezza. Quelli del fedele residuo dei testimoni di Geova
si son rifugiati proprio nella valle del Regno, fiancheggiata dai "monti" di Geova, e cioè, da Gesù il Re e da
tutti i suoi santi angeli che lo accompagnano. Tutti gli
"uomini di buona volontà" debbono anche loro fuggire
in quel luogo, se vogliono scampare lo sterminio che
subiranno le nazioni che combattono contro il residuo
di Dio. Questo è davvero un giorno maraviglioso. Benchè esso sembra un pò tenebroso, a causa della persecuzione e dell'oppressione da parte dei nemici, nondimeno la limpida luce della verità di Geova risplende su
quelli del suo popolo, e le sue benedizioni aiutano ad
illuminare la situazione, per non farla apparire del tutto
tenebrosa. Esso consiste un giorno da se stesso, poichè
esso precede il regno millenniale del suo diletto Figliuolo. Esso è un giorno particolare che Geova Iddio
ha riservato per sè, specificamente per la rivendicazione del suo nome. Perciò, questo giorno è conosciuto
quale "giorno di Geova".
29
Alla sera del Suo giorno Geova sorgerà e procederà, mediante il suo Re, per rendere la sua propria
testimonianza circa la sua supremazia e la sua sovranità universale. Allora il giorno sarà illuminato in modo abbagliante. Esso sarà illuminato con la gloria risplendente della Sua completa vittoria sull'intera organizzazione di Satana; e ''la terra sarà ripiena della
conoscenza della gloria dell'Eterno (Geova], come le
acque coprono il fondo del mare."-Hab. 2: 14.
30 In questo giorno dì Geova si vede pure "il fiume
dell'acqua della vita", che procede "dal trono di Dio
e dell'Agnello", il suo Re. Esso è fiancheggiato d'ambo
i lati dal giardino dell'albero della vita, e le foglie di
quell'albero sono per la guarigione di tutte le persone
di buona volontà da tutte le nazioni. (Apoc. 22: l, 2,
Ver. Stan. Am.) Le acque di quel fiume della vita, limpide come il cristallo, discendono dalla fonte del Regno,
poi attraversano la sua visibile organizzaz,ione e finalmente raggiungono le persone amanti della vita eterna.
Quindi, in questo giorno di Geova si vede che le "acque
vivificanti" dell'evangelo del Regno escono "da Gerusa28. (a) Per che cosa dunque, Il giorno di Geova è conveniente,
e chi son coloro che se ne appro!lttano? (b) In che modo li
giorno non è nè chiaro nè tenebroso, ed In che modo esso è da
se stesso un giorno Intero, conosciuto quale giorno di Geova?
29. In che modo questo giorno particolare brillerà alla "sera"?
30. (a) In che modo l'Apocalisse 22 pre!lgura le 'acque della
vita' , da dove esse procedono, e dove vanno? (b) Come vale
a dire che a proposito della loro corrente non v'è nessuna
dl!!erenza tanto "d'estate" quanto "d'l•verno"?
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lemme; metà delle quali volgerà verso il mare orientale,
e metà verso il mare occidentale". Esse vanno da un
punto all'altro per raggiungere i mari dell'umanità,
allontanati da Geova Iddio. Questo fiume di acque vivificanti non è come un torrente di acqua invernale che
diventa asciutto durante l'ardente ed arida stagione
della persecuzione. La profezia dice: "Tanto d'estate
quanto d'inverno"; ed i fatti rivelano che coteste acque
vitali continuano a scorrere dal trono del Regno e attraverso la fedele organizzazione dei testimoni di Geova
tutto l'anno, sia in stagione o fuori di stagione, in tempi
di ardente e violenta persecuzione od in tempi più calmi.
ｾ Ｑ＠ Ora; in questo giorno, è pur vero che Geova è
"Re per tutta la terra", poichè Egli ha assunto il suo
legittimo potere di governare qui sulla terra, come
altrettanto sul resto dell'universo. ED EGLI REGNA l
In ogni parte della terra dove si trovano i componenti
del suo popolo, essi confessano ch'Egli regna per mezzo
del suo unto Re, Cristo Gesù, ed essi riconoscono Geova
Iddio ed il suo Re quali veri "Autorità Superiori".
Essi si sottomettono a queste "autorità che esistono",
ed ubbidiscono a loro anzichè agli uomini. (Rom. 13: l;
Atti 5 : 29) Infatti, prima della fine del giorno, ad
Harmaghedon, Satana e tutti i suoi demoni vedranno
lo sterminio di tutti i loro agenti e re della terra, mediante il ''lavoro inaudito" di Geova, e soltanto Lui
(Geova} continuerà a mantener controllo quale "Re su
tutta la terra". V'è "un solo Geova". Un solo che ha
nome Geova, ed è ora assolutamente ingiusto per gli
uomini di 'chiamar se stessi od altre creature col nome
di Geova', come avvenne ai tempi di Enosh. (Gen. 4:26,
margine, V.A.) I suoi attivi testimoni rendono palese
tutte queste importanti verità, ed essi pregano ch'Egli
dimostri la sua irresistibile potenza contro tutti i nemici- ad Harmaghedon: "Affinchè gli uomini conoscano
che tu, il cui solo hai nome GEOVA, sei l'altissimo su
tutta la terra."-Sal. 83: 18, V.A.
TEOCRAZIA ED IL REGNO DI MILLE ANNI

Mentre l'Onnipotente Iddio permette ai suoi nemici di abusare continuamente il loro potere quali re e
reggitori, mediante la loro opposizione a Lui ed al suo
insediato Re, nondimeno il suo irrevocabile decreto
procede, dichiarando: "L'Eterno [Geova] regna; gioisca la terra, la moltitudine delle isole si rallegri. Nuvole ed oscurità lo circondano; giustizia ed equità son
le basi del suo trono. Un fuoco lo precede e consuma i
suoi nemici d'ogn'intorno." (Sal. 97: 1-3) Questo è per
il fatto che "il regno del [nuovo] mondo è di venuto il
regno del nostro Signore [Geova Iddio), e del suo Cristo: ed egli regnerà per tutta l'eternità." ( Apoc. 11: 15,
V.R.A.) ｾ＠ principalmente Geova che regna, con sovranità universale: "Poichè l'Eterno [Geova] è un Dio
grande, e un gran Re sopra tutti gli dèi." {Sal. 95: 3)
32

31. Chi è ora Il "Re per tutta la terra", ed In che modo questo
è manifestato concernente Il popolo del Re?
32. (a) Perchè, malgrado l'assidua opposizione del reggltorl
mondani, è pur "ero che "Geova regna"? Perchè Geova mantiene un associato con Lui nel suo regno, e da quali due antichi re dal levante fu questo Illustrato?
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Però, nel suo amoroso apprezzamento verso Colui che
fu volenteroso di umiliarsi sotto l'onnipotente mano di
Dio, anche sino al punto di subire una morte ignominiosa sull'albero al Calvario per la rivendicazione del
nome di Dio, Geova Iddio ha decretato di associare con
sè nel Suo regno, in questo giorno, il suo Figliuolo
Cristo Gesù. Questa associazione del Padre e del Figliuolo, per regnare assieme, precede la distruzione degli eserciti di Satana ad Hannaghedon. ｾ＠ simile all'associazione dei " re dal levante", Dario ed il suo nipote
Ciro. Dopo che Babilonia fu abbattuta, il Re Dario il
Medo ricevette il controllo dell'impero, che una volta
era dominato da Babilonia. Due anni dopo, il suo nipote
Ciro divenne il re.-Dan. 5: 31; 6: 28. ·
83
Il giorno di Geova Iddio è un giorno di guerra
contro tutti i suoi nemici, in cielo ed in terra. L'ultimo
atto di questo giorno glorioso si verificherà quando
Satana sarà legato dal Re Cristo Gesù, il più potente
Messaggero od Angelo di Geova. D'allora in poi verrà
il pacifico regno millenniale sull'intera terra, sotto la
sovranità del "Principe della Pace", a favore di tutti
gli "uomini di buona volontà". Il regno di Cristo dopo
questo giorno, è come il regno consecutivo di Davide e
del suo figliuolo, il Re Salomone. Il giorno di Geova
corrisponde al turbolento e guerresco regno di Davide,
allorquando tutti i nemici della tipica Teocrazia furono abbattuti ed i confini di tale Teocrazia furono
estesi sino ai limiti stabiliti da Geova Iddio. Il giorno
del regno milleniak di Cristo corrisponde al pacifico e
prosperoso regno del figliuolo di Davide, Salomone,
nella gloria, nella maestà e nella pienezza della sua potenza e sapienza. Così ora, in questo giorno di Geova,
Egli regna, ed il Governo Teocratico di Geova, sotto il
suo Figliuolo Gesù Cristo, è ormai qui. Al medesimo
tempo il regno millenniale di Cristo Gesù è vicino, ed
esso si approssima rapidamente con la stessa velocità
che si approssima Harmaghedon! Ora davvero, in quel
doppio senso, possiamo annunziare unitamente e con
gioia: "Il regno di Dio è vicino," ed, "Il regno dci cieli
è vicino.''- Luca 21: 31; Matt. 4: 17.
3
" QUESTO è il Regno, il cui evangelo (o buona notizia) dev'essere predicato in tutta la terra abitabile per
una notevole testimonianza a tutte le genti, come fu
predetto e comandato da Gesù. Questa proclamazione
dell'evangelo dev'essere fatta ora in questo giorno di
Geova, cioè durante il tempo della Sua grazia, il periodo
tra la ''battaglia in cielo" (nel 1914) e l'ultimata battaglia di Harmaghedon, e mediante questa interruzione
Geova Iddio ha abbreviato i giorni della "grande afflizione". Egli abbreviò questi giorni per l'amore dei suoi
eletti, ch'egli ha scelto. (Marco 13: 20) Perciò, apprezzando questo magnifico provvedimento, con cui essi
33. (a) In che modo In giorno di Geova ed Il regno di Cristo
sono congiunti, e da quali regni e re consecutivi fu ciò Illustrato? (b) Quale fatto dunque, possiamo annunziare unitamente e con viva gioia?
34-. • (a) Perchè dunque, gli eletti dovrebbero specialmente
apprezzare Il tempo presente, e che cosa dovrebbero fare?
(b) Chi adesso dovrebbe unirsi a loro nel consimile servlslo,
ed In che modo?
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possano compiere la loro salvezza e rendere sicura la
loro evocazione ed elezione, tutti quelli del residuo degli eletti ancora sulla terra dovrebbero continuare
energicamente a predicare questa buona novella del
Perfetto e Giusto Governo, creato da Dio e non dall'uomo. I componenti del residuo sono pure gli ultimi
membri sulla terra della sposa di Cristo. Quindi, in
questo giorno di Geova, quando il "fiume dell'acqua
della vita" scorre in abbondanza dal trono del Regno e
a mezzo "Gerusalemme," la sua visibile organizzazione,
quelli del residuo della "sposa'' hanno l'obbligo di unirsi
assieme allo Sposo, lo Spirito, dicendo: "Vieni". Fa
ch'essi incoraggino tutti "gli uomini di buona volontà"
che ascoltano, esortandoli d'impegnarsi nel medesimo
servizio e dire anche ad altri: "Vieni." Allora per mezzo
di una coalizzata predicazione di "questo evangelo del
regno" a tutte le razze, nazioni, popoli e lingue, si faccia in modo che ambedue le classi-quelli del residuo
ed i loro compagni di buçna volontà-trasmettino il
benvenuto del Re a tutti gli altri che sono assetati per
la verità vivificante, dicendo: " E chi ha sete venga;
chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita."-Apoc.
22:17.
TORRENTE E GUERRA

Sin'oggi, molti anni sono stati impiegati in tale
predicazione, ma non senza subire privazioni e fanatica
opposizione. La proclamazione dell'evangelo è stata proseguita mentre i fedeli testimoni hanno resistito l'ondata tremenda del torrente della contra-propaganda per i
regni di questo empio mondo, e tutta cotesta propaganda ha cercato di soffocare il messaggio del Regno e
di preoccupare inutilmente la mente e l'attenzione dei
popoli. Inoltre, come l'Apocalisse 12: 15,16 descrive il
progresso degli avvenimenti recenti, l'organizzazione
del "serpente", o del gran "dragone", ha vomitato dalla
sua bocca "dell'acqua a guisa di fiume" contro la
"donna" (od organizzazione) di Dio, "per farla portar
parti più stabili dell'umanità
via dalla fiumana". ｾ＠
sono simbolizzate dalla "terra". Sin dalla prima Guerra
Mondiale, la satanica e dragonesca organizzazione ha
fatto sciogliere sulla "terra" un potente fiume di elementi radicali e rivoluzionari, incluso l'Azione Cattolica ed i cosi detti "fronti Cristiani", N azi, Fascisti ed
altri totalitari, sui qualì siede l'aggressivo fiume di Babilonia, la "donna" di Satana, com'è raffigurata nell' Apocalisse l 7 : 15. Questi elementi reazionari, religiositotalitari furono addottrinati, organizzati ed in seguito
lanciati dall'organizzazione di Satana, particolarmente
a mezzo dei suoi portavoci religiosi sulla terra, allo
scopo di togliere via ogni libertà umana concessa da
Dio, ogni libertà di parola, di stampa, di educazione,
e di adorazione verso Geova.
86
Benchè esso fosse apparentemente mirato contro i
35

35. (a) DI fronte e che cosa la proclama.slone dell'evangelo è
stata sln'oggl proseguita? (b) Che cosa è Il "!lume" che Il
dragone ·vomitò dalla sua bocca. e perchè lo fece?
36. (a) Quale fu lo scopo apparente del fiume, ma contro chi
fu esso In realtà mirato? (b) Perchè questi fatti non eono semplice fan tasta?
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governi liberali e democratici, questo fiume ·torrenziale
di orde Nazi-Fascisti e di azione religiosa, era infatti
anti-Geova e contro il suo regno, sotto Cristo Gesù. Perciò esso fu lanciato dall'organizzazione indemoniata di
Satana contro . il residuo della "donna" di Dio sulla
terra, affinchè col rovescio di tutte le democrazie e di
tutte le costituzioni liberali sulla terra, tal fiume avrebbe
trascinato con sè anche i testimoni di Geova ed i loro
collaboratori di buona volontà, annientandoli dalla superficie di questo globo e fermando completamente la
predicazione di "questo evangelo del regno", sia per
me:llzo di parola o di stampa. Il retrospettivo di questi
fatti non è una semplice fantasia. L'infallibile Parola
di Dio è l'autorità per tutto questo. E sin dal 1922 e
1933, cioè, le rispettive date quando il Fascismo ed il
N azismo incominciarono a germogliare rapidamente, e
particolarmente sin dal 1940, quando scoppiarono le
accanite e violente turbe in tutta la nazione degli Stati
Un i ti contro i testimoni di Geova, tutto questo è avvenuto nella fortezza democratica d'America; quindi, i
fatti nudi, concreti ed indisputabili dimostrano che non
sono affatto una fantasia. Siccome le forze totalitarie
non riuscirono a dominare la Lega delle N azioni, esse
abbandonarono la Lega e cominciarono a stabilire la loro
propria lega religiosa-totalitaria. Allora a causa delle
loro aggressioni nel 1939, esse provocarono la guerra
mondiale, cagionando la . bestia con sette teste, della
ｾｧ｡＠
delle Nazioni, di cadere nell'abbisso d'inutilità e
d'inazione.
37
Di fronte a tutto questo scompiglio i testimoni di
Geova, per grazia di Dio, non sono stati trascinati nella
distruzione, ma sono tuttora in vita sulla terra, proclamando arditamente il Suo evangelo del regno. Perchè? L'Apocalisse 12: 16 palesa parte della ragione, e
cioè: "La terra soccorse la donna; e la terra aprl la sua
bocca e inghiottì il fiume che il dragone avea gettato
fuori dalla propria bocca." Vale a dire, i testimoni di
Geova furono soccorsi per il fatto ch'essi non si stesero
a terra come dei pesci morti sotto le supposte "autorità superiori", sottomettendosi a costoro come fecero
nel 1918; ma, perchè essi ubbidirono prima d'ogni cosa
ai comandamenti di Dio e proseguirono un combattimento senza compromessi su ogni fronte domestico, per
la libertà approvata di Dio, la "terra" o la più stabile
parte della società umana anti-radicale, ebbe sufficiente
coraggio di agire. Questa "terra" aprl la sua bocca pubblicando diversi editoriali e dichiarazioni a favore della
libertà di parola, di stampa, di adorazione e dei diritti
cosituzionali. La terra rese molte decisioni a favore
(li tali diritti e tale libertà, proprio nei più eminenti
tribunali delle nazioni. ·Cosl la terra ha incontrato ed
assorbito le lotte ed il diluvio d'acque vomitate dall'organizzazione di Satana, ed in tal modo ha soccorso la
"donna" indirettamente. Questa presente guerra totale
sembra faccia parte della professante e democratica terra
liberale, per assorbire le acque totalitarie e per esten37. Nondimeno, che cosa è oggi la condizione del testimoni di
Geova? e qual'è parte della ragione, secondo l'Apocallase 12: 16?
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dere di più le libertà tanto amate. Almeno, secondo
gl'ideali espressi al principio di questo conflitto mondiale, gli sforzi della "terra" liberale-democratica sono
emessi per rendere il mondo salvo da altre aggressioni
e da altri to rrent i di orde totalitarie, che escono dalla
bocca del "dragone".
88
Che cosa credete, voi tutti che recate testimonianza
al regno di Dio, app unto com'Egli ha comandato? N essuno di voi dovrebbe pensare che, per virt ù di cotesto
presente a iuto temporaneo ·da parte dei difensori della
stabilità e della sicurezza internazionale, la liberazione
dalle usurpazioni cont ro queste libertà e contro la nostra
opera di t estimonianza sarà realizzata nel periodo del
ｩ＠ sono ancor a
dopo-guerra. Ricordatevi che i ､ ･ｭｾ
sciolti e sfrenati! L'Apocalisse 12: 17 dichiara n ettamente che l'organizzazione dragonesca, mediante i suoi
elementi totalitari, essendo stata sconfitta nel suo programma di persecuzione, è ancora adirata contro la
"donna" o la santa organi zzazione di Dio. La sua inimicizia contro tutti i membri dell'organizzazione di Dio,
diviene più arden te e mortale a ca gion della sua mortificazione. P erciò, voi siete premuniti che da ora innanzi
il dragone sarà più adirato e farà "guerra col rimanen te
della progenie d'essa che serba i comandamenti di Dio
e ritiene la testimonianza di Gesù". 13:: sicurissimo che
questo si applica al periodo del dopo-guerra. P er conseguenza i testimoni di Geova ed i loro compagni possono anticipare che la Satanica guerra, sotto l'influenza
dei demoni, sarà prosegu ita anche sino a quel rimanente
periodo, pr ima che verrà l'ultimata fine nella battagl ia
di H ar maghedon. Possiamo noi sperare di ricever e
aiuto dalla "terra", particolarmente dalla sua formazione internazione del dopo-guerra? N o ! Il nostr o
aiuto procede da ll a Teocrazia di Geova !
89
Cristo Gesù preannunziò la formazione della Lega
delle N azioni, cioè "l'abominazione della desolazione",
che sorse dopo la prima Guerra Mondiale e che assunse
il posto del r egno di Dio, così 'si pose nel luogo santo
dove non si conviene'. (Matt. 24 : 15 ; Marco 13 : 14)
Molti furono ingannat i da quell'espediente per il r egno di Cri sto, il quale era in rea ltà " un' immagine della
bestia" con sette teste. (Apoc. 13 : 14-18) Durante la
presente guerra totale, quella mostruosità di sette teste
si prec ipitò " nell'abisso", e le potenze Nazi-Fascistereligiose l'aiutarono in quella direzione fu nesta. Ora,
secondo l'infallibile P arola di Dio e tutte le indicazioni
dei tempi, tale inabissata bestia sta per apparire n uovamente dopo la guerra mondiale, assumendo la fo rma di
qualche organizzazione di cooperazione internazionale
per la pace, per la sicurezza e per la libertà dalle aggressioni. Essa sarà acclamata quale ultima speranza dell' uo38 (a) Che cosa non anticiperanno ora l t es timoni di G eova ,
e p e rchè no? (b) In vista. di ciò che ce rta.me n te s i , trov a a vanti,
da dove verrà Il nostro aiuto?
39. (a) Qual'è stata. sln'oggl l'esperie nza " d e ll'abomi nazione
d ella desolazione? (b) Qual'è Il futuro per essa e che cosa
slgnl!lca ciò pe r "quest<> evange lo", secondo la P a rola di Dio ?
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mo. Le forze politiche che la sopporteranno, faranno
degli sforzi affinchè tutti gli uomini adorino la visibile
organizzazione del Diavolo, sotto questa forma finale
di dominio umano. Coloro che l'adoreranno, riceveranno
il marchio od il segno di sopporto e di collaborazione,
che li condannerà per la dist ruzione a d H armaghedon.
Gli edificatori di questa bestia internazionale del dopog uerra, i suoi propagandisti ed il clero religioso, che
per un pò di tempo la cavalcheranno, n on solo si schiereranno contro il regno di Dio ma inolt re si opporran no
contro ogni sua proclamazione eseguita dal residuo di
Geova e dagli "uomini di buona volontà" . Questo certamente significherà guerra cont r o " questo evangelo".
•o L'avvertimento di Gesù contro "quell'abom inazione
della desolazione" sarà di più grande urgenza nel periodo dopo questa presente guerra totale che nel periodo
passato dopo la prima Gue rra nlondia le. Senza dubbio,
alla riapparenza di questa abominazione " dall'abisso",
come fu predetto nell'Apocalisse l 'ì : 8-11, sarà della
mass ima urgenza per t utti co loro che osserva no e d iscernono la desolazione che tale abominazione anti-Regno
presage, di fuggire senza esitazione a i monti del Regno
d i Dio, per picurezza e preservazione. I n che modo sapranno costoro dove anda re, se questo eva ngelo dello
stabilito Regno non è loro predicato ?-Rom. 10: 11-15.
H I testimoni di Geova ed i loro compagni sono già
fuggiti a quei monti. Cotesti fedeli si rifiuatano di
lasciare quest'unico posto di protezione e di salvezza,
malgrado tutti gli allettamenti e gli assalti dalle forze
di questo mondo. Essi sanno chiar amente q ual'è il loro
dovere. Costo ro non si spaventeranno alla vista di tale
"abomi nazione della desolazione", nè ora nè n el periodo
dopo la guerra. Essi non saranno ingannati o forzati
di adora rla, nè saranno imbarazzati dall'agitazione e
dalla propaganda a favore d'essa. Essi non la teme ranno,
nè cesseranno di ubbidire ai supremi comandamenti di
Geova Iddio; neppure abbandoner anno la t estimonianza
di Gesù Cristo, non importa di che consisterà l'organizzazione mondiale e quali saranno le sue leggi in conflitto
alle leggi di Dio. Essi ameranno intensamente la loro
commissione quali testimoni dell'Idd io Altissimo, co nsiderandola come la più preziosa possessione. I n r iven d icazione del nome di Geova, essi sar anno attivi continuamente per adempire la loro parte benedetta nella
profezia del Maestro : "Questo evangelo del regno sa rà
predicato in tutto il mondo, onde ne sia r esa testimonianza a tutte le genti [nazioni] ." Finalmente, mediante la grazia di Geova e Cristo Gesù, essi persisteranno di proclamare sino alla fine : " Il regno dei cieli
è vicino."
40. Rav v lsand<> qu esto. In che modo si applica l'avvertimento
di Gesù al pe riodo del dopo -guerra, e che cosa si deve fa re
allora pe r rice vere sic ure zza e preservazlone?
n. (a) Dove sono ora l testimoni di Geova ed l loro compa_g nl,
e che cosa essi si rifiuta no di fare? (b) Qual'è Il loro ch1aro
dovere a proposito d el prese nte periodo e quello del dopogue rra?
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"Tutti l tuoi 1'1glluol1 saran Insegnati dall'E terno, e grande
sarà la pace dei tuoi !lgl!uoii."-Isa!a M: 13.
LE SCRITI'UREJ CHIARAMENTE I NSEGNANO
CHE GEOVA è il solo vero Dio, ed è d'eternità In eternità.
Egli è il Creatore del cielo e della terra ed il Datore di ·vita
alle sue creature; che 11 Logos tu 1l principio della sua crear:!one, ed 11 s uo attivo agente nella creazione di tutte le cose;
che 11 Logos è ora il Signore· Gesù Cristo In gloria, rivestito
d'ogni potestà ed autorità 1n cielo ed in terra, ed è n Capo
Esecutore di Geova.

.
Q

LA SUA MISSIONE
UESTO g!ornale è pubblicato allo scopo . di aiutare 1l
popolo a conoscere Geova Iddio ed i suoi propositi,
quali sono espressi nella Bibbia. Esso pubblica ·l'istruzione biblica specialmente designata per aiutare i testimoni
di Geova e tutta la gente di buona volontà. ｅｳｾＡｑ＠
prepara uno
studio. sistematico della Bibbia per i suo! lettori per cui la
Società !orn!sce altra letteratura per aiutare tali studll.
Pubblica del discorsi adatti per la trasmissione--radio ed
altre Istruzioni Scrltturall.
Esso aderisce strettamente ｡ｾｬ＠
Bibbia quale autorità
d'ogni sua pubbllcaz:lone. Il: Interamente libero e separato da
tutte le religioni, setta, partito o altre organizzazioni mondani. E completamente e senza riserva dedicato al Regno di
Geova lddlo sotto Cristo Il suo diletto Re. Non assume un'at·
tltudlne dogmatica, ma Invita ognuno ad esaminare attenta·
mente le sue parole alla luce delle Scritture. Non fa polemiche
le sue colonne non accolgono dei !atti personali.

e

PREZZO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE
Stati Uniti, $1.00; Canadò. ed altri paesi, $1.50; Gran
Brltannla, Australaslan, e South Africa, 6s. Le rimesse
CHE IDDIO creò la terra per l'uomo, creò l'uomo i>erletto Americane dovrebbero essere !atte per Vaglia Postale, Exper la terra e lo collocò su di essa; che l'uomo dlsubbldl vo- presa l\1.0. o per Vaglia Bancario. Le rimesse. Canadese,
lontariamente alla legge di Dio e :tu condannato a morte; Britanniche, Africane del Sud e Australasian· dovrebbero
che per causa del peccato di Adamo, tutti gli uomini n ascono . essere spedite direttamente al rispettivi uttlcl succursali.
peccatori e senza 11 diritto alla vita.
Le rimesse da altri paesi oltre a que111 glà. menzionati dovrebbero essere fatte e 8pe<llte direttamente all'uf!!clo-di BrookCHE GESù !u !atto umano, e l'uomo Gesù sortrl la morte lyn, ma soltanto per Vaglla Postale Internazionale.
onde poter provvedere il prezzo di riscatto o redenzione per
UFFICI ALL'ESTERO
gl! ubbidienti d ell'umanità; che Iddlo risuscitò Gesù, quale
................ 34 Craven Terrace, London, W. 2, England
c'reatura divina, e lo Innalzò al di sop ra d'ogni creatu.r a ed ｂｲｩｴｾｨ＠
Cana.dian ............ 4{) Irwln Ave., Toronto 5, Ontarlo, Canada
ogni nome.
Amtralasian 7 Beres!ord Rd., Strath!!eld, N.S.\V., Australia
CHE L'ORGANIZZAZIONE DI GEOVA è una Teocrazla South Africa ............ ｂｯｾｴｮ＠
House, Cape Town, South .Africa
chiamata Slon, e che Cristo Gesù è 11 Capo Esecutore d! essa.
Compiacetevi Indirizzare sempre a , nome della Società.
ed il legittimo Re del mondo; che gli unti e !edell seguaci di
Cristo Gesù sono 1'1g11uoli di Slon, membri dell'organizzazione
( ov-esto· uiornale: viene pubblica.to in dlver&e lingue)
d! Geova, e sono anche suoi testimoni 11 cui dovere e pr!vlleTutti 1 sinceri studiosi della Bibbia l qual! a causa di vec·
g!o è d! testimoniare alla supremazia di Geova, dichiarando
! suoi propositi verso l'umanità, quali sono espressi nella chlaia, Infermità o avversità, sono lnablll a pagare Il prezzo
Bibbia, e di portare l frutti del Regno a tutti coloro· che dell'abbonamento potranno avere La Torre di Guardia gratuitamente dietro loro richiesta, spede ndo una lettera o carTOrranno udire.
tolina al pubbllcatorl, una volta ognl anno, dichiarando la
CHE IL MONDO è 1'lnlto, e che Geova Iddio ha stabilito ragione per tale richiesta. Noi siamo molto lieti di aiutare ·i
Il Signor Gesù Cristo sul suo trono d'autorità, ha cacciato bisognosi, ma la richiesta annuale per la Torre è necessaria,
Satana dal cielo ed ora procede a fondare Il Regno di Dio secondo la regola postale.
sulla terra.
Avviso agli A bbonati: Ricevute di pagamenti sia per nuovi
CHE IL SOLLIEVO e le benedizioni del popol! d ella terra abbonati che per i:lnnon1ment1 saranno mandate solo · a rl·
possono veni re solo mediante 11 R egno di Geova, sotto l a chiesta. I ca mbiamenti d'Indirizzo, quando richi esti, appari·
f>Ovranltà di Cristo, Il quale Regno è già Incominciato; che r a nno sulla t a rghetta d'lridlrl:!:zo dopo" qualche mese. Una
Il prossimo grande atto d el Signore è la distruzione dell'or- cartella di rinnovamento (che porta l'avv iso della scadenza)
ga nizzazione d! Sat;lJ.na e lo stabilimento della giustizia sulla sarà mandata nel giornale un mese prima della scadenza.
Yearly subscription price, $1.00; Canada an d foreign, $1.50.
terra, e che sotto Il Regno di Dio la gente dl buona volontà,
che sopravv!>e r ò. Ha rm aghedoo , eseguirà Il comando dl>ioo
Ente red as second-dass matter July l, 1922, a t the post office
di "riempire la terra" d! gente giusta.
at Brooklyn, N.Y., under the Act of Murch 3, 1879.
"AIUTO TEOCRATICO PER l PUBBLICATORI DEL REGNO"

Lo scopo appropriato per acquistare qualunque cono·
scenza delle veL·ità r elath·amente al regno di Dio, do vrebbe
essere quello di trasmettere ad altri l benefizi che noi stessi
abbiamo ricevuto. Perciò, tutti 1 lettori della Torre di Guardia che sanno leggere anche In Inglese son degni di essere
avvisati circa questo libro di 384 pagine, e cioè, Aiuto Teooratico per i Pubblica-tori del Regno. Sia per lo studio e
l'ammaestramento privato, o per lo studio neile classe delle
Sale del Regno, oppure per essere adoperato come un llbro
manuale dl pronta referenza; portandolo seco quale compagno nella pr.ocla)Ilaz!one del .me85!lgio del Regno di casa
In casa, tutti l lettori della Torr6 di Guardia che .altresl
leggono In Inglese, troveranno .questo llbro ind1Bpensablle.
.Oltre a ·due CS:pltoll lntroduttorl che richiamano alla nostra
attenzione la rs.gto,ne per l'esistenza . di questo libro, e delinea - l'uso emcace per studlarlo assieme nel.l'ae.aemblea,
questo Aluto continue 90 lèzloiil che ·sono accompagriate dalle
-domande di ｲｩ･ｳ｡ｭｬｮＮｺｯ
ｾ ｑｵ･ｳｴＮｬｺｯｮｩ
ﾷ＠ c'insegnano .come

possiamo rlce,·ere Informazione direttamente dalla Bibbia e
dagli aiuti biblici, come possiamo 1'ormulare tale raccolta
d'Informazione e poi raccontarla efficacemente davanti
all'udienze composte di molte persone od anche di una o
du e persone, malgrado le prevalenti clrco.s tanze e condizioni; Inoltre come possiamo incontrare e vincere gli argomenti degli oppositori; come possiamo evl.t are la contusione
delle religioni ; In breve, come possiamo essere dei flduclosl, ben-fomiti ed effettivi pubbllcatori del regno di Dio.
Questo libro è un vero aiuto per tal 1'1ne, ed, essendo Teocratl<.-o, non è at!atto religioso. Questo libro (stampato
soltanto In lingua Inglese) è legato In tela bruna, col" titolo
· stampato d'oro, con la copertina decorata ln rilievo, e 1'1nalmente contiene anche un Indice. L'edizione di questo llbro e
la sua circolazione è limitata, e ciascuna copia si può ottenere per la contribuzione di W soldi, spedita franco di
porto. I serv(Ìori delle schiere o del gruppi dovrebbero
· riunire l loro ordini, · a1'1'lnchè siano spediti ad un solo
lndlr!zzo.

1baIDM I[) IT (G1UJAilD)IfA
ANNUNZIANDO IL REGNO DI GEOVA
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"CERCATE PRIMA IL REGNO"
"Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio,
e tutte queste cose vi saronno sopraggiunte."-Matt. 6:32,33.

G

EOVA è il Padre dei cieli, il cui eccelso nome
dey'eesere tenuto sacro, in perfetta armonia con
.
l'ispirata · ｰｲ･ｧｨｾ｡Ｚ＠
"Sia santificato il tuo
nome." Nessun padre terrestre può provvedere di
tutte le cose buone e ne<;essarie come le provvede Geova · Iddio. Nessuna famiglia .è più ·felice e più benedetta della Sua famiglia. Oltre ad essere il Padre eterno,
Egli è un grande Re, "il Re dell'Eternità", "il Re immortale." Egli ora mette alla prova la fede e l'apprez- za.mento di tutte le creature. La ·prova si applica in congiunzione con la più grandissima cosa nell'universo, e
cioè il regno di Dio. La sua scritta Parola conferma il.
fatto che Ja prova scrutante si applica tanto in cielo
quanto sulla tetra, dicendo: "Geova ha stabilito il suo
trono nei cieli; ed il suo regno signoreggia sopra tutto.
Benedite Geova, voi suoi angeli, che siete potenti in
forza, che adempite la sua parola, ubbidendo alla voce
della sua parola. Benedite Geova, voi tutti gli eserciti
suoi, i suoi. ministri, facendo ciò che gli gradisce. Benedite Geova, voi tutte le opere sue, in ogni luogo del suo
dominio: Benedici Geova, O anima mia."-Sal. 103:
19-22, Ver. Stan. A.m.
2
Soltantò l'infinito universo può contenere "ogni
luogo del suo dominio" . La controversia suprema che
confronta . tutte le creature intelligenti, è quella del
dominio universale di Geova. Noi sulla terra siamo specialmente implicati in questa controversia, poichè tale
controversia della massima importanza sarà decisa per
tutta l'eternità proprio su questo globo. Ma perchè qul,
in un pianeta ch'è simile ad un semplice microcosmo,
in confronto a tutto l'universo adornato di stelle? Perchè particolarmente qul, sulla dimora dell'uomo, è stato
il luogo dove il . dominio universale dell'Iddio Altissimo
è stato disputato per quasi seimila anni, ed il nome di
Geova è stato discreditato e bestemmiato. Perciò, il diletto Figliuolo di ·Dio, Cristo Gesù; fu mandato dal
cielo qul sulla terra per agire quale principale campione della sovranità universale di Geova. Fu anche
quì ch'egli diede. la nsposta decisiva al grande
ribelle, Satana· il Diavolo. Egli fece ciò rimanendo fe-

dele e verace al diritto di Geova di dominare la terra ed
il resto dell'universo, smascherando pertanto il Diavolo, ·
quale empio bugiardo.
8
Sotto l'influenza maligna di Satana il Diavolo, ;l'umanità si allontanò dal dominio Teocratico del suo
Creatore, e pertanto questa terra divenne, per cosl dire,
una parte del inondo separata a indipendente dal dominio di Geova, il Sovrano universale. In mezzo a questo mondo, ostile a Dio, il suo Figliuolo CriBto Gesù
affrontò la sfida di Satana e risolse decisivamente la.
falsa accusa di quell'empio; la sfida di Satana è questa:
che Geova Iddio è incapace di porre sulla terra un uomo
che avesse potuto resistere, in modo irreprensibile e fino
alla morte, le tentazioni e le persecuzioni usate dal
Diavolo per indurlo ad abbandonare l'organizzazione e
la sovranità universale di Dio. Sotto una prova ardente
senza l'uguale, Cristo Gesù serbò la sua integrità verso
il Padre suo celeste, dip10strando il suo immortale
amore per il regno di Dio. In questa amorosa ed
ubbidiente condotta, egli lasciò un esempio per tutti
i suoi fedeli seguaci da seguire, per l'onore e per la rivendicazione del nome di Geova . . Per merito di cotesta
insuperabile lealtà e devozione, Geova Iddio risuscitò
il suo Figliuolo martire dall'immeritata morte ignominiosa, esaltandolo alla posizione celeste presso di Sè,
per divenire il Reggitore di quel regno che ristabilirà
questa terra ed i. suoi abitanti umani nel reame del dominio di Dio.
' Geova deve nuovamente signoreggiare, come per diritto, su questa terra intera. Il regno celeste, mediante
il suo glorificato Figliuolo e Re Cristo Gesù, è il suo
perfetto mezzo ·p er ristabilire la signoria divina, nella
rivendicazione del Suo glorioso nome. Il tempo critico
e della massima importanza, per tale compito, è ormai
· quì, è perciò viviamo ai giorni più gloriosi di tutta la
storia umana. Ben presto tutte le creature che vivranno
in cielo e sulla terra, diranno: "A Colui che siede sul
trono e all'Agnello Bi.ti.no la benedizione e l'onore e la
gloria e l'imperio, nei secoli dei secoli." ( Apoc. 5: 13)
Questo significherà davvero l'adempimento del cantico

l. Quale doppia relazione mantiene Geova verso la sua famiglia!
ed In che modo oggi Egll mette alla prova la loro fedeltà ed 1
loro ｡ｰｾｬＧＶｺＮｭ･ｮｴｯ＠
f
·
·
·
2. Qnal è la suprema controverela che confronta tutte ·le creature
ｬｮｴ･ＱｾＮ＠
e · perehè .questa terra è specialmente Implicata Della
decisione d'essa?

3. Botto quali clrcoetaru:l Gesù attrontò decUivamente la Bflda d1
Satana contrq__lddlo ?· ed In che modo !n egU ricompensato per tale
a:olone?
4. Per che COM n tempo della maulma tmportanq è ormai 'qUI, ｾ＠
perchè siamo giunti al tempi pltJ clortosl della storia umana Y ·
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ｰｾｦ･ｩｯ＠
degli angeli; ｾＧｇｬｲｩ￠ＮＬ｡＠
Dio ｾｮ･ｩ＠
ｬｵｾｧｨｩ＠
altfs-: ·segue che ·tutti gli uomini e tutte le donne .sulla terra
S;inii; e Ｎ ｾｵｬ｡＠
terra pace !agli ｵｾ＠
di buona volontft/'. _.dovrebbero fissare il loro amore, la loro devozione e la
:..:_Luca 2:.14, Versione 'Douay, (Cattolica)
·
loro fedeltà al regno di Dio, l'unico govemo superla5 NeBBun'altra cosa è più intima ｾｬＬＧ｡ｦｺｩｯｮ･＠
di Geo- tivo. Satana il Diavolo, essendo l'oppositore ed il prinva che il regno di Dio, per virtù della giusta ·causa. at- cipale provoeatore del dominio universale di Geova Idt.aCGata ad esso. Quindi, Egli lo stabilisce per l'll.mOr(;} dio, è . mortalmente e totalmente opposto al regno di
del suo nome. Il lavoro principale del regno è quello Dio. Nel suo estremo tentativo di tener celato il Regno
di rivendicare il Suo santo nome, purificandolo da ogni dalla pubblica conoscenza e dalla mente dei popoli, egli
vituperio che il Diavolo e tutto il mondo banno lanciato . perseguitò asprameQ.te e cercò di sterminare tutti quei
contro ad esso per molti secoli, senza interruzione od fedeli profeti che vissero prima di Cristo e che pre- impcd.imeoto alcuno. Il Regno purificherà. l'universo annunziarono lo stabilimento del Regno. Satana .proda ogni malfattore, unendo assieme tutte le creature in vocò che l'unto Re fosse accusato di sedizione e d'inuna beata ed inflessibile unità col Supremo Sovrano, I)Urrezione, facendolo appiccare sul legno finchè morì.
't'Onnipotente Iddio._ Per ｱｵ･ｳｾ＠
terra il Regno intro- Tutti coloro che hanno cercato di seguire le orme del
d-Urrà• un nuovo mondo di giustizia, ed esso condurrà Re sono stati attaccati dell'avversario maligno, il ·quale
gli uomini ubbidienti nella famiglia di Dio, e pertanto ha tentato di rompere la loro integrità e di rovinare
nella sua organizzazione universale.
la loro dignità per poter essere uniti con Cristo Gesù,
nel regno dei cieli.
, 6 Inoltre, il più caro membro della famiglia di Dio
· 8 Ora che i "sette tempi" dei _Gentili son già termiè il suo prescelto Rappresentante in quel Regno, ossia,
·il' suo diletto figliuolo, Cristo Gesù, ch'è un Re secondo nati, sin dal 1914: D.C., e che il tempo è oramai spirato
il .. pròprio cuor di Dio. Assieme ·con questo diletto Fi- · per le creature umane d'isperimentare col proprio goliuolo sul trono del Regno, -Geova Iddio, il Padre suo, verno, Geova Iddio comanda a tutte le persone che vorha fatto provvedimento per associare altri figliuoli, rebbero vivere di assoggettarsi al suo Governo Teocra·scelti- d'infra gli uomini, e cioè, 144.000 "chiamati, fe- tico sotto Cristo Gesù. Ma durante il breve tempo che
:deU e scelti" individui che formano soltanto un "pie- . ancora rimane sino al totale sterminio in Harmaghe·
eolo gregge" di seguaci di Cristo. ( Apoc. 14: l, 3; don, il Diavolo ed i suoi demoni continuano a far ､ｩｾ＠
J.-7•: 14) Tutti questi insieme, sotto il loro Capo, Cristo vertire l'umanità col giuoco della politica umana, sotto
-Ge8ù, "il Re dei re," formeranno la famiglia reale del la sovranità di cotesti demoni. Così i demoni cercano
.Signore Iddio. Essi formano u.ri governo divino, col di allontanare dal Regno di Dio l'attenzione e la fediritto concesso da Dio, e pertanto costituiscono l'or- deltà di quanto piit persone sia possibile. Satana ingan·gailizzazione capitale o la parte capitale che domina na le persone nel credere erroneamente che i loro i:eg's ull'intera organizzazione universale di Dio. Per mezzo gitori politici e religiosi costituiscono "le autorità sudel suo spirito e della delegazione di potere governa- periori", le "autorità che esistono" e che ''f?ono orditivo accordato ad essa, l'Iddio Altissimo, Geova, di- nate da Dio"; quindi costoro s'immaginano che i loro
niora in questa diletta organizzazione capitale. Le con- diversi governi nazionali fanno parte del regno di Dio,
.dizioni essendo talmente esplicite, la detta organizzazione senza nessun bisogno di cambiare le loro forme e le loro
cost_ituisce in verità "il regno di Dio".--Sal. 132: 13, 14. costituzioni politiche. Mediante questa diabolica strate,: -r Considerato da ogni punto di vista, il regno di Dio
gia, eBBi mantengono le creature umane abbindolate
è incomparabile. Nessun governo, che gli uomini di circa il vero Regno, tenendole soggette a Satana ed al
questo mondo hanno sin'ora esperimentato, sia esso una suo regno falsificato. In tal modo essi recano enorme
limitata od assoluta monarchia, una democrazia, N azis- vituperio a Dio.
9
wo, Fascismo, gerarchia, o Comunismo, nessun di loro
Il fatto che Geova Iddio attribuì la massima impuò eguagliare il regno di Dio, ma sono una parte iute- portanza al suo Regno, mediante Cristo Gesù, vien digraie di questo mondo imperfetto, ch'è alienato da mostrato in quanto segue: Dal primo sino all'ultimo
P,io. Il grande avversario di Dio è l'invisibile "prin- libro della sua Sacra Parola, cioè in tutti i sessantaçipe di questo mondo". Infatti, le Scritture lo chia- sei libri della Bibbia, Egli fece sì che il Regno fosse la
mano "l'iddio di questo secolo [mondo]", ed egli non per- dottrina centrale intorno a cui si muoverebbero tutte
Ｎ ｾ･ｴｲ￠＠
mai che il mondo attuale si sottometta al do- le altre verità. Giacehè questo Regno è cosl prezioso,
.mi-pio universale di Geova Iddio. (Giov. 14: 30; 2 Cor. così glorioso ed elevato su tutti gli altri governi, prin;1;:4) Ravvisando il posto sublime che il regno di Dio cipati, podestà e regimi, Geova Iddio il suo Creatore e
,ç>ccupa nel cuore di Geova, e ravvisando pure il posto Fondatore ha fatto sl che i requisiti, per ottenere un
｣ｨｾ･ｳｯ＠
occupa nel suo amabile proponimento, ne con- posto nel Regno, fossero molto difficili e del tutto esiﾷｾＮ＠ ·i>erchè ii Regno è caro Il Geova. e qual'è Il servizio principale genti. A coloro che sono in linea per il Regno,. è scritto:
del regno?
.
"Dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte'
6, Per -quale altra raltione Il Regno diviene caro - Il Geova Iddio, trt.bolazt'ont'."-Attl• 14 ·. ·22._
1l9t' quanto riguarda !I corpo amministrativo? e perchè esso davver9 costituisce "Il regno di Dio"?
·
8. Che cosa slgnltlcò l'anno 1914 per l governi umani, ma In che
1'.. '(&,) :Percllè 11 Regno è Incomparabile col governi di questo monmodo Satana• continuò ad Intrattenere e lngail.nare l popoli, redo? (b) ·In vista di Dlo e di Crtato Oesll:, perchè tutti.. nol dovescando 'ri tuperlo a Dlo?
almo concentrare 11 nostro amore e la nostra devoslone sul Regno? - ,9. In che modo ba Geova attribuito la massima importanza al
e qual' è stata la condotta d l Satana contro l veri !edell?
Regno, mediante Il suo ricordo ed l requisiti per esso!
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1
° Cristo Gesù, il primo .a dimostrarsi degno del Regno
e di essere il suo Re, fu Colui che completamente apprezzò il valore e l'inestimabile privilegio di quel Giusto
Governo. Mentre era ancora aulla terra, egli diede al
Regno il Primo . posto importante nella sua vita. Egli
lo rassomigliò ad una «perla di gran prezzo", del più
elegante splendore. Egli inoltre lo paragonò ad un te, soro nascosto che fu . improvvisamente scoperto in un
campo. Per òttenere tal campo, fu meritevole per l'individuo di vendere lietamente tutto ciò ch'egli. possedeva sulla terra. (Matt. 13: 44-46) Questo diletto Filiuolo di Dio fu anch'egli volenteroso di deporre tutta
la sua gloria celeste, ed oltre a ciò di deporre tutte le
cose materiali sulla terra, e di sacrificare la sua vita
umana, affin<lhè avesse potuto guadagnare l'appròvazione di Dio per il Regno, e qualificarsi per il suo trono. I regni di questo mondo e la loro gloria artificiale,
non lo affascil).arono o lo tentarono neanche per un momento. Tutti cotesti regni, radunati nel pugno del Dia·volo, non potevano comprare l'adorazione e la devozione che Gesù dava . esclusivamente .a Dio ed al suo
Regno.-Matt. 4:1-11.
11
Cristo Gesù non solo lottò eroicamente per acquistare il Regno, ma anche fece ogni cosa possibile per
aiutare i suoi amati discepoli, affinchè ｡ｮ｣ｨｾ･ｳｩ＠
avessero potuto vincere questo premio reale. Egli insegnò
e dimostrò lorq di non permettere agli affari ·egoistici
di questa vita terrestre, di monopolizzare la .loro attenzione, incitandoli di fare uno sforzo egoistico per ottenere le necessità materiali. ll Regno dev'essere principalmente fissato ·nell'intimo del loro cuore, applicandosi disinteressatamente a servire i suoi interessi. Iddio, che offre loro questo celeste onore, è anche il loro
Padre, ed Egli non fallirà di provvedere le loro basiche
necessità, mentre essi concentrano le loro facoltà sull'oggetto della massi.rlla importanza. Quindi, Gesù l'incoraggiò, dicendo : «Non cercate che mangerete --e che
berrete, e non ne state in sospeso [non dubitate] ; poichè tutte queste cose son le genti del mondo che le ricercano; ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno.
Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno
sopraggiunte. Non temere, o piccol gregge; poichè al
Padre è piaciuto di darvi il regno."-Luca 12: 29-32.
12
ｾ＠ vero che Gesù aulla terra possedeva delle potenze miracolose; ma nemmeno una volta egli adoperò
queste sue facoltà per supplire ai suoi bisogni personali.
Egli confidò interiunente in Dio, il Padre suo, provvedendo per le sue necessità, appunto com'egli esortò ai
suoi seguaci di confidare in questo medesimo Padre
onnipossente. Egli li avvisò distintamente che se avessero stimato il nutrimento, i vestimenti, le comodità
della vita e della casa quali necessità secondarie della
l?ro vita, specializzando invece gl;interessi ·più eccellenti

e cercandoli prima.d'ogni cosa, Ciò sarebbe.una prova .i:S::-.
fallibile della loro ｦｾ･Ｌ＠
del loro zelo ·e del loro ·apprez·
zamento spirituale. Gesù ricordò loro che ''l'operaio ,è
degno del suo nutrimento", e "degno della sua mer.:.
cede". (Matt. 10: 10; Luca 10: 7) Se il Padre ｣･ｬｳｾﾷ＠
nutrisce e veste gli animali selvatici, gli uccelli e le
piante della terra, è assolutamente irragionevole e miscredente il pensare ch'Egli non avrebbe protetto, ｮｵｾ＠
trito e vestito i fedeli operai che sono collaboratori ｣ｯｾ＠
Lui.
.
18
A questa fine del mondo, con i suoi tempi pericò:losi, quando il razionamento del cibo è in voga o pra-;
tica, quando i vestimenti debbono essere anche ｡ｱｵｩｴｾ＠
per .mezzo di "points", (cioè taglianti di razionamento
con diversi emblemi e segni che -si debbono presentare
ai mercanti), quando le rendite e le necessità per i ｶｩｾ＠
veri, per la casa· e per la vita· sono aumentate grande-:-'
mente, è difficile per un individuo di non conturbarsi
a motivo· di queste cose. ｾ＠ necessario ed indispensàbile
di avere la più grande fiducia nel Signore, affinchè la
nostra mente non sia troppo occupata in queste cose
materiali, ma di essere invece principalmente occupata
nel servizio di Dio e della sua Teocrazia. La· prima cosa.
menzionata è un'occupazione egoistica e comune a tutto
il mondo; un servizio per sè, una specie d'idolatria di
se stesso, ch'è simile al demonismo. La seconda occupazione è un servizio disinteressato per gl'interessi del
Giusto Governo di Dio. Non possiamo dividerci ｴｲ｡ ｾ＠
due occupazioni; non possiamo conformarci a questo
mondo e cercare le medesime cose per cui esso si affatica, se siamo disposti di non mettere gl'interessi del
regno di Dio nell'oscurità, e di non considerarli di
mimo valore della propria vita. Vi sono soltanto due
padroni; e quando questi padroni non cooperano assieme, ma sono piuttosto nell'inimicizia mortale · l'uno
con l'àltro, allora non possiamo amare e servire ambe- ·
due nello stesso tempo ed essere ricompensati da ambedue. Su questo critico soggetto, Gesù disse: "N i uno
può servire a due padroni; perchè o odierà l'uno ed
amerà l'altro, o si·. atterrà all'uno e aprezzerà l'altro.
[Similmente:] ·Voi 'non potete servire a Dio ed a Mammona." Oppure, detto nelle parole di un tràduttore
moderno: "Voi Iion potete servire a Dio ed al denaro."
( Goodspeed) Satana, "il dio di questo mondo", è il dio
di mammona; e mammona, od il denaro, è il simbolo
dell'egoismo e dell'oggetto sul quale l'individuo con.:
centra la sua affezione ed il suo egoistico interesse.
. a Perciò, Gesù aggiunse le seguenti pirole: "Non
siate con ansietà solleciti per la vita [od anima] ｶｯｳｴｲｾ＠
di quel che mangerete e di quel che berrete ; n è per il
voStro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del
nutrimento, e il corpo più del vestito?" (Matt. .6: 24, 25)
E non è forse vero che la propria vita non è mantenuta

10. In che modo Gesò dimostrò completo apprezzamento del valore
e del privUegio del Regno?
· 11. Chi aintò Gesò . per acquistare Il Regno, e per mezzo di quale
｣ｯｮｾｬｧ
ﾷ＠ dovevano costoro seguire l'appropriata --condotta?
·
12. Perchè Il caso non fu differente per Ge8ò •·Ìnalgnido la sua
potenza miracolosa, e perchè. l collaboratori di ·Dio possono .. ·con• ·
. : •
,
. fidare nel I!UO provvedimento?

13. Perchè è adesso un pò d l!flclle per le persone di non· disturbarsi Intorno alle cose materiali? :Ma perchè l consacrati non
possono dividere Jà· loro attenzione tra la ricerca ·di tali cose ed
U Regno?
·
H. Perchè le altre·'·parole di ·Geeò, concernente. Il mangiare. ed il ·
veetlre, . si applicano con · magglòr forza · al temPO presente? ､ｾ＠
qlilll'è' Il ｭ･Ｍｾｺｯ＠
·eftlcsce per affrontare vittoriosamente la questione.•
·
·
···' '·
del dominio universale?
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col pane naturale, ma con ogni parola che prooede :da.lla. bocca. di Dio? E. non è pur vero che il corpo,
in cui si gode la vita, è di maggior importanza. del temporaneo vestimento che viene indoaSa.to semplicemente
per decorare la vanità egoistica o per coprire la sua
nudità? La risposta è chiarissima. Quanto è potente
questo argomento di Gesù specialmente in questi tempi,
quando il dio di mammona sta I,er essere spazzato via
per sempre, ma cerca ancora di mantenere l'intera umanità soggetta a lui quale padrone l Se mediante l'irreggimentazione egli non riesce a costringere gli uomini
di spirito .indipendente d'impegnarsi nell'opera vana per
il mantenimento e la perpetuazioiie di questo mondo,
allora egli li adesca nel servizio di miunm.ona con stupendo salario e con molte speranze di sicurezza finanziaria e sociale, entro l'organizzazione mondana. :E: or-.
mai· tempo di risvegliarci e veder ciò che avviene; è
giunto il tempo per affrontare la situazione lealmente
e poi ubbidire all'espressa sapienza di Colui che parlò
come nessun'altro uomo ha mai parlato. Nessuno, che
poasiede la mente di Gesù, negherà che la vita (o l'anima) e il corpo sono più importanti del cibo, dei vestimenti e del ricovero per il corpo, il quale perisce nonostante il loro uso. Tuttavia, l'esistenza della vita e del
eorp<> può essere garantita e prolungata col servire principalmente la causa del Regno, considerandola di superiore importanza. Questo è l'unico modo di affrontare
la controversia del dominio universale con risultati benedetti.
IN CHE MODO CERCARE!

Gesù non s'impegnò in una cosa secondaria, quando fece del Regno il suo esclusivo affare. Egli lo raccomandò ad altri che volevano schierarsi dalla parte
giusta, la parte vittoriosa della controversia, rendendo
servizio al vero Iddio, e così guadagnare la vita eterna
per la ｧｬｯｲｩｦ｣｡ｺｾｮ･＠
e l'ono're perpetuo del Suo .nome.
A coloro che furono presentate le opportunità del Regno,
e che pertanto erano sulla via del Regno, Gesù disse:
"Ma cercate prima [d'ogni altra cosa] il regno e la sua
giustizia, e tutte queste cose vi saranno aggiunte."Matt. 6: 33, Am. Stan. Ver.
.
16 L'individuo ch'è chiamato od invitato al Regno,
essendo. rigenerato da Dio per essere un figliuolo celeste e co-erede con Cristo Gesù, non può fare del Governo di Giustizia la sua ricerca principale, s'egli è interessato e mischiato nella politica nazionale ed internazionale di questo mondo. Egli inganna se stesso, immaginandosi che può cercare prima il regno di Dio e
la sua giustizia, e nel medesimo tempo seguire il grido
del "Programma di Pace" di quei religiosi "cavalieri"
Romani, e cioè: "Un'ardente crociata di forze Cristiane,
per impedire la completa rovina della Civiltà Cristiana,
--'infine, per far ritornare Iddio nel governo monＱ

ｾ＠

1CS. rn· che modo e per quale scopo ｾ｢Ｎ＠
raccomandò Il Regno ad
altri?
16 Può l'lndh1duo fare Il Regno la ·sua mira principale, e nel
..édeelmo tempo lmpecnarsl nella ·politica mondana1 e si>0Cial·
mente dal punto di vista del religio110. "Programma aella Pace"?
e perchè?
·

!" e, "per ristabilire il regno sociale del Principe
della ·Pace,-una divina Crociata di preghiera, di peJlitenza," ece. Il ricercatore del Regno sà benissimo che
questo mondo e la sua orgogliosa civiltà sono ｣ｯｮ､｡ｾ＠
nati al totale sterminio, ch'essi sono giunti al loro
"tempo della fine", e che Geova Iddio non fu mai
partigiano iù governo di questo empio mondo ed alla
sua pOlitica. Neppure . Cristo Gesù condusse mai una .
crociata religiosa, nè mai stabill un regno sociale che
fu abbattuto ed ha bisogno di essere ristabilito. Il glorioso regno di Dio e del suo Messia, Cristo, non ha
niai fatto parte ·di questo mondo nè giammai lo farà
ma tal regno ben presto annienterà l'intero mondo presente, incluso Roma, benchè il pontefice del Vaticano
grida che tale à.zione contro ·"la Città Eterna" sarebbe
"matricida".
17
Colui che ricerèa prima il Regno redime il tempo,
studiando Il Libro che insegna ogni cosa riguardo al
Governo Teocratico, ai suoi misteri, al ·SUO giusto proposito ed alle sue eterne benedizioni. Allora egli darà
la sua fedeltà suprema a quel Governo, e cercherà ansiosamente di vivere in armonia con i suoi proponimenti. Egli non avrà nulla da fare col mondo, con la
sua politica; nè con la sua lotta per il dominio mondiale. Mentre egli è ancora costretto di essere nel mondo, nondimenp egli cautamente non permetterà a se
stesso di divenir parte d'esso. Egli non tocca cotesta
cosa impura, ma egli si guarda per " conservarsi [puro]
dal mondo."18 Ai membri del suo "piccolo gregge" di 144.000, ai
quali il Padre celeste si compiace di dar loro la "corona della vita", Gesù dimostrò loro come avrebbero potuto infallibilmente cercare prima il Regno, senza fallimento di trovar un posto colà. Egli disse: " Vendete i
vostri beni, e fatene elemosina; fatevi delle borse che
non invecchiano, un tesoro che non" venga meno nei cieli,
ove ladro non s'accosta e tignuola non guasta. Perchè
dov'è il vostro tesoro, quivi sarà anche il vostro cuore."
(Luqa 12: 33, 34) Una persona che conosce bene il mondo e le sue abitudini lucrative per impossessarsi del danaro, domanderà: Qual vero bene ne ricaveranno i popoli
di questo mondo se 'venderò i miei beni e distribuirò il
denaro'? ( Goodspeed) Ciò avrebbe semplicemente soddisfatto un poco la loro bramosia per il denaro, nutrendo temporaneamente l'ansia ed il turbamento per quelle
cose che Gesù disse di non spasimare o cercare. Certamente, le parole di Gesù non impartono un tale illogico
significato.
19
Col 'vendere ciò che uno possiede e darlo ad altri
in elemosina', le parole di Gesù significano che i suoi
seguaci .debbono convertire o cambiare ciò che posseggono in qualche cosa che sarebbe stata utilizzata disinteressatamente, per il beneficio degli altri e secondo la
､ｩ｡ｾ･＠

17. Al contrarlo, quale dev'essere la condotta di colui che cerca
prima Il Regno?
.
18. Qnale conalll.'llo diede Gesù al "piccolo gregge", riguardo alla
Tendlta dei loro -beni ed all'equipaggio per:sonale? e che COIIIl questo
non anebbe potuto &lgnitics.re?
19. Che cosa dunque Intese dire GeeO, mediante la Tettdlta 'del
propri bene e la distribuzione dell'elemosina?
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volontà. di Dio. Vale a dire : Mettete in vostri mezzi o

ben,i in opera, equipaggiandovi . in modo che possiate

distribuire ad altri le buone cose che Iddio ha provve-

duto ooncernente il suo Regno. Cosl voi sarete impegnati

in un opera non-eommerciale. Questo è un vero miniaterio caritatevole, od una divulgazione della Parola di
Dio senza ricevere nessuna ricompensa finanziaria o
accumulazione di ricchezze materiali per voi. Geova Iddio è il più grande Distributore d'elemosina, e Cristo
Gesù era un imitatore di Dio nell'amministrazione dell'elemosina.
20
I discepoli di Gesù debbono seguire le sue orme nel
dare l'elemosina. Coteste elemosine si riferiscono alla
proclamazione delle verità vivificanti della Parola di
Dio ed al soccorso spirituale, e non letteralmente al
denaro. Precisamente come l'apostolo Pietro disse all'uomo zoppo, che chiedeva l'elemosina vicino all'ingresso
del tempio: "Dell'argento e dell'oro io non ne ho; ma
quello che ho, te lo dò: N el nome di Gesù Cristo il
N azareno, cammina." Più tardi, nella presen za dell' uomo guarito, Pietro spiegò più oltre la verità concernente l'unto Re di Geova, dicendo ai membri del Sinedrio Giudaico: "Ciò è stato fatto nel nome di Gesù
Cristo il N azareno, che voi ｾｶ･＠ te crocifisso, e che Dio
h1,1. risuscitato dai morti ; in virtù d'esso quest'uomo comｰ｡ｲｩｾ｣･＠
guarito, in presenza vostra. Egli [Cristo] è la
pietra che è stata da voi edificatori sprezzata, ed è divenuta la pietra angolare. E in nessun altro è la salvezza; poichè non ·v'è sotto il cielo alcun altro nome che
sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad
esser salvati." ( Atti 3 : 6; 4:1-12) Poichè i testimoni
di Geova dispensano le vere elemosine del Regno, essi
frequentemente son costretti di apparire dinanzi ai tribunali mondani, tribunali superiori ed inferiori, per
rendere ulterior testimonianza a cotesti giudici ed uomin i dignitari circa il Governo Messianico di Geova.
21
Cristo Gesù diede un simile consiglio ai giovane
ricco, il quale gli domandò ciò che doveva fare ·per
acquistare la vita eterna. Gesù dimostrò a costui che
soltanto l'ubbidienza ai Dieci Comandamenti, per l 'amore di giustificars i, non era suff iciente. P erciò, Gesù
disse a tal giovane: "Se vuoi esser perfetto [nell' ubbidienza], va, vendi, ciò che hai e dàllo ai poveri, ed avrai
un tesoro nei cieli; poi, vieni e seguitami." Ubbidl quel
giovane a questo consiglio, e cercò egli prima il Regno?
Il racconto divino aggiunge: "Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato, perchè avea di gran
beni." Allora rivolgendosi ai suoi discepoli, che avevano abbandonato ogni cosa per seguirlo, Gesù disse :
"Nella nuova creazione [o nella rigenerazione del giusto
mondo], quando il Figliuol dell'uomo sederà sul trono
.d ella sua gloria, anche voi che m'avete seguitato, sederete su dodici troni a giudicar le dodici tribù d'Israele.
E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o pa20. Che cosa consiste "l'elemosina" da essere distribuita. ed In che
modo l'apostolo Pietro Illustrò questo punto?
·21. · Quale co!Wgllo dlede .Q:est! al glonne ricco? e( dopo la sua
dedalone, clte cosa Gea\\ rassicurò a quelll del suo dlacepoU che
avrebbero ｾｴｯ＠
Il suo consle;llo? ·.
. .

.-.....
ｾ＠
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per amor del mio
dre, o madre, o figÌiuoli, o ｾｰｩﾷ＠
nome; ne riceverà cento volte tanti, ed erederà la vita
eterna."-Matt. 19: 16-29.
22 In qual modo coloro che cosl fanno si provvedono
delle borse che non diventano mai vecchie, e si accumulano tesori che la tignola e i ladri non possono affatto toccare? Proprio in questo modo: Coloro che amministrano l'elemosina del provvedimento di Dio, divengono recipienti o vasi che durano per tutta la vita, e che
sempre contengono le cose spirituali di Dio per distribuire alle persone di buona volontà, mediante il miniaterio della Parola di Dio. Il tesoro celeste, che questi
distributori dell'elemosina ricevono attualmente e che
fa parte di loro, non può essere tolto via dalla loro vita
nè spostato da mammona, o dallo egoistico tesoro terrestre; ma il loro tesoro celeste occupa tutto il posto e
tempo nella loro vita. Esso non diminuisce mai, ma
bensì. aumenta continuamente, poichè il Padre .celeste
accorda loro 8.S8iduamente del "nutrimento a suo tempo". Appunto come Gesù disse : "Ogni scr iba [o colui
che ha da fare con la scritta Parola di Dio ) ammaestrato pel regno dei cieli è simile ad un padrou di casa
il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie."- Matt. 13: 52.
23
Nè ladro nè tign.ola hanno alcun controllo sul tesoro di tali cose spirituali. Nessuno dei membri del
clero e nessuna gerarchia religiosa può rubare ' quel tesoro, nè ottenere un monopolio su di esso, e poi trattenerlo da voi, amenochè non pagate un prezzo esorbitante, facendovi dipendere dagli sfruttatori religiosi
per le cose spirituali. Lasciate che cotesti religionisti
adoperino il loro vantaggio e la loro millanteria ecclesìastica sui politicanti, sulla polizia, sui giudici e sui
magistrati. Tuttavia essi non vi possono privare di quel
tesoro spirituale della verità e rendervi povero, separanrovi dalla sorgente di coteste cose preziose. Lanciando
vituperi, oltraggi e false accuse contro tali servitori di
Geova, e dispensatori d'elemosina, ciò non significa che
con tal mezzi il clero religioso possa influenzare Iddio
a rimproverare i Suoi .testimoni. Coteste " tignole" religiose non possono rovinare la bella apparenza delle cose
spirituali che noi presentiamo alle genti, nè rovinarle
in modo da non poterle più mostrare pubblicamente; e
neppure possono macchiare la perfezione e l'incolpabilità del tesoro del ministerio spirituale, che Iddio ha
concesso a noi. Esse non possono perforare le nostre
vesti d'identificazione e macchiare il nostro adornamento del ''manto della giustizia", quali approvati, commissionati ed accreditati testimoni di Geova. Perchè
no? Perchè la nostra commissione e la nostra ordinazione non procede dagli uomini religiosi, ma procede
da Dio. (Isaia 61: l, 10) Però, la Parola di Dio ora
dimostra che le vesti di ,tali "ricchi" uomini religiosi
oono rose dalle tignuole, e ben presto 'la tignuola divorerà i nostri biasimatori, vituperatori ed oltraggiatori
22. In che modo coloro che agiscono coel proTVedono per se stessl
delle borse pepnaD.OOtl. . ed accumulano del teeoro celeste?
·
23. Perchè nll ttiuuole 1M! ladri poesono. lnndere tal tesoro celeste?
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religiosi come ｾ＠
vei!te che è stata conservata nelle
teneore di .·questo niòndo.'-Sal. 39: 11; ·Isaia 50: 9;
51: 8; Osea 5: 12; Giac. 5: l, 2.
•• Nesstm individuo può ｮ｡ｾｯ､･ｲ＠
a lungo dove si
trova il suo tesoro, poichè quivi sarà anche il suo cuore.
Nessuna ipocrisia nasconderà per sempre dove il suo
cuore è realmente concentrato, poichè nel corso del
tempo il cuore di una persona si esporrà nella sua condotta di vita. Il cuore comincerà a rivelare le sue affezioni, dimostrando dove la mente è concentrata. Il cuore
muoverà le labbra ad agire; "poichè dall'abbondanza
del cuore la bocca parla. L'uomo dabbene dal suo buon
tesoro trae cose buone; e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvage." (Ma t t. 12: 34:; 35)
Colui che fissa la sua devozione cordiale sul regno di
Dio, proclamerà con la bocca e con ogni facoltà d'espressione le preziose verità relativamente a quel Governo
divino, e non ricercherà le cose di questo mondo.
SEMPRE AL POSTO DI DOVERE

Questo è il tempo opportuno per ricercare il te. sòro celeste, poichè nessun'altra cosa scamperà il fuoco
della battaglia di Harmaghedon, che si approssima infallibilmente. Il tesoro che si deve attualmente accumulare non consiste ·semplicemente della conoscenza e
dell'intelligenza della verità Teocratica, ma pure del
ministerio o del servizio di tale verità. In che modo può
un operaio, fornito di una collezione di eccellenti arnesi,
ricevere uno stipendio onesto s'egli non usa cotesti
arnesi? In che modo può un maestro, dotato di conoscenza ricevere un salario onesto, senza applicare o mettere
in' pratica la sua conoscenza ed educazione? Quindi, parlando concernente il .tesoro nei cieli, Gesù esortò anche
i suoi seguaci di essere sempre all'opera nel servizio
dell'unto Re di Geova, e sempre pronti di rispondere
alla chiamata per il servizio reale. Egli disse: "I vostri
fianchi siano cinti, e le vostre lampade accese; e voi
siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli ap pena giungerà
e picchierà. Beati quei servitori che il padrone, arrivando, troverà vigilanti! In verità io vi dico che egli si
cingerà, li farà ·mettere a tavola e passerà a servirli. E
' se giungerà alla seconda o alla terza vigilia [o guardia
notturna] e li troverà così [cinti e con le lampade accese] , beati loro l"-Luca 12: 35-38.
26 I1 servizio del reale Signore è colmo di contentezza;
come quando uno riceve nella sua casa lo sposo e la sua
novella sposa. La cintura ai fianchi è appunto per non
far penzolare le vesti e per rinforzare i muscoli dell'individuo; ciò costituisce un segno di preparazione e di
prontezza per istante servizio. Ai tempi di Gesù gli sposalizii furono fatti di sera. Durante l'oscurità della
notte lo sposo, accompagnàto dalla sposa, lasciava la
25

24. Perchè nessuno può riuscire a naRconder.e Il luogo dove si trova
11 auo tesoro? ed,. in che modo l ricercatori del Regno rivelano Il

luO&'o dov'è Il toro teeoro!
26. (arDI che cosa consiste quel tesoro, oltre la conoscenza e l'lntelligensa? (b) Perpò, Jn .che mod.o ｾ
Ｎ ｰ･ｲ＠
mezzo di, JJna Illustrazione esortò. l auol cllscepoll dl .easere?. -.
: · . . . .. . . ·
· 26.. Perchè fu · ｮｾｲｩｯ
Ｎ＠ di cln((ere i fianchi, . e. perchè quei servi tori rimasero Irremovibili ar ·lo l'o poato, con le .Jilmpade· accese?
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casa del padre di lei e la conduceva alla .casa del padre
suo; le lan:lpade accese che risplendevano dalla casa
sua significavano che tutti erano svegli e pronti per
ricevere il felice sposo e la sua moglie, con un benvenuto
appropriato e senza un momento di ritardo. Quelli · della casa sua non sciolsero la loro cintura nè fecero accendere le loro lampade debolmente, facendo ｶｾ｣ｩｬ｡ｲ･＠
la
luce_ Essi non spensero le lampade deliberatamente per
andare a letto, essendo stanchi d'aspettare, e neanche
si lasciarono intorpidire dal sònno mentre aspettavano.
Costoro non abbandonarono i loro posti, per uscire
dalla casa e visitare la casa di qualche loro vicinato,
oppure per attendere ai ritrovi sociali del paese. Il
loro desiderio era quello di dare al loro padrone un
brillante e lieto benvenuto, e non un'accoglienza addormentata, oscura, indifferente, limitata e lugubre, perchè il suo arrivo avrebbe significato molto lavoro per
loro. Essi apprezzavano che questa era una occasione
festiva e gioiosa, una di buon augurio e di buona volontà, fissando la loro felicissima attenzione e cordiale
cooperazione verso il loro meritevole padrone o signore.
27
Ogni cosa avvenne secondo il vivo entusiasmo
espresso nell'Apocalisse 19: 7-9: "Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a lui la gloria, poichè son giunte le
nozze dell'Agnello, e la sua sposa s'è preparata; e le
è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro:
poichè il lino fino son le opere giuste dei santi. . . .
Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell' Agnello. . . . Queste sono le veraci parole di Dio."
28
Quante persone sono oggi risvegliate al fatto che
il Signor Cristo Gesù, mediante la risurrezione dei
fedeli membri della sposa che dormivano nella morte,
sta conducendo la sua "sposa" ·a lla casa del Padre suo
e le nozze dell'Agnello sono ormai giunte? Quante persone si rallegrano e danno onore al Re in questa occasione, che sin' oggi è la più felice di tutte le occasioni?
I membri di un residuo della sposa sono ancora sulla
terra, e costoro son stati invitati alla cena nuziale.
Quanti ve ne sono di questi che attualmente sono svegli ed attenti al loro sublime privilegio, partecipando
alla cena matrimoniale ch'è accompa.:,<T])ata da un copioso
tesoro di cose spirituali? Coloro che sono svegli nori
fanno aspettare il Signore alla porta, e neanche ｲｩｳｰｯｮｾ＠
dono con ritardo quando egli bussa alla porta, indicando la sua presenza nel tempio di giudizio. Essi non fanno aspettare il Signore ed il suo servizio finchè siano
pronti, e nel frattempo volgere la loro mente altrove
correndo quà e là in cerca delle cose che le nazioni di
questo mondo cercano. Essi non dicono: "V'è un lungo
tempo ancora prima della venuta di Harmaghedon, e,
secondo la presente conoscenza della cronologia biblica,
vi sono ancora 25 anni prima che si completano ﾷ ｳ･ｩｾ＠
mila anni della storia umana, e sino allora rimane
ancora sufficiente tempo per servire il Signore con27. In che modo l'Apocalisse 19: 7-9 Illustra l'e!!tusla81Ilo dell'occasione?
'
·
·
2S
(a) Quali domande qnelll del residuo debbono proporsi?
(b) Quale rlspettl\'a attitudine manifestano gl'ln41fferentl 'ed l
fedeli, riguardante la cronologia?
·
·'
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31 Non è mai giusto di giocare o·specolare col tempo.
L'a.nunonizione su ciò che si deve fare, fu anche impartita diciannove secoli or sono, e cioè: ''Riscattate
[od utilizzate] il tempo, poichè i giorni sono malvagi."
(Efes. 5:16, Ver. .Am.) Sono queste parole meno appropriate oggi? Alcuni credono erroneamente che la
soddisfazione personale del mangiare, del bere e del
vestire è per loro di principale interesse ed occupazione, malgrado il male esempio che tale fallace procedimento può dare ai loro compagni Cristiani. L'apostolo scrisse a costoro: "Perchè il regno di Dio non
consiste in vivanda nè in bevanda, ma è giustizia, pace
ed allegrezza nello spirito santo. Poichè chi serve in
questo a Cristo, è gradito [da] Dio e approvato dagli
uomini . [di Dio]. Cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua edificazione. Non
[disfate od abbattete l'opera di Dio a cagion del cibo]."
-Rom. 14:17-20, Ver. Stan. Am.
32
Il godimento dei presenti privilegi del Regno non
si riferisce al mangiare ed al ｢ ･ｲｾ＠
Esso è piuttosto un
affare che si riferisce al servizio del Re nel modo corretto, procedendo pacificamente coi vostri compagni
servitori, e rallegrandovi perchè lo spirito o la ·forza attiva di Dio è su di voi, guidandovi in modo d'acquistare
molte preziose verità e molti privilegi nel Suo servizio.
Coloro che in tal guisa rendono servizio compiacevole a
Dio ed approvato dal suo Re, non periranno per mancanza del mangiare, del bere e del vestire, abbattendoli
per farli divenire inattivi. Iddio ha garantito solennemente di provvedere ogni cosa ch'Egli sà essi ne hanno
bisogno, e la sua garanzia non ha mai fallito. Perchè dunque, accumulare ricchezze sulla terra per i giorni
avvenire, trascurando il servizio di Dio? Guardatevi !
altrimenti parteciperete al destino di coloro che, durante la notte della battaglia di Harmaghedon, saranno
richiesti di cedere la loro vita egoistica ed abusata, per
non vivere mai più e per non vedere la luce del nuovo
mondo.

tint:tamenie ed indivisibilmente.'· Niente affatto; i fedeli servìtori che sono sempre in guardia ,non si disturbano intorno alla cronologia, non importa se giungerà
sino alla seconda od alla terza guardia notturna, od
anche se l'apparente estensione del" tempo possa essere
un giorno di più, sino a domani. Essi concentrano la
loro attenzione ed il loro cuore sul regno di Geova, e
non sul cronometro che misura il tempo.
29
Questo è il tempo opportuno per serVire il Signore,
mentre la vostra opportunità individuale è qull Chi
vi garantisce che voi individualmente vivrete sino al
1970, od anche sino a domani? Su questo affare della
cronologia, Gesù disse: "Chi di voi può con la sua
sollecitudine aggiungere alla sua statura [od alla misura
della sua vita] pure un cubito?" (Matt. 6: 27, V .R.I.,
margine; Ver. Stan. Am.,· Emphatic Diaglott,· Goodspeed) Voi non potete aggiungere un cubito, no, ·n eanche un pollice, per tutti i vostri pensieri od il vostro
disegno egoistico. Non vi avventurate a dire: 'Secondo la cronologia della Bibbia vi sono ancora molti anni
prima di Harmaghedoil, e perciò avrò tempo ancora di
entrare nel reale serviZio di Geova dopo che son divenuto
più anziano. Quindi, userò il .tempo presente per andare
in ricerca delle stesse cose che i Gentili ricercano, i quali
vivono soltanto per il tempo presente. Ma nel futuro,
o nell'ultimo cubito della mia vita, prima di Harmaghedon, allora diverrò zelante ed impegnerò tutto il mio
tempo, tutta ·la' mia forza e tutti. i miei mezzi nel servizio del Signore.' Questa, però, è la via dell'avarizia
o della bramosia egoistica. (Efes. 5: 5) Invece di essere
sempre pronto per servire il Signore, cotesto modo
d'agire· fa aspettare il Signore fuori della porta.
30
Gesù diede avvertimento contro un tale presuntuoso ragionamento, dicendo : "Bada te e guardatevi da
ogni avarizia; perchè DQn è dall'abbondanza dei beni
che uno possiede, ch'egli ha la sua vita. [Cioè, la sua vita
non appartiene a sè, non importa quante ricchezze egli
possiede, tutte coteste ricchezze non sono una garanzia
della sua vita per il futuro] . . . . La campagna d' un
certo uomo ricco fruttò copiosamente; ed egli ragionava
così fra sè medesimo : Che farò, poichè non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: Questo farò: demolirò i
miei granai e ne fabbricherò dei più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima
mia: Anima, tu hai molti beni riposti per molti anni;
riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse: Stolto,
questa notte stessa [prima della mattina] l'anima tua
ti sarà ridomandata; e quel che hai preparato, di chi
sarà? Così è di chi tesoreggia per sè, e non è ricco in
vista di Dio. . . . Perciò vi dico: Non siate con ansietà. solleciti per la vita [anima] vostra di quel che
mangerete; nè per il corpo di che vi vestirete; poichè
la vita [anima] e più del nutrimento, e il corpo è più
del vestito."-Luca 12: 15-23.
29. Quale avvertimento diede Gesù relativamente alla vita individuale? ma In che modo alcuni egoisticamente fanno aspettare
tli Signore taort della porta? .- - ..
,-. .
30.' Quale altro avvertimento ed llJastrazione diede Gesti, contro
tale · presuntuoso procedimento e ragionamento?· · ·
' .. .
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Cristo Gesù ci assicurò che i servitori che si sarebbero mantenuti vigilanti, senza ritardare d'impegnarsi
nel suo servizio, sarebbero stati copiosamente benedetti,
non volendo arrischiarsi di prolungare più la loro inattività, affinchè egli non sarebbe venuto su di loro all'improvviso. Cotesti servitori non sono come coloro che si
mantengono oziosi, i quali vogliono essere serviti dagli
altri con la verità., ma che intanto non cercano mai di
trasmettere o somministrare tale verità ad altre persone. I servitori che divengono benedetti sono appunto
coloro che manifestano una buona disposizione e fanno
degli sforzi per rendere servigio. In che modo costoro
sono benedetti o tavoriti? In questo modo: Cristo Gesù

､･ｴｩｾ＠

.

33

31. Che cosa esortano le Scrittore concernente l'uso del tempo? e
quali sono le parole dell'apostolo In riguardo ai veri prii·IJegt <lei
Regno odi Dio f
32, Qual'è Il vero godimento dei presenti privilegi del Regno? e
perchè . qneeto non è il· tempo per cercare delle cose egoistiche che
fanno trascal:llre U ｳ･ｲｶｩｺｾ＠
di . Dio?
33. Ouall•eervttori sono· benedetti, ed In che modo 80DO essi bene-

ｾ
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Ｍ
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stesso, il più grande ｳ･ｲｶｩｴｯｾ＠
di Geova, si accinge per condotta al re in vesti ticama.te; seguita ､｡ｬｩｾ＠
.vergini
il servizio permettendo a questi fedeli servitori di pa.r- . sue ®mpagne, che gli saranno presentate; aaran con· · tecipare alla festa nuziale, ed amministrando loro del
dotte con letizia. e con giubilo; ed esse entreranno nel
maraviglioso nutrimentO spirituale.
palazzo del re."
.
37
u Il regno di Dio fu anticamente ·simbolizzato dal
Le compagne della sposa prefigurano una classe di
suo santo monte di Sìon. A coloro che non apprezzano
persone che sono ｡ｰｾｲｩｴ･＠
sin dalla venuta del Signore
quel Regno e non lo sopportano, ma si rivolgono alle nel tempio, nel 1918. Esse non sono in linea d'essere
cose mondane che son soggette a ciò che il mondo chiama membri della "sposa" di Cristo, e pertanto non sono
"ventura" o "fortuna" e "destino" o "fatto", il Signore ｳｰｩｲｴｾｧ･ｮ｡＠
e chiamate per vivere nel reame celeste,
dice: ":M:a voi che abbandonate Geova, che dimenticate o per regnare assieme con lo Sposo-Re. Esse costituiscono
il mio monte santo, che preparate una mensa per la le "altre pecore" del Signore, ossia le persone di buona
Fortuna, e che riempite vino mescolato al Destino; io volontà che attualmente si riuniscono ·dal Buon Pastovi· destino alla spada, e vi chinerete tutti per essere scan- re, acclamandolo quale loro Re. Costoro manifestano
nati; poichè quando io chiamai, voi non avete risposto; la loro buona volontà consacrandosi a Geova Iddio mequando io parlai, voi non avete dato ascolto: ma avete diante la fede in Cristo Gesù, e d'allora in poi cercano
fato ciò ch'è male agli . occhi miei, ed avete preferito di pagare i loro voti d'.ubbidienza a Lui, per mezzo
ciò che mi dispiace," e cioè i vostri interessi personali della loro fedeltà ed integrità. Benchè non sono invie l'intenso amore per il denaro, o mammone.
tati per di venire la sposa dell'Agnello e per sedere con
ｳｾ＠ Allora per dimostrare la bene<J_etta differenza ch'elui sul trono, nondimeno queste "altre pecore" di Cristo
siste tra costoro ed i Suoi vigilanti e attivi servitori, che nutrono un vitale interesse per il Regno. Esse riguardasi dilettano di servire nel Suo reale "monte" o Teo- no la rivendicazione del nome di Geova superiore a
crazia più di qualsiasi altra cosa, Geova aggiunge: qualsiasi altra cosa, e si rallegrano che il Regno adem"Ecco, i miei servi mangeranno, ma voi airete fame; pirà tale rivendicazione o giustificazione. Inoltre, tutte
ecco, i miei servi berranno, ma voi avrete sete; ecco, i le benedizioni eterne ch'esse sperano di godere su questa
miei servi gioiranno, ma voi sarete confusi; ecco, i miei terra, sono dipendenti da quel medesimo Regno. Il Re
servi canteranno per la gioia del loro cuore, ma voi gri- di quel regno morì per loro, le sue "altre pecore", come
derete per .l'angoscia del cuor vostro, e urlerete perchè altrettanto morì per le pecore reali del "piccolo gregge".
avrete lo spirito affranto. E lascerete il vostro nome
(Giov. 10: 10-16) Esse amano cordialmente il loro Salcome una imprecazione fra i miei eletti [fra il residuo vatore-Re, e si dilettano pure nella sua felicità ed in
degli eletti] : Così il Signore, [Geova, vi farà morire!]
quella della sua sposa. Costoro non si vergognano di
ma Egli darà ai suoi servi un altro nome, in guisa che associarsi con quelli del residuo della sua sposa, tuttora
chi s'augurerà d'esser benedetto nel paese, lo farà per sulla terra, nè si vergognano di essere vedute in coml'Iddio di verità, e colui che giurerà nel paese, giurerà pagnia con questi ambasciatori dello Sposo reale. La
per l'Iddio di verità; perchè le afflizioni di prima saran loro gioia ed allegrezza è ineffabilmente grande, mentre
dimenticate, e saranno nascoste agli occhi miei."-Isaia seguono le orme di Cristo assieme al residuo nuziale,
65:11-16, Ver. A m., e V.R.I.
quali sue compagne.
58 Cosicchè, sin dal tempo che il Re condusse il suo
COMPAGNl FESTEGGlATORl
residuo nel tempio, nella condizione dell'unità d'azione
Jn Quei servitori che risposero al picchiar dell'uscio
e di festeggiamento con lui, queste "altre pecore", o
od alla chiamata del Signore ed entrarono nell'ingresso vergini compagne, sono state condotte nel palazzo reale.
dell'opportunità, che fu aperto loro quando il Signore Però non per andare in cielo, ma per unirsi assieme col
apparì nel tempio, sono i fedeli membri del residuo residuo nella condizione del tempio, ed ivi rendere qualdella sua sposa. Costoro, simili ad una vergine casta, son siasi servizio che Iddio assegna loro. In tal guisa esse
"servono [Iddio] giorno e notte nel suo tempio". Co'sposati a Cristo Gesù, l'unico loro sposo. (2 Cor. 11: 2)
Questi sono invitati alla cena nuziale dell'Agnello, ed tèste persone lottano per preservare inviolabile la loro
Egli, coi lombi cinti, sta amministrando loro l'alimento verginità, col mantenere la loro integrità e "conserspirituale, facendoli sedere alla mensa spirituale. Al varsi puri dal mondo". Sarebbe impossibile per loro di
principio dello sposalizio dell'Agnello, oltre a quelli mantenere la loro verginità o purità, se non avrebbero
della sposa dell'Agnello, appariscono altre persone giu- dato al santo regno di Dio il primo posto nella loro
27.
bilanti. Costoro sono le vergini compagne . della sposa, vita e nelle loro affezioni.-Apoc. 7: 15; Giac. l: ｾＶＬ＠
38 Talj vergini compagne, nel palazzo del Re, partee concernente loro il Salmo 45: 13-15 preannunziò quanto segue: "Tutta splendore è la figliuola del re, nelle cipano pure al festeggiamento. I membri del residuo
sue stanze; la sua veste è tutta trapunta d'oro. Ella sarà 37. Chl raffigurano le compagne della sposa, e qual'è la loro relacoaa dice Egli
al 'collll8.cratl Individuali che cercano le coae del mondo, soggette alla
"ventura" od al "deettno"?
.
· 31S. In che modo allora U Slcnore dimostra la differenza tra cotesti
lndhidtil ed l auol 'flcilantl e fedeU eer'ritorl?
· ·
36. Chi . ed ln quale speciale relulone a Crl.ato aen, S01l0 quel.
aenitort che ora festecctano? e chl son eU altri che a d - apparl•cono alla festa 1
34 Qual monte almboliszò' Il regno d1 Dio? e che

slone 'feniO Il Regno?
38. Che cosa significa Il procedimento d1 condurre queste Terginl
compagne nel palu so del Re? perchè ed ln che modo esse preeer1'&!10 la loro Terctnlù.?
.
ｾＮ＠
(a) In che modo quelli del relilduo tmltano ll lo·ro Maestro ln
questa festa nusWet (b) Che oosa h&. preparato G<lo'fa a tutti
l popoli, ed la dM modo le Tetcl:a.l comp&&ne •l mettono In srad<>
dl. codec-e taU

eoeet

·
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della. sposa. del Re imitano il- loro Re, ch'è pronto per religionisti Giudaici. Quando Gesù ed i suoi discepoliservire alla mensa. spirituale di Geova.. Così quelli del predicatori dell'evangelo si recarono alla nazione Giuresiduo accingono i lombi della. loro mente, fortificando daica, i conduttori religiosi considerandosi i "figliuoli
la loro mente ed il loro inflessibile proposito . per il del regno" non accettarono l'invito· di Geova, a cagion
servizio di D.io. Con fraterno amore, ·essi trasmettono dei campi, del bestiame e delle mogli od organizzazioni
coteste ' buone cose festive delle nozze l'uno all'altro ed a cui essi erano sposati. Costoro non solo insultarono
anche alle ualtre pecore" del Signore, le loro soccorre- i servitori ma anche ucciserò il diletto Figliuolo di Geovoli compagne. Il Regno od il ''monte" di Grova degli va, che diede l'invito. Per conseguenza molti posti nel
eserciti è stato ormai stabilito. Queste "altre pecore", regno, con Cristo, divennero vuoti. Allora Geova Iddio
che son state disperse fra i monti delle nazioni, sono sparse· il suo spirito sui fedeli consacrati Giudei, alla
ora invitate a gustare e vedere còme Geova è 'buono, Pentecoste. Egli inviò questi servitori dai componenti
festeggiando nel ｾｵｯ＠
regno. A. proposito di questo gior- · del popolo comune del Giudaismo, per mostrar loro la
no di prosperità spirituale, è scritto: ((L'Eterno degli grande opportunità di entrare nel Regno. Però essi
eserciti preparerà su questo monte a tutti i popoli un ancora non manifestarono una completa misura d'apconvito di cibi succulenti, un convito di vini vecchi, di ·preziatnf!llto, e perciò da tutti costoro, cioè dall'intera
cibi succulenti, pieni di midollo, di vini vecchi, ben nazione d'Israele, soltanto un residuo si approfittò delchiariti. Distruggerà su quel monte il velo che cuopre l'opportunità del Règno. Per tre anni e mezzo dopo la
la faccia di tutti i popoli, e la ·coperta su tutte la na- Pentecoste, la proclanlazione dell'evangelo fu strettazioni. Annienterà per sen:lpre la morte; il Signore, l'E- mente limitata ai Giudei ed ai loro vicini Sani.aritani,
terno, asciugherà le lacrime da ogni viso." Onde parte- tuttavia il numero che fu raccolto era insufficiente.
cipare in questo squisito convito, le vergini compagne Appunto come il servitore disse: "E ancora c'è posto."
d'infra tutti .i popoli e tutte le nazioni debbono diri- Quindi; dal tempo che Pietro cominciò a visitare il prigersi verso il Monte glorioso di ·Dio, ricercandolo prima mo convertito Gentile, Cornelio, Geova Iddio mandò i
di qualsiasi altra cosa.
suoi unti 11ervitori fuori della "città" od organizzazione
40
Ravvisando l'appropriato apprezzamento dei privi- religiosa dei Giudei. Vale a dire, Egli' li mandò in tutta
legi del residuo in questo convito, che Cominciò dallo la terra abitata ed in tutte le nazioni, per far conoRegno nel1914, qualcuno che mangiava scere i misteri concernente il Regno ed il modo di enstabilimento ､ｾｬ＠
illla tavola di Gesù disse, lungo tempo fa: ((Beato colui trarvi, l'uscio del quale sarebbe d'allora in poi rimasto
che mangerà del pane nel regno di Dio !" N on tutti aperto per i Gentili lungo "le vie e le siepi [V.A.]"
apprezzano così quel magnifico privilegio, ma alcuni del mondo.
2
• Giunti a questa fine del mondo si scorgeva ancora
pensano più per le cose materiali d'interesse egoistico
che per il convito della salvezza e del servizio nella uno spazio. Ma .abbisognava solo un residuo · degli inTeocrazia di Geova. Appunto per dimostrare questo, vitati al Governo celeste per riempire questo spazio
del Regno. Adesso quelli del
Gesù proferl la seguente parabola: "Un uomo fece una vuoto attorno . alla ｾ･ｮｳ｡＠
gran cena e invitò molti ; e all'ora della cena, mandò il residuo, che son · stati invitati al convito del Regno
suo servitore a dire agl'invitàti: Venite, perchè tutto è stabilito e che son divenuti parte della schiera chiamata
già pronto. E tutti, ad una voce, cominciarono a scu- e scelta od eletta, debbono rendere sicura la loro vocasarsi. ll primo gli disse : Ho comprato un eampo e ho zione ed elezione sotto l'ardua e dura prova. Essi debnecessità d'andarlo a vedere; ti prego, abbimi per bono mantenere il loro posto alla mensa reale del coniscusato. E un altro disse: Ho comprato cinque paia vito. Occorre similmente che le loro compagne o le
di buoi, e vado a provarli; ti prego, ab bimi per iscusato. "altre pecore" dimorino nel monte e nel tempio di
E un altro disse: Ho preso moglie, e perciò non posso Geova, se vogliono essere 'protette' dalla grande esecuvenire. E il servitore.• tornato, rìferì queste cose al suo zione che avverrà contro tutti gli abitanti di questo
signore. Allora il padron di casa, adiratosi, disse al suo mondo, "nel giorno dell'ira dell'Eterno". (So f. 2: 1-3)
servitore: Vai presto per le piazze e per le vie della L'ulti.nia prova d'integrità, in mezzo a questo pre8ente
città, e mena qua i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi. empio mondo, si avvicina al suo colmo. Avranno quelli
Poi il servitore disse: Signore, s'è fatto come hai co- del residuo ed i loro compagni di buona volontà suffimandato, e an<;ora c'è posto. E il signore disse al servi- ciente apprezzamento in modo da non ·farli perdere?
tore: V aifuori per le strade e lungo le siepi [fuori della Permetteranno forse ai loro desideri di farli tornare incittà], e costringili ad entrare, affinchè là mia casa sia dietro all'egoistiche attrazioni di questo inondo, e così
piena. Perchè io vi dico che ·IiessU.no di quegli uomini abbandonare i loro presenti privilegi di nutrirsi· sulle
ch'erano stati invitati, assaggerà la mia cena."-Luca verità Te<>cratiche e poi amministrarle agli altri in tutte
le· nazioni?
14: 15-24.
41
•s Il Governo Teocratico è vicino, e l'organizzazione
Noi dobbiimo evitare la condotta peccaminosa dei
40, Che C08& disse, lungo teuu>o fa, un lndh1duo che ool'dlalmente
appreo:&1lva Il convito.? e quale parabola · diede allora ｾｩｬ＠
per
dlm011trare che non tutti appressano quel prt'rllegto l
41. · In che modo questa· parabola è stata' àdemplta Sino alla fine di
questo mondo?
'
·

42: Quale obbligo è ora lmPQ3to su quelli del residuo che st tro·
vano al .convito l e quali domande . dl appreszamento debbono CO·
storo ed l lor-o eompagnl rtsponderel
·
·
·
.
43, (a) Quale scelta decisiva dev'essere fatta. ed In che modo
scelgono gli amanti dl Dio, 116C0ndo I'A.pocallMe 21: 24-26·l (b) (..'be
cosa sarA detto alle fedeli "altre pecor.'e'' lo nn ·clorno futuro?
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del '.'vecchio mondo" di Satana il Diavolo sta di fronte
alla subitanea distruzione. :E: necessario di scegliere decisivamente tra l'eterno ·Governo, che dominerà l'intero
universo di Geova, ed il vecchio mondo che sta scomparendo rapidamente. Per coloro che amano Iddio con
tutto il cuore e con tutta l'anima, non v'è altro che una
sola scelta. :E: proprio quella ch'essi scelsero quando si
consacrarono a Dio, e cioè: "Cercate prima il regno e la
giustizia di Dio." Relativamente ai fedeli . eredi del
Regno ed ai loro compagni terrestri di tutte le nazioni,
la seguente scrittura è in progresso di adempimento al
tempo attuale: "E le nazioni [alla luce del Regno] ; e

BROOKLYN,

N.Y;

i re della terra vi porteranno .la loro gloria. E le sue
porte ,non saranno mai chiuse di giorno (la notte quivi
non sarà più); e in [esso]si porterà la gloria e l'onore
delle nazioni." (Apoc. 21: 24-26) Inoltre, in un giorno
futuro e più risplendente, quando il nome di Geova sarà
stato completamente rivendicato, il Re dei re · si rivo!- .
gerà a quelle "altre pecore" che hanno fatto il suo
regno l'oggetto del loro amore, della loro lealtà e fedeltà
per sempre, e dirà: "Venite, voi, i benedetti del Padre
mio; eredete [le benedizioni del] regno che v'è stato
preparato sin dalla fondazione del mondo."-Matt.
25: 31-34.

RISOLUZIONE

I

L pomeriggio del Sabato, 12 Agosto ( 1944) dopo
·aver fatto il notevole discorso in Buffalo, la principale città dell'Assemblea Teocratica degli AnnunziatOri Uniti in tutta la nazione, N. H. Knorr, presidente della W atch Tower Bible & Tract Society, intro. dusse la seguente risoluzione per essere adottata dall' Assemblea composta di 17-città:
"RISOLUZIONE
"CONSIDERANDOLI alla luce della profezia di
Cristo Gesù concernente i segni che avrebbero segnato
la fine del mondo, tutti gli avvenimenti di questo mondo e l'esperienze dei veri seguaci di Gesù accertano che
nel 1914 D.C. l'ininterrotto dominio di Satana il Diavolo terminò, ed il Governo Teocratico di Geova e l'autorità del suo Cristo incominciarono ;
3 "MALGRADO la più intensa attività del consacrato
popolo di Geova, durante i trascorsi trent'anni per pubblicare il regno di Dio sotto il suo Cristo quale unica
speranza dell'umanità, il messaggio del Regno è continuamente rigettato dai dominatori del mondo. Attualmente, prima della fine della guerra mondiale, i condottieri ed i governatori del mondo propongono per
l'epoca del dopo-guerra un progetto nuovo o riveduto di
collaborazione internazionale per la pace, la prosperità
e la sicurezza mondiale; essi fanno questo in totale
disprezzo dello stabilito regno di Dio;
2

• "PERClO, SIA RISOLTO:
,
"CHE il regno di Dio, mediante il suo Figliuolo Cristo
Gesù, è il Governo del nuovo mondo di giustizia;
ch'esso è l'unica speranza di tutte ·le creature umane
che desiderano la vita eterna, l'ininterrotta tranquillità, la sicurezza contro ogni aggressione da parte dell'organizzazione visibile od invisibile del Diavolo, e la
completa libertà sulla terra dei figliuoli di Dio;
"CHE l'ispirata Parola di Dio preannunzia il ravvi1. Perchè Il pomeriggio del 12 Agosto, 19H, fu pieno di avvenl'
2. Che cosa dichiara la Risoluzione ｲｬｾｵ｡､ｮｴ･＠
l'anno 19H D .C.?
3. Che C06a dice esso concernente la predlcar:lone del regno, la
sua accoglienza, ed l progetti mondani per dopo la guerra 7
4. (a) .Che cosa fu risolto In riguardo al regno di Dio; (b) alla
Parola di Dio relativamente "all'abominazione della desolask>ne"; (c) alla condotta del testimoni di Geova; (d) al comando ..profetlco. dl Crlato ' Gesil;.: (e) ｡ｬｾｯ｢ｧ＠
e .,alle. determlnaslone . del consacrati aervltori di Geova?
·
ｾｴｬＷ＠

vamento dell'accomodamento umano per la politica,
economica e religiosa cooperazione delle nazioni, dopo
questa guerra totale; che questo divergerà l'attenzione dell'um,anità lontano dal regno di Dio, cercando di occupare il santo posto di quel Giusto Governo,
e pertanto sarà 'un'abominazione' nel cospetto di Dio,
il ql1ale recherà desolazione su tutte le nazioni nell'espressione della Sua ira;
·
"CHE noi, quali testimoni di Geova, continueremo a
prestare la nostra inflessibile fedeltà al regno di D.io ;
"CHE il comando profetico di Cristo Gesù continua ad
essere in effetto, e cioè: 'Questo evangelo del regno
sarà predicato in tutto il mondo, onde ne sia resa
testimonianza a tu t te le [nazioni]' ;
" CHE noi, quali servitori interamente consacrati a Dio
per fare la Sua volontà, seguendo le orme di Cristo
Gesù, riconosciamo il nostro obbligo quali ministri
dell'evangelo del Regno; che pertanto, sino all'ultimata fine dell'organizzazione di Satana e della sua
bestia del dopo-guerra per dominare l'umanità, noi
continueremo a mantenere l'integrità col difendere
assiduamente il regno di Dio, e giammai rallenteremo
l'opera di predicare a tutte le nazioni che 'Il regno
è vicino'."
5
L'adozione della suddetta risoluzione fu fatta ed
appoggiata. N el proporre la domanda dal presidente,
la Risoluzione fu adottata mediante un'acclamazione
unanime, seguita dai storditi applausi.
5. Quale azione fu presa verso la Rleoluzlone?

"IL 'COMANDANTE DEI POPOLI' "

I spropositi del regime totalitario e la guerra mondiale
hanno concentrato l'attenll!one del mondo sul comandanti
dell'umanità. Ma tutte le nomlnazlonl ufficiali e le sele-zioni popolari del comandanti hanno totalmente ignorato e
noncurato l'unico comandante · Indispensabile. Ne sàrete
colmi di gratitudine, dunque, quando conoscerete che Col:ltui
viene Identificato e difeso, leggendo la nuova pubblicazione
della WATCHTOWER intitolata: "Tke Oomm;ander to the
Peoples" (Il 'Comandante del Popoli). Questo è un opuscolo
di 32 pagine, con la copertina attraente. Prima della -sua
distribuzione generale in un prossimo Periodo speciale, :pos- .
siate procurarvl una co_p la .·P,ersonale, . :mandiin<lo a q n esto
uffldo la contribuzione di 5 110ll1i. (Questo libretto è stam,pato Soltanto In IngleSe) . ·
·
'· ..•
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LE -NOZZE FESTIVE DEL RE
"Il regno dei cieli è simile ad tl.n re, il quale fece le nozze del suo figliuolo. E mandò i suo'i servitoii a
·
·
gl'inVitati alle nozze."-Matt. 22: 2, 3.

G

EOVA, il Creatore della prima coppia umana,
stabilì il matrimonio umano. Fu appunto Lui
ch'eseguì il matrimonio aulla terra. Inoltre, Egli
è Colui che accomoda o prepara il matrimonio del suo
diletto ed unigenito Figliuolo ad una schiera di creature
devotissime, il cui amore per iHoro Sposo sorpassa l'amore di una sposa terrestre verso il suo sposo umano.
Il Figliuolo di Dio ha per lungo tempo anticipato con
letizia alla sua unione con la sposa che il Padre suo ha
provveduto. Egli si riferì a quel· beato avvenimento in
molte parabole, dimostrando i requisiti che la sua .sposa
deve corrispondere ·per provarsi degna ·di lui. Una di
cotesta parabola od illustrazione ch'egli diede, viene
esposta in Matteo 22! 1-14.
2
Fu durante l'ultima settimana della sua vita, quale
uomo, che Cristo Gesù .pronunziò.questa parabola, mentre si trovò nel tempio in Gerusalemme. Essendo stato
nel tempio proprio il giorno prima, ed avendo osservatQ con disgusto che i capi si abbandonavano alla mercaniia religiosa, egli "cacciò fuori tutti quelli che quivi
vendevano e compravano; e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi. E disse
loro: , . . 1l: scritto: La · mia casa sarà chiamata casa
d'orazione; ma voi ne fate una spelonca di ladroni".
( Matt. 21: 12-46; 22: l) Essendo tali le circostanze
della sua parabola nell'anno 33 D.C., è del tutto ragionevole credere ch'egli avrebbe resa la parabola .comprensibile, per quanto rigùarda il suo completo adempimento,
､ｯｾ＠
ch'egli sarebbe venuto nel grande tempio spirituale
di Dio, e pertanto dopo l'anno 1918 D.C., ossia nell'anno
della sua venuta secondo i fatti concreti. Perciò sapendo
che cotesti fatti si son già verificati, ci avviciniamo con
piena fiducia allo studio della parabola e leggiamo le
sue parole introduttive : " E Gesù prese di nuovo a parlar
loro· [ai conduttori religiosi] in parabole dicendo: Il
regno dei cieli è simile ad un re, il quale fece le nozze
del suo figliuolo. E mandò i suoi servitori a chiamare
gl'invitati alle nozze; ma ·questi non vollero venire."
-:-Matt. 22: 1-3.
3
Il regno dei cieli è così rassomigliato perchè il re, il
suo figliuolo e gl'invitati alle nozze festive rappresentarono le tre cose principali che compongonp questo regno
dei cieli. In questa parabola Cristo Gesù parlava del
Padre suo, Geova Iddio, quale Re. Senza Lui . non vi
potrebbe essere nessun regno dei cieli, poichè Geova
Iddio è Colui che stabilisce il regno, ed Egli pertanto
costituisce la sorgente dell'autorità, del potere .e del dominio del regno. Per tale ragione il "regno dei cieli" è
1. Per quale gran matrimonio Geova glwstamente prepara. e cha
cosa tu ｾｮ･ｲ｡ｬｭｴ＠
dimostrato In riguardo ad esso mediante la
parabola, In Matteo 22: 1-U?
.
2. Dove e dopo quale av'<'enlmento del giorno prima tu pronunzlata questa parabola, e che cosa dobbiamo · ora ragionevolmente
credere a suo riguardo?
·
·
3. Perchè Il regno del cieli vlen cosr rassomigliato, e percbè altrove
e8RO è correttamente chiamato "!l reg.ao di D!o"·?
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chiamato altrove quale "regno di Dio". L'apostolo Matteo è l'unico scrittore che ha registrato questa espressione "il regno dei cieli", adoperandola trentadue volte.
• Gli antichi Israeliti formavano una nazione consacrata a Geova, il Re. Essi erano congiunti a Dio non
solo per ragione d'essere i discendenti d' Abrahamo, l'amico di Dio, ma anche per ragione del patto della legge
che Iddio introdusse loro per mezzo di Mosè, quale mediatore. In seguito gl'Israetiti furono insistenti nella loro
richiesta a Geova Iddio di costituire uno dei loro fratelli
come re, per signoreggiare su di loro. Tale caparbia
insistenza significò un rigettamento di Geova quale
loro Re. Su questo riguardo il profeta Samuele disse
loro: "Voi mi diceste: N o, deve regnar su noi un re,
mentre l'Eterno [Geova], il vostro Dio, era il vostro
re."-1 Sam. 12: 12.
ｾ＠ Dopo che Geova rimosse· l'autorità · regale dal loro
primo re umano, Saul, per aver praticato la religione od
il demonismo, Geova comandò che il fedele Davide fosse
unto quale re sulla nazione. Geova Iddio stabilì un patto per il regno con Davide, per virtù della sua inflessibile devozione a Dio e per il suo nobile interesse verso
la pura adorazione di Geova Iddio nel suo tempio. Lungo tempo prima di quell'avvenimento, Geova preannunziò ch'Egli nel futuro avrebbe insediato un re per regnare prosperosamente sul fedele popolo di Dio, in perpetuo. Ora questo patto per il regno significava che
tal re sarebbe venuto dalla linea di Davide. Il patto di
Geova dichiarò: "Io ·innalzerò al trono dopo di te la
tua progenie, il figlio che sarà uscito dalle tue viscere,
e stabilirò saldamente il suo regno. Egli edificherà una
casa al mio nome, ed io renderò stabile in .perpetuo il
trono del suo regno. Io sarò ·p er lui un padre, ed egli
mi sarà figliuolo." (2 Sam. 7 : 12-14) Mediante questo
patto solenne, Geova preannunziò il "regno dei cieli"
che sarebbe stato governato dal suo Figliuolo celeste.
6
Il figliuolo del re, per cui furono preparate delle
nozze festive od un banchetto matrimoniale, è l'unigenito Figliuolo del gran "Re dell'Eternità". Quel F{gliuolo, Gesù Cristo, non solo fu prefigurato da Davide
ma pure dal re Teocratico che visse molti secoli prima di Davide, e cioè Melchisedec, ch'era il re di Salem ed il sacerdote dell'I<:! dio .Altissimo. Cristo Gesù
non era semplicemente il "Figliuolo di Davide", perchè era un suo discendente mediante la fanciulla Ebrea,
Maria, ma altresl l'erede al patto del Regno fermato
con Ravide. Quindi, l'angelo che annunziò a Maria la
prossima nascita di Gesù, disse a suo riguardo: "[Egli]
sarà grande, e sarà chiamato Figliuol dell'Altissimo, e
-i. In che modo gl'lsraelltl erano vincolati a Geova Iddio, e che
cosa Insisterono ch'Egli avrebbe loro ·concesso?
'1>. Ch! fu !l successore del Re Saul, quale patto Iddio stablll con
lui, e perchè?
6i · (a) Nella parabola. chi ra!t!gurò Il figliuolo del re, ed In che
modo eglr era 11 "figliuolo d! Davide"? : (b) . che cosa s!gnlticò
l'annunzio dell'angelo a Maria, concernente U regno del {Figlluolol '?
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jl Signore Iddio gli darà il trono di Davide suo padre,

ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il
suo regno non avrà mai fine." (Luca l: 32, 33) Però
questo non significò che il trono ·di Gesù sarebbe stato
terrestre, come quello di Davide, o éh'esso avrebbe dominato soltanto sulla casa di Giacobbe, il padre degl'Israeliti. Tale annunziamento indicò che il regno di Davide era un tipo del regno dei cieli, ed appunto come
Davide signoreggiò sul trono d'Israele o "sulla casa di
Gia.cObbe" e rappresentava in tale capacità il vero Re
Geova, similmente Cristo Gesù si sarebbe seduto sul
trono eminente nel regno dei cieli, e così avrebbe rappresentato il Re Supremo, Geova Iddio.
1 Giacchè. nella parabola il re è colui che prepara le
nozze festive per il suo figliuolo, allora qui abbiamo
ulteriore evidenza che la volontà del Re celeste è quella
di unire altri al suo Figliuolo Cristo Gesù, nel regno
dei cieli. A quei tempi antichi, durante le riunioni reali,
il ricordo biblico non dischiude che la moglie del r e
presiedeva accanto lui in un trono reale; ma tutta
l'evidenza è infatti al contrario. (2 Cron. 8: 11) Solo
il re costituiva quale rappresentante di Geova sul trono
della tipica Teocrazia. Nonostante, per virtù del vincolo matrimoniale al re, la sua moglie fu introdotta
nella famiglia reale e pertanto divenne la nuora del
padre del re. Perciò la "sposa" del Figliuolo del Re
è il ," corpo" o la schiera di coloro che sarebbero associati con Cristo Gesù nel regno dei cieli. Per merito
della loro unione a lui, essi divengono membri della
famiglia reale del cielo, sulla quale Geova Iddio è il
grande Padre Teocratico. Il Figliuolo è direttamente
il Ramo reale del Padre suo, mentre quelli che compongono la sua sposa divengono figliuoli di Dio per adozione mediante il Figliuolo. Cosicchè la classe-sposa
è la "figliuola" di Geova, il potente Re. La classe-sposa
fu predetta come tale, nel Salmo 45: 13, 14, in queste
parole : "Tutta splendore è la figliuola del re, nelle
sue stanze; la sua veste è tutta trapunta d'oro. Ella sarà
condotta al re in vesti ricamate; seguita dalle vergini
sue compagrie, che gli saranno presentate." Questa profezia predimostrò che Geova Iddio aveva predestinato
o predisposto di avere un banchetto matrimoniale per
il suo diletto Figliuolo; questo banchetto sarebbe divenuto un affare d'incantevole interesse per tutti i sudditi
del gran Re.
8 Il banchetto o pranzo squisito- avrebbe raffigurato
il vitale nutrimento spirituale ed i privilegi che gl'ilfvitati, .o promessi-membri della sposa di Cristo, debbono partecipare se sperano di divenir membri della famiglia reale del cielo. Esclusivamente Geova Iddio e nessun altro avrebbe potuto provvedere tale spirituale nutrimento e necessità. Appunto come Davide, che prefigurò Cristo Gesù "il Figliuolo di Davide", disse al
grande Pastore Geova: "Tu apparecchi davanti a me
1. (a) Che coaa Tien dimostrato a proposito del vero Rell:no, nel
fAtto · che 11 re apparecchia le nozze festive per U suo ｦｾｴｬｩｵｯ＿＠
(b) In che modo QUelli della 8P088 divengono membri della famiglia reale, e dove fu ｰｾ･ｴ｡＠
questa ｾｉｍ･＠
di persone in parole
appropriate?
8. Che rosa rappresenta Il banchetto di none?

IL PRIMO INVITO

Ai tempi antichi il patriarca Abrahamo, sotto la
direzione di Dio, scelse una sposa per il suo diletto
figliuolo !sacco. In seguito !sacco impartì delle i!'trnzioni al suo figliuolo Giacobbe per indicare da quale origine autorizzata sarebbe scelta la sua sposa. Molti anni
dopo, i padri delle dodici tribù, e figli di Giacobbe, furono comandati da Dio di non scegliere nessune delle
donne pagane per divenire le mogli dei loro figliuoli .
(Esodo 34: 16) In consimile modo Geova Iddio, il Padre, è Colui che sceglie i membri della sposa per il suo
Figliuolo, ed Egli ha predestinato la qualità di persone
ch'essi dovranno essere e la quantità sufficiente per
11

9. Perchè questo banchetto non fu amministrato- da Geova ld,dlo
prima del compimento del canone delle Scritture Ebraiche, e lln·
vito non fu mandato · allora 1
·
10. Quale tu la relulone e l'opera di GioTanni U Battista ve111o
gl'inTitatl che •tanno per eaere ch.tamati?
·
11. (a) Chi appropriatamente sceglie i membri della sposa e prepara per le noue !estive? (b) In che modo incominciò la chla·
mata der;l'lnvltatl, e perchè ･ｳｴｾＡ＠
furono esortati di pentirsi?
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la mensa al cospetto dei m1e1 nemici." (Sal. 23 : 5)
Anche il Figliuolo . del Re, Cristo Gesù, diBBe: "Il mio
cibo è di far la volontà di Colui che mi ha mandato,
e di compiere l'opera sua." (Giov. 4: 34) Tanto la
Parola quanto l'opera di Dio ambedue costituiscono
nutrimento indispensabile.
a La soritta Parola di Dio è esistita sin dai giorni di
Mosè; il canone delle Scritture Ebraiche fu completato
ai giorni dell'ultimo degli antichi profeti, Malachia, diversi secoli prima di Cristo; tuttavia le nozze festive,
apparecchiate dal gran Re, non furono dispensate durante tutto quel tempo. Questo fu a motivo che gli scrittori della Bibbia ｾ｢ｲ｡ｩ｣＠
non compresero . l'intero ed
intimo significato delle cose ch'essi testificarono e scrissero. :f; vero ch'essi preannunziarono il prossimo convito festivo della salvezza celeste, ma essi non compresero ciò che dissero a suo riguardo, proprio come l'apostolo Pietro stesso dichiara nettamente. (1 Pietro
l: 10-12) Perciò, gli antichi scrittori della Bibbia non
furo no inclusi fra gli schiavi o servitori mandati dal
Re per chiamare gl'invitati al banchetto; la chiamata
fu fatta lungo tempo dopo la loro esistenza. ·
10
Giovanni il Battista fu l'immediato .precursore del
tempo quando si doveva chiamare gl'invitati al convito.
Sei mesi prima della pubblica apparizione di Gesù il
Messia; Giovanni cominciò a proclamare: "Ravvede- ·
tevi l poichè la maestà reale dei cieli è vicino." (Matt.
3: 2, l'Emphatic Diaglott) Giovanni ebbe il privilegio
d'introdurre alla nazione Giudaica il primo ed il Capo,
il Figliuolo del Re stesso, il "quale avrebbe chiamato
gl'invitati. Quindi, Giovanni si rassomigliò "all'amico
dello Sposo", dicendo: "Colui che ha la sposa è lo sposo; ma l'amico dello sposo,_ che è presente e l'ascolta,
si rallegra grandemente alla voce dello sposo; questa
allegrezza che è la mia è perciò completa." (Giov. 3: 29)
L 'opera di Giovanni fu fatta per preparare la nazione
Giudaica di ricevere l'invito alle nozze festive, quando
il t em po sarebbe giunto per annunziare quell'invito.
-Luca l : 13-17.
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:Z:mare la sposa di Cristo. ｾ＠

appunto Iddio che prepara
=&DÌ cosa per il convito ID:atrimoniale, Egli manda l'in.,-:....o e poi chiama i membri della cla.sSe invitata. per
ｾ＠
al convito. · Geova Iddio incominciò a chiamare
.è'invita.ti, onde venire alle festiVità delle nozze, per
:.ezzo del suo proprio Figliuolo, l'Unto per divenire il
;-eggitore nelregno dei cieli. Perc.iò, Egli mandò il Fig1iuolo alla nazione Giudaica. Dopo essere stato battezzo nell'acqua da· Giovanni e poi unto con lo spirito di
3eova Iddio, Cristo Gesù il Figliuolo cominciò ad an=:rnziare l'invito, dicendo con una intelligenza .che Gioｾ｣ｬｩ＠
non aveva manifestato: "Riformatevi; poichè la
:::-eale maestà dei cieli s'è avvicinata." (Matt. 4: 17,
ｾ＠ mph. Diag;) Gesù predicò loro di riformarsi o di pen::!rsi per la ragione che i componenti della popolazione
giudaica erano gl'invitati.
12
In qual senso ' essi costituivano gl'invitati? In
_ esto: Prima di tutto, essi erano, i discendenti naturali
-· Abrahamo, con cui Iddio era CQnvenuto in patto, dicendo: "Io farò di te una grande nazione e ti benedirò
e renderò grande il tuo· nome e tu sarai fonte di benedizione; . . . . e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra." ( Gen. 12: 1-3) Per virtù della lo:ro discendenza naturale da Abrahamo, costoro erano in
rocesso di essere quella "grande nazione" che rappresenta il regno dei cieli. Inoltre, quando essi furono liberati da Geova . Iddio dalla schiavitù ､ｾ＠ Egitto per costituirli il suo prescelto popolo, facendo con loro un patto
nel Monte Sinai, Egli disse loro mediante il profeta
Yosè: "Or dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il
mio tesoro particolare; poichè tutta. la terra è mia; e
mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa."
( Esodo 19: 5, 6) Mediante l'espressione "regno di sacerdoti", Geova non intese dire qualche terrestre governo di sacerdoti seduti su troni, Le sue parole si
riferiscono al r egno dei cieli, in eu! Gesù sarebbe stato
un "sacerdote sul suo trono" raffigurato dal sacerdotere Melchisedec; anche i membri della sposa di Cristo
sarebbero seduti sul trono, regnando con lui quali sacerdoti e re. Perciò, questo era l'invito di Dio all'intera
nazione per entrue nel regno dei cieli. I discendenti di
tale nazione, a cui si presentò Cristo Gesù, furono pertanto gl'invitati ed il tempo era giunto per ricevere la
chiamata.
3
Il Re Altissimo non mandò soltanto Cristo Gesù
'
ma anche altri servitori o schiavi, per recare l'invito
a gl'invitali. Cristo Gesù è il capo dei servitori di Geova, e la profezia d'Isaia 42: l si applica primariamente
a lui, quale Eletto Servitore di Geova. ( Matt. 12: 15-21)
Questi altri schiavi o servitori erano membri dell'invitata nazione, poichè, dopo che Gesù ebbe recato l'invito a costoro, egli adoperò gl'indi:vidui che divennero i
suoi discepoli pet recare l'invito ad altri della nazione
Giudaica. N e consegue che quando Gesù l'inviò con
12. In qual senso gl'Israelltl erano gl'Invitati?
13. (a) Cbl raffigurarono l servltorl che furono mandati per dare
Il primo invito? (b) ·Percllè l'Invito era necessario, e per quanto
tempo esso durò?
·
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l'invito, egli comandò loro di andare "piuttosto alle
pecore perdute della casa d'Israele. E andando, predicate e dite: TI regno dei cieli è vicino." (Matt. 10: 6, 7)
Questo annunzio fu fatto per mettere gl'invitati in armonia col Figliuolo del Re, accettandolo quale Cristo o
Messia. Oltre a ciò, quell'annunzio fu fatto onde prepararli per la prossima effusione dello spirito santo su
tutti i Giudei che si sarebbero pentiti, ed avrebbero dimostrato fede nelle profezie relativamente al Messia di
Geova, rinunziando a se stessi per seguire nelle orme
del suo Figliuolo. Questo primo invito si estese per un
periodo di tre anni e mezzo, sino il 14 Nisan dell'anno
33 D.C.
" Fu appena pochi giorni 'dopo la suddetta data che
Cristo Gesù proferì la parabola, e perciò egli era assolutamente in grado di palesare in tale parabola in che
modo l'invito era stato ricevuto dagl'invitati più eminenti. Egli disse : "Ed essi non vollero venire"; oppure,
"e costoro si rifiutarono di venire:'' (Emph. Diag.)
Il giovane ricco, che Gesù consigliò di vendere tutti i
suoi beni e distribuirli ai poveri, e dipoi seguire le sue
orme per acquistare un tesoro nei cieli; volse ｬｾ＠ spalle
a Gesù e "se ne andò contristato, perchè aveva di gran
beni." (Matt. 19: 21, 22) I Giudei, a cui Gesù disse
che il regno non era un occasione di mangiare del pane
e del pesce materiale, ma del '(pane che viene dal cielo",
divennero offesi; "d'allora [in poi] molti dei suoi discepoli ai ritrassero indietro e non andavan più con lui ."
-Giov. 6: 26-66.
Ｇｾｆｩｮ｡ｬｭ･ｴ
･＠ rivolgendosi alla grande città che rappresentava la nazione Giudaica, Gesù gridò : "Gerusalemme, Gerusalemme, .che uccidi i profeti e lapidi quelli
che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere
i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini
sotto· le ali; e voi non avete voluto! Ecco, la vostra casa
sta per esservi lasciata. deserta." (Matt. 23: 37, 38)
Solamente la potenza protettrice del grandissimo Re
Geova e dei suoi angeli, non permise che· i recatori dell'invito fossero violentemente maltrattati dagl'invitati,
e particolarmente dagli altolocati e fanatici sommi
sacerdoti, sacerdoti, anziani, scribi, Farisei e Sadducei
che si credettero di essere i " figliuoli del regno", e pertanto i primi in linea per riceverne le sue benedizioni.
Costoro si sentirono indignati al modo in cui Geova Id dio inviò loro l'invito, poichè "il regno di Dio non viene
in maniera da attirar gli sguardi", e perchè fu accompagnato da una esortazione di pentime1;1to.-Luca 17: 20.
10 In conclusione, siccome il 14 Nisan dell'anno 33
D.C., Gesù si arrese volontariamente come un agnello
ai macellai dei governatori Giudaici, i conduttori del
"Giudaismo"· o della "religione Giudaici" furono permessi di mettere il Figliuolo del Re ad una morte ignominiosa. Tale .tragedia pose termine al primo invito.
H . In che . modo fu adempita la dichiarazione .della parabola: "Ed
essi non vollero venire"?
11S. (a) A clle coaa. tu r'aBBOmlgllata la loro ostlnateua 1 (b) Perchè l recatori del primo . Invito non furono violentemente maltrattati, e perchè 1 conduttori religioal al sentirono indignati?
.
16. ·con quale avvenimento terminò n primo Invito · e · che coaa
.dim011tra Il tatto clle la naslone Giudaica si rifiutò di venire alle
none?
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Ma il Re risuscitò il suo Figliuolo dai morh, ed il,,Figliuolo ascese · nella presenza di Dio. ,Gesù · P<>saedeva .il
prezioso merito del suo sacrifizio umano, per applicarlo
al credito di coloro che (l,vrebbero manifestato fede in
lui ed avrebbero seguito i suoi passi, così accettando
l'invito .divino alle nozze festive. Qusi tutta la nazione
consacrata dei Giudei rigettò l'invito che le fu recato
dal Figliuolo del Re e dai suoi discepoli. Alcuni giorni
dopo la risurrezione di Gesù, egli si manifestò ad un
gruppo di più di cinquecento fratelli, .ed il luogo ｳ･ｭｾ＠
bra di ･ｾｳｲ＠
stato su un monte nella Galilea: anche
alcuni di questi dubitarono la ,veracità della presenza di
Gesù. (l Co r. 15: 6; 1{att. 28: 16, 17) E ､ｵｾ｡ｮｴ･＠
i
dieci ·giorni prima della Pentecoste, vi furono circa centoventi discepoli che si radunarono in una sala in Geru·salemme. (Atti l: 13-15) · All'infuori di questo piccolo
numero, i componenti della nazione Giudaica s'erano
rifiutati di rispondere alla prima chiamata fatta dalle
labbra del Figliuolo del Re. Essi assolutamente "non
vollero venire".

:al sacl:"ifizio.. di : Gesù, nella. parabola, quando disse che i
suoi buoi ·ed i· :aU:oi: a:nim.ali ·ingrassati erimo ammazzati.
Certamente, non : era · possibìle .per i segV.aci .d i : Gesù, . il
Figliuolo del, Re, di · entrare nelle loro opportUnità del
Regno prima che Gesù avesse. deposto sulla terra il suo
sacrifizio di riscatto .e di · poi presentare il suo valore o
merito in cieio, nella. presenza -del gran Re. Nonostante
ciò, il pranzo delle nozze . non consiste semplicemente
nel godere la giustificazione mediante l'applicazione del
sangue . prezioso, a favore degl'invitati alle vere nozze.
n pranzo si riferisce alla partecipazione di tutte le
sostanziose verità . del Regno, fra le quali vi dev'essere
fondamentalmente ;la-verità circa il sacrifizio del riseatto di Gesù-; .ma la più prominente di tutte l e. verità :è
quell'a della rivendicazione del dominio universale di
Geova e del suo nome, per mezzo del RE?gno. Il pranzo in.clude pure il privilegio di amministrare coteste preziose
verità ad altri, quali l}Illbasciatori deL gran Re. ·
19
Perciò il fatto che, nella parabola, i buoi e g li animali ingrassati e tutte le altre cose del ·Re ·erario pronti
per le festività, prefigura che il battesimo dello spirito
IL SECONDO lNVITO
santo era incominciato ·e la profezia ·di ·Gioele 2 : 28, 29
era in corso d'adempimento, poichè lo · spirito di Geov:
tr Misericordiosamente, il tempo del favore esclusivo
·di Geova verso la ｾ ﾷ ｡ｺｩｯｮ･＠
Giudaica non era ancora ter- Iddio si spargeva sui suoi servitori e sulle sue serve.
ffiinato, doveva'·trasdoàere altri tre anni e mezzo. Così Quel -fatto dimostra nettamente che le altre cose preEgli non recise iniril.ediatamente dai Giudei l'opportu- cedenti erano ·state accomodate, e· cioè, che Iddio aveva
.iiità · di prov-vedere l'intero · predestinato numero di accettato il merito del sacrifizio di Gesù giustificando
14:4.000 persone, che avrebbero composto gl'invitati alle coloro che si erano rinunziati per divenire i suoi seguaci.
nozze festive e quindi comporre la sposa di Cristo. In Ciò significava che Iddio stava rigenerando cotesti giuquesta parabola la sposa del figliuolo del re non fa stificati mediante il suo spirito, per costituirli quali suòi
un'apparizione personale, perchè coloro che sono invita- figliuoli spirituali onde formare la sposa del suo F iti e chiamati allo sposalizio festivo, e che vi partecipano,· gliuolo. Quando io spirito fu sparso su questi rigeri.erati
sono precisamente le stesse persone che compongono la che. Iddio adottò come suoi figliuoli, essi incominCiarono
sposa reale. Possiate evitare confusione col tenere in a comprendere · i ·misteri che concernevano al regno di
mente che i fedeli seguaci di Cristo, che divengono i Dio, poichè mediante il suo spirito Iddio rivelò delle
membri del suo "corpo" c della sua "sposa", son raffi- éose che prima "d'allora non erano sta te comprese neangurati semplicemente dagli invitati, includendo, na- che d a i seguaci di Cristo Gesù. Cosi, ogni cosa fu pron o
turalmente, i servitori che diedero l'invito e che sarebper il giorno della P entecoste, cd allora ebbe princip io
bero sta ti anche presenti alle nozze.
il secondo in vito per il pranzo o banchetto spirituale.
18
Conforme a ciò, l' ira di ｾ｣ｯｶ｡＠
il Re non fu subitamente espressa contro i membri della nazione Giudaica 19. In qual s e uso dudqae, tu t to era pro a lo per Il co a rito?
per la loro colpevolezza nella morte del Suo Figliuolo.
(Da essere · continuato )
La parabola ri vela ch'Egli mandò loro un secondo inv-ito ; appunto com'è scritto: "Bi nuovo mandò degli
altri se rvitori [schiavi], dicendo: Dite agli invitati : EcSTUDI! SULLA -rORRE DI ｇｕａｒｄｉｾ＠
co, io ho preparato il mio pranzo; i miei buoi cd i
ｾｮｩ･＠
animali ingrassati sono ammazzati, e tutto è pronSettimana d! Ott. 7: "Ce rl:ate priwa ll Regno"
to; venite alle nozze." ( Matt. 22: 4:) Questo secondo in§ 1-14, Torre c!.i G11.ardia di Settembre, 1945.
,vì.to cominciò ad essere annunziato al giorno della Pentecoste, dell'anno 33 D.C. ｾ＠ vero che a quel tempo
Settlm.a na d! Ott. 14 : "Ce rcate prima Il Regno"
. çri_st() Gesù era stato ucciso per la suà fedeltà nel ri+ 15-29, Torre di G-uardia. df Settembre, 1945.
. vendicare il nome. del Padre suo e nel provvedere · purè
•iÌ ｾ｡｣ｲｩｺ
Ｎ＠ di riseattO. .
il Re non aveva riferenza
.S ettimana dl . Ott. 21: "Cercate prima il Regno"

Ma

17. (a:) Furono coatoro Immediatamente reclal .dalla ｾ｡ｮ､･＠
opport:\Jnltà, . e percbèt (b) Perchè la spoea del figliuolo del re non .fa
ti.D'apparlslone personale. nella parabola! . . .
, .,
·ts.' (a) Che cosa .fu. mandato ·In seguito, ·ed a cbl? ' (b) Quando ·fu
ｾ＠
ln\'lato,' e percbè l'espre881one "buoi" ed "animali lngruaatl"
non al riferisce alla giustificazione ma bensl ad un'altra coM.?- ·

§ 30-43, Torre di Guardia d! Settembre, 1945.

Settimiln!l d! Ott. .28: " Le Nozze !?.e stive, del Re"

t 1-1!}, Torre ·ai

Guardid

di Settembre, 1945.

ＮＭＺﾷｾ［ｯ＠

'iE conosceranno che Io sono ｇ･ｯｶ｡ｾ＠

-Ezechiele 35 :15.
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''Tutti 1 tuoi tiglluoll sàran Insegnati dall'Eterno, e grande
'
sarà la pace del tuoi figl!uoll."-Isaia M : 18.
LE SCRITTURE CHIARAMENTE INSEGNANO
. CHE GEOVA è 11 solo vero Dio, ed è d'eternità In eternità.
Egll è 11 Creatore del cielo e della terra ed n Datore di vita
alle sue creature; che 11 Logoa tu 11 p rincipio della sua creazione, ed il suo attivo agente nella creazione di tutte le cose;
che Il Logos è ora Il Signore Gesù Cristo In ｧｬｯｲｩｾＬ＠
rivestito
d'ogni potestà ed autorità ln cielo ed. ln terra, èd è n Capo
Esecutore di Geova.
· CHE IDDIO creò la terra per l'uomo, creò l'uomo perletto
per la terra e lo collocò su dl essa ; che l'uomo dlsubbidl volontariamente alla legge di Dio e fu condannato a morte;
che per causa del peccato di Adamo, tutti gll uominl nascono
peccatori e senza n diritto alla vita.
CHE GESù fu fatto umano, e l'uomo Gesù so!frl la morte
onde poter provvedere ll prezzo di riscatto o redenzione per
gli ubbidienti dell'umanità; che Iddio risuscitò Gesù, quale
creatura divina, e lo Innalzò al disopra d'ogni creatura ed
ogni nome.
CHE L'ORGANIZZAZIONE DI GEOVA è una Teocrazla
·chiamata Sion, e che Cristo Gesù è Il Capo Esecutore di essa
ed n legittimo Re del mondo; che gll unti e fedell seguaci di
·Cristo Gesù sono figllnoll dl Slon, membri dell'organizzazione
di Geova, e sono anche suoi testimoni 11 cui dovere e privlle. glo è dl testimoniare alla supremazia di Geova, dichiarando
1 suoi propositi verso l'umanità, quali sono espressi nella
Bibbia, e dl portare l frutti del Regno a tutti colòro che
vorranno udire.
'
CHE IL MONDO è finito, e che Geova Iddio ha stab!lito
11 Signor Ges"ù Cristo sul suo trono d'autorità, ha cacciato
Satana da l cielo ed ora procede a fondare Il Regno di Dio
·sulla terra.
CHE IL SOLLIEVO e le benedizion i del popoli della t erra
possono venire solo mediante il R egno d! Geova, sotto la
sovranità d i Cristo, il qual e R egno è già Incominciato; che
Il prossimo grande atto del Signore è la distruzione de ll'organizzazione di Satana e lo sta bll!mento della giustizia sulla
terra, e che sotto Il Regno di D io la gente di buona volontà,
che sopru vvlverà Harmaghedon, ese guirà Il comando divino
· di "riempire la terra" di gente giusta.
"IL 'COMANDANTE DEI POPOLI' ;,
I spropositi del regime totalitario e la guerra mondiale
banno concentrato l'attenzione del mondo sul comandanti
dell'umanità. Ma tutte le nominazlonl ufficiali e le selezlonl popolari del comandanti hanno totalmente Ignorato e
n<incurato l'unico comandante Indispensabile. Ne sarete
colmi di gratitudine, dunque, quanpo conoscerete che Costui
viene Identificato e difeso, leggendo la nuova pubbl!cazlone
della WATCHTOWER Intitolata: "The Co-rnm.Gfl4er to the
P60Ple8'' (ll Comandante del Popoli). Questo è un opuscolo
di 82 pagine, con la copertina attraente. Prima della sua
distribuzione generale in nn prossimo Periodo speciale, possiate procurarvl una copia personale, mandando a questo
ufficio la contribuzione di 5 soldi. (Questo libretto è stampato i!oltanto in Inglese).
USATE IL FOGLIETTO DI RINNOVAMENTO
Al termine della scadenza dell'abbonamento individuale
della TORRE DI ｇｕｾｒｄｉａＬ＠
un'avviso viene inserito nella
rivista (Torre) per la -convenienza dell'abbonato come pure

l..A SUA MISSIONE
UESTO giornale . è pubblicato allo 8COpo Cn alutaré 11.
popolo a conoscere Geova Iddio ed 1 I!JUOi· propositi,
quali sono espressi nella Bibbia. Esso pubblica l'Istruzione . biblica specialmente designata per aiutare i téstlmonl
dl Geova e tutta la gente di buona volontà. Esso prepara uno
studio sistematico della Bibbia per i suoi lettori per cui la
Sòcletà fornisce altra letteratura per aiutare tali stndlL
Pubblica del discorsi adatti per la trasmissione-radio ed
altre Istruzioni Scrltturall.
·
Esso aderisce strettamente alla Bibbia quale autorità
d 'ogni sua pubblicazione. :tl: interamente libero e separato da
tutte · le religioni, setta, partito o altre organlzzazlonl mondani. 1l: completamente e senza riserva dedicato al Regno di
Geova Iddio sotto Cristo Il suo d!Ìetto Re. Non assume un'attitudine dogmatica, ma Invita ognuno ad esaminare attentamente le sue parole alla luee delle Scritture. Non fa polemiche e le sue colonne non accolgono del fatti personali.

Q

PREZZO DELL'ABBONAMENTO · ANNUALE
Stati Uniti, $1.00; Canadà ed altri paesi; $1.50; Gran
Britannla, Australaslan, e Sonth Africa, 6s. Le rimesse
Americane dovrebbe'ro essere fatte per Vaglia Postale, Expresa M.O. o per Vaglia Bancario. Le rimesse Canadese,
Brltannlche, Africa ne del Sud e Australaslan dovrebbero
essere spedite d irettamente ai rispettivi uffici succursali.
Le rimesse da altri paesi oltre a quelll già menzionati dovrelr
bero essere !atte e spedite diretta mente all'ufficio di Brooklyn, ma solta nto per Vaglia Postale Internaziotwle.
UFFICI ALL'ESTERO
British -·············· 34 Craven Terrace, London, W. 2, England
Ca.na4ia4 ............ 40 Irwin Ave., Toronto -5, Ontario, Canada
.AtUtralasian 7 Beresford Rd., Strath!leld, N.S.W., Australia
So-uth .Africa. ............ Boston House, Cape Town, South Africa
Compiacetevi Indirizzare sempre a nome della Società.
( Que$to gionw-le viene pubblicato in diverse lingue)

Tutti 1 sinceri studiosi della Bibbia l quali a causa di vecchiaia, Infermità o avversità, sono Inabili a pagare tr prezzo
dell'abbonamento potranno avere La Torre ài .Guardia gratuitamente dietro loro richiesta, spedendo una lettera o car·
tollna al pubbl!catorl, una volta ogni anno, dichiarando la
ragione per tale richiesta, Noi siamo molto lieti di aiutare l
bisognosi, ma la richiesta annua le per la Torre è neeessarla,
secondo la regola ·postale.
A vviso agli AbbOttati: Ricevute di pagamenti sia per nuovi
abbona ti che per rinnovamenti saranno mandate solo a rl·
chiesta. I cambiamenti d'Ind irizzo; qUando richiesti, apparir a nno sulla targhetta d'Indirizzo dopo qualche mese. Una
ca rtella di rinnovamento (che porta l'avviso della scadenza)
sa rà mandata nel giornale un mese prima della scadenza.
Yearly subscript ion price, $1.00; Canada and fore ign, $1.50.
Ente red as second-class matter July l, 1922, a t tbe post offlce
at Brooklyn, N.Y., under the Act of March 8, 1879.
per fa cilitare l'ufficio nell'attendere senza alcuna tardanza
al vostro rinnovamento. I servltorl delle schiere e gl'lndlvldul debbono sempre rimandare 1 foglietti di rinnovamento
per La Torre di Guardia all'ufficio di Brooklyn, oppure al·
l'ufficio delle rispettive nazioni dove abitate. Se fate cos\,
riceverete La Torre di Guardia senza Interruzione. Sarà
jJure di grande aiuto se firmate Il vostro nome sempre lo
stesso, ed ln!ormatecl di qualche recente cambio d'Indirizzo,
sul togl1etto di rinnovamento:
STUDU SULLA '"TORRE DI GUARDIA'"
Settimana di Nov. 4: ..,Le Nozze Festive . del Re"
§ 20-34; Torre di G-ua4-ctia di Ottobre 1945.
Settimana dl Nov. 11: "Le Nozze Festive del Re"
§ 85-44 e 1-5, Torre di Guarctia di Ottobre, 1945.
Settimana di Nov. 18: "Organizzati per l'Opera Finale"
§ 6-18, Torre ài Gu.arctia dl Ottobre, 1945.
Settimana di Nov. 25: "Organizzati per l'Opera Finale"
§ 19--34, 7'orre cti Guardia di Ottobre, 1945.
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"Il regno dei cieli è sim·ile ad un re, il quale fece le nozze dei sua figliuolo. E mandò i suoi servitori a chiamare
gl'invitati alle nozze."-Matt. 22:2,3.

G

EOVA offrì il privilegio alla naZione Giudaica,
specialmente a quelli del popolo comune, di entrare nel Regno celeste. Questi erano stati ingannati
dai conduttori religiosi che non vollero entrare nel Regno, nè vollero favorire.ed ｾｵｴ｡ｲ･＠
coloro che desideravano entrare. Pietro, adoperando la ' prima delle "chiavi del
regno dei cieli", fu il primo in quel giorno ad annunziare
questo invito ai Giudei ed ai proseliti che si trovarono in
Gerusalemme. (Matt. 16 : 19 )· Egli ed i suoi fratelli,
rigenerati da Dio ed unti dallo suo spirito, erano i servitori (della parabola) che il Re mandò · per annunziare
che tutte le lose concernente le nozze del Regno erano
ormai pronte, e pertanto tut ti coloro che sarebbero disposti . a divenire membri di quell'organizzazione ch'è
sposata al suo Figliuolo Gesù, dovrebbero venire e partecipare ai privilegi spirituali, ora aperti. Volendo dimostrare che quei Giudei erano appunto gl'invitati, Pietro disse: "Poichè per voi è la promessa, e per i vostri
figliuoli, e per tutti quelli che son lontani; per quanti
il Signore Iddio nostro ne chiamerà." Come risultato
di quell'invito "quelli dunque i quali accettarono la sua
parola, furon battezzati; e in quel giorno furono aggiunte a loro circa tremila persone." Poco tempo dopo il
numero fu aumentato a cinquemila, costoro essendo ora
Israeliti secondo lo spirito, e non solo secondo la carne.
-Atti 2: 1-41 ; 4: 4.
21
Però coteste migliaia di persone erano Semplicemente un residuo della nazione Giudaica, e questi divennero membri della classe eletta di Dio, cioè la classe
degl'invitati e prescelti. Su questo riguardo l'apostolo
Paolo scrisse: "Così anche nel tempo presente, v'è un
residuo secondo l'elezione della grazia [di Dio]. Ma se
è per grazia, non è più per opere; altrimenti, grazia non
è più grazia. Che dunque ? Quel che Israele cerca, non
l'ha ottenuto; mentre il residuo eletto l'ha ottenuto;
e gli altri sono stati indurati [accecati]." (Rom.
11: 5-7) Che ne avvenne di cotesti accecati? In riguardo
al secondo invito la parabola dice di loro: "Ma quelli non
curandosene, se n'andarono, chi al suo campo, chi al
20. Chl re<:ò Il seeondo Invito ed a chi? ed in che modo esso incominciò?
21. (a) Quante persone risposero · al secondo invito, e che cosa
dice l'apostolo Paolo su tale riguardo? (b) In che modo agirono
gli altri, com'è raccontato nella parabola?

suo traffico; gli altri poi, presi i suoi servitori, li oltraggiarono e li uccisero." (Matt. 22: 5, 6} Non molto tempo prima.eBBi avevano ucciso il Figliuolo del Re, ma
essi rigettarono malvagiamente la Sua ulteriore pietà
ver8o loro, dimostrando · il loro più terribile affrOnto
contro il Re. La loro affezione verso il regno di Dio era
secondaria ai loro beni immobili o beni politici, al loro
affare commerciale ed àl loro traffico religioso per
guadagno egoistico. EBBi avevano rigettato l'offerta divina di essere un "regno di s8.cerdoti, ed una nazione
santa"· a Dio, e adesso costoro lo insultavano an<iora
col mettere gl'intereBBi egoistici di questo presente empio mondo al disopra dell'invito divino, che questa volta
fu tecato direttamente ai Giudei del popolo comune, e
non mediante i loro condottieri nazionali. Coloro che
mànifestarono indifferenza, verso il più magnifico privilegio che Iddio avrebbe mai potuto estendere alle
creature umane, rimasero nella schiavitù di mammona,
il loro dio. E8si scelsero altro servizio del Diavolo invece del servizio di Geòva Iddio sotto Cristo Gesù, e
perciò la verità non li fece mai liberi.-Giov. 8: ＳＱｾＶＮ＠
22
Il rimanente dei Giudei, particolarmente i conduttori religiosi, fecero appunto come predisse la parabola:
afferrarono i servitori del Re e ''li oltraggiarono e li
uccisero". Il libro degli Atti degli Apostoli contiene
un ricordo circa la loro empia condotta, rivelando il modo com'essi arrestarono, imprigionarono, percossero, minacciarono, perseguitarono, dispersero, ed anche uccisero i fedeli recatori dell'invito del Re, i quali andarono di casa in casa proclamando il regno di Dio.
L'apostolo Giacomo el'evangelista Stefano furono uccisi,
quali vittime del fanaticismo religioso dei Giudei. Molti
anni dopo, quelli dei Giudei che si trovarono in Roma
andarono dall'apostolo Paolo nella sua prigione per d<>:mandargli riguardo ai seguaci di Cristo, ch'essi chiamavano una "setta", dicendo: "Quant'è a cotesta setta,
ci è noto che da per. tutto essa incontra opposizione
[essa è sparlata]." Dopo la fedele testimonianza di
Paolo, concernente il regno di Dio mediante Cristo
Gesù, "alcuni restaron persuasi delle cose dette; altri
invece non credettero."-Atti 28: 17-29.

ora

22. Che cosa teeero 11 resto, come fu predetto nella parabola ·e regi·
strato nel libro degli Atti?
,··
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ne :ri.au1tò dal- rifiuto dei Giudei per nori ｾ､･ｩ＠
ｮ｡ｴｵｲｊｾ＠
che àv'rebbe accettato l'invito, per comporre
｡ｾ･ｲ＠
'cercato ﾷ ｰｲｩｾＦ＠
ii regno dì Dio e la sua giustizia'? l'intera ｣ｬｾ＠
'dei tnei:ribii dellà sposa di Cristo e riemEsattamente quello che fu predetto dalla parabola di pire tutti i posti vuoti alle nozze festive. Fu evidente
Geaù: "Allora il re .s'adirò, e mandò le sue truppe a che la maggioranza dei posti sarebbero per certo rimasti
sterminare quegli omicidi .e ad. ardere la loro città." vuoti; però il' solenne proposito di Dio, concernente il
{Matt. 22: 7) Nella parabola, "la loro città" raffigura suo regno e la sua famiglia reale, non sarebbe fallito
la cittadinanza Giudaica, rappresentata dalla sua città menomamente. Perciò il gran Re cominciò ad agire nelcapitale, Gerusalemme. Secoli prima, negli anni 609-607 l'anno 36 D.C. La parobola racconta: "Allora egli disse
A.C., Iddio adoperò gli eserciti Babilonesi per essediare ai suoi schiavi [servitori] : Il banchetto è pronto, ma
e distruggere la prima Gerusalemme ed il suo tempio coloro che furono invitati si son dimostrati indegni.
che fu edificato da Salomone. Onde adempire la para- Andate dunque sulle strade ai limiti della città ed inboia, Iddio adoperò gli eserciti Romani di Cesare, l'uomo vitate al banchetto quanti più ne possiate trovare. Cosl
che i Giudei scelsero quale loro re invece di Cristo Geaù. i suoi schiavi [servitori] andarono per le strade, e raNell'anno 66 D.C. cominciò l'assedio dei Romani a Ge- dunarono tutti quelli che trovarono, buoni e cattivi, e
rusalemme. Dopo un estraneo ritiramento dell'assedio, la sala fu ripiena d'invitati." (Matt. 22: 8-10, Goodr
che durò per breve tempo, le armate Romane 'ricomin- speed) L'adempimento di questa parte della parabola
ciarono ad assediare la città sotto il Comandante Tito. ci trasporta sino al secolo presente, particolarmente sino
Quell'assedio provocò la più terribile e ripugnante con- alla data dell'anno 1918 D.C. Questo terzo invito codizione fra:/ gl'imprigionati Giudei dentro la città, e minciò ad essere dispensato quando Iddio mandò l'apoper conseguenza Gerusalemme fu . abbattuta e rasa al stolo Pietro, fornito con la seconda delle "chiavi del
suolo facendo perire 1.000.000 Giudei. Cosl, la cittadi- regno dei cieli", per proclamare il messaggio del Regno
nanza Giudaica, la "città" dei Giudei, fu totalmente al centurione Italiano Cornelio ed alla sua famigl ia,
annientata.
a Cesarea.
24
21 Sino a quel tempo i Gentili erano "senza Cristo,
Che cosa successe ai Giudei che avevano dimostrato
indifferenza verso l'invito contenente il messaggio del esclusi dalla cittadinanza d'Israele ed estranei ai patti
Regno? Costoro non si erano opposti direttamente con- della promessa, non avendo speranza, ed essendo senza
tro il messaggio del Regno e contro i suoi proclama- Dio nel mondo". (Efes. 2: 11, 12) Quindi, la parabola
tori. Cotesti individui neanche si erano uniti con quelli rivela che i servitori del Re non furono mandati nella
che oltraggiarono ed uccisero gli ambasciatori del Re, "città", che rappresenta la cittadinanza d'Israele, ｾ｡＠
ma erano occupati coi loro affari personali, "chi al suo furono mandati "sulle strade ai limiti della città", ossta
campo, [e] chi al suo traffico," come buon cittadini. dai non-Giudei, coloro che non appartenevano alla naPerò essi non scamparono affatto. Costoro furono colti zione Giudaica, ai Gentili. Così, principiando con la
nella generale punizione, poichè anch'essi, simili ai vio- testimonianza del Regno, che Pietro recò alla casa di
lenti persecutori, avevano sprezzato l'invito del Re ed Cornelio e che allora fu seguita dall'effusione dello apiavevano rifiutato di conformarsi al proponimento del rito santo di Dio su cotesti credenti Gentili, i servitori
patto di Dio con loro. Essi non amavano Iddio nè il suo del Re andarono per le strade distanti, cioè per le naregno, ma piuttosto amavano questo empio mondo.
zioni dei Gentili, recando loro l'evangelo del Regno.
26
Questa parte della parabola e del suo adempimento Allora fu rivelato il mistero relativamente ai membri
non sono di semplice interesse transitorio, ma si appli- della sposa di Cristo. Su questo soggetto, l'apostolo Paolo
cano con vivo interesse a questi tempi moderni, poichè scrive: "Leggendo, potete capire la intelligenza che io
quelli della "Cristianità" hanno assunto una consimile ho del mistero di Cristo. Il qual mistero, nelle altre età,
ostinata condotta. L'espressione dell'ira di Dio sta per non fu dato a conoscere ai figliuoli degli uomini nel
piombare su costoro, però in una scala più spaventosa e modo che ora, per mezzo dello spirito, è stato rivelato
colossale di quanto accadde a quelli di Gerusalemme.
ai santi apostoli e profeti di Lui; vale a dire, che i
Gentili sono eredi con noi, membra con noi d'un meIL TERZO INVITO
desimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta
26
Quello che ora segue nella parabola non cominciò in Cristo Gesù mediante l'Evangelo." (Efes. 3: 4-6)
a verificarsi sin dopo la distruzione della seconda Ge- Concernente la visita che Simone Pietro fece a Cornerusalemme e del suo tempio, nell'anno 70 D.C. il se- lio nel 36 D.C., il discepolo Giacomo disse: "Simone ha
condo invito continuò ad esere impartito, in modo esclu- narrato come Dio ha primieramente visitato i Gentili,
sivo, · alle masse generali del popolo Giudaico per tre per trarre da questi un popolo per il suo nome." (Atti
anni e mezzo. Verso la fine di quel periodo fu evidente 15: 14) Coloro che agirono prontamente dopo aver udito
che non vi sarebbe stato un sufficente numero di Giu- l'evangelo del Regno, essendo stati invitati ed introdotti
nella sala o "camera nuziale", furono anche commis23. Quale conseguenza subirono l Giudei per aver rifiutato di
cercare principalmente Il regno di Dio e la sua giustizia, come
sionati di recare la novella del Regno e l'invito del Re ad
fu preannunslato nella parabola?
24. In tale connessione, cbe succeeee a quel Giudei cbe dimostraaltri, quali suoi "aervitori" od ambasciatori.
:11 ｃｾ･ＺｑｏｳＦ＠

rono noncùranza ·verso l'lnrito-messagglo del Regno?
2t1. Dl quale lnterelll!e è ora la parabola ed Il suo adempimento?
26. Quando terminò Il secondo Invito, ｱｵｾ［ｮ｣ｬｯ＠
principiò Il terzo
Invito, ed a qual tempo cl traBporta queet ultimo?

27. (a) Dove andarono l servitorl del Re d'allora In poi? (b) Che
cosa disaero Paolo e Giacomo su questo riguardo, ed In cbe modo
l'In rito del Re è continuato ad essere recato ad altri?
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28 Durante i secoli trascorsi, dal 36 D.C. in poi, il
vazione nella ｲｾｬ･＠
ｑｲ ｧ｡ｮｩｾ
･ｲﾷ ［Ｚｉ ｧ ｮｯｲ･Ｌ＠
dal ｬＹｕｾ＠
radunamento_deg!]nvitati ha -E_rògrgdito sempre p per- in-poi? Non v è da. ｭ･ｲｾｖｉｧｨ｡ｳｩ＠
dunque, che dalla
ｾ｡＠
ｾ･ｶｲ｡＠
prova
virtù-dell'attività dei servitori del Re. I fatti dimostrano primavera del 1918 m po1 ｡ｾｶ･ｮ＠
che nel 1878 fu iniziato uno sforzo speciale nella rac- ed esaminazione sui consacrati ｳ･ｲｶＱｴｯｾ＠
d1 ｇ･ｯｾ｡Ｌ＠
che
ｭ･ｾ＠
colta degl'invitati, poichè fu proprio allora che comin- si anticipavano di essere nel Re?Do celestiale, ｱｾ｡ｨ＠
ciò l'opera prefigurata dalle attività di Elia e di Gio- bri della sposa di Cristo .. ESS1 ｦｵｲｯｾ＠
pr.ovab ed ｾﾭ
vanni il Battista, ed a proposito di tale opera le pro- minati per quanto alla ventà, al serv1z1o d1 Geova Idd1o
fezie la chiamano la 'preparazione della via di Geova'. ed alla loro perseverazione in tutte le prove e le ｰ･ｲ ｳ･ｾ＠
(Mal. 3 : l; 4: 5, 6) Quali istrumenti nel proseguimento cuzioni sino alla fine. Come Gesù disse, ｡ｶ･ｲｴｮｾｯｬｩ＠
di questa opera dei consacrati servi tori di Geova, la ri- circa la fine del mondo : "Ma chi avrà perseverato smo
vista Z ion's Watch T ower incominciò ad essere pubbli- alla fine sarà salvato." Nel 1918 coloro ch'erano fra la
cata in Luglio, 1879, e la Società Watch Tower f u in- classe dei chiamati ed eletti, per merito d'essere consacorporata nel 1884 in Pennsylvania, U.S.A. Citeremo crati a Dio, rigenerati ed unti dal Suo spirito, non erano
dalla r ivista dell5 Dicembre, 1922, pagina 388, §§ 2, 3: ancora sicuri nei loro posti. Era vantaggioso per loro e
di
" Per educare i popoli, concernente. il divino piano per tutt i gli altri di consimile vocazione ｳ ｩ ｾ＠ ､ Ｇ｡ ｬ ｾｯｲ｡Ｌ＠
[accomodamento], è lo scopo per cm la ｗｾ ｴ｣ｨ＠
Tower ascoltare le parole di 2 P ietro 1:10, 11 : Perciò, fraBible & Tract Society fu creata ed organizzata. . . . telli vie più studiatevi di render sicura la vostra vocaed elezione; perchè, facendo queste cose, non inCrediamo di essere in grado di poter dire correttamente ｺｩｯｮｾ＠
e con appropriata modestia, che i componenti della ciamperete giammai, poichè così vi sarà largamente
Watch To:ver .Bi?le.& Tract ·Society ｾｳｴ
ｩ ｴｵｩｳ｣ｯｮ＠
.l' uni- provveduta l'entrata nel regno eterno del nostro Sico corpo dt Cn sham ｾｵｬ ｬ｡＠ ter:a che gwwsamente ncono- gnore e Salvatore Gesù Cristo."
.
.
s1 In che modo Iddio determina se uno nmane m
scano Geova, quale Dw e Gesu quale Re, e che, credendo
nel.la presenza del Re e ｾ･ｬ＠
ｳｾｱ＠
ｲ･ｾｯＬ＠
･ｳｾ ｩ＠ ｐＬｾ ｯ｣ ｬ｡ｭ
｡ ｮ ｯ＠
linea quale membro della sposa di Cristo, e così . ritiene
umtamente queste ＿ｉＢｾ､Ｑ＠
ventà all umamtà..
. . il suo posto nella sala nuziale? La ｰ｡ｲ ｡｢ｾｬ＠
､Ｑｭ
ｯｾＬ ｲ｡＠ｴ
29
La parabola .dich iara ｦｲ｡ｮｾ･＠
c.he 1 servi ton la base del giudizio, su questo riguardo_, diCendo: Or
ｽ｡｣ｯｾｴ＠
d mv1tati, ｣ ｯｮ､ｵ｣｟･ｾ＠
il re, entrato per vedere quelli che erano a tavola, ｮｯｴ ｾ＠
fecero una ｰｲｯ ｭ Ｑ ｾｵ｡＠
nella. ｾ｡ ｭ ･ ｲ｡＠ nuz.Iale quell1 che t:ovarono, ｣｡ｴＱ
ｾ Ｑ＠ e quivi un uomo che non vestiva l'abito di n ozze. E ?h
buom. Nessun d1 loro era buono ｾ＠ ｮ ｡ｴ ｵｾ ｡Ｌ＠ benche l.e disse : Amico, come sei entrato qua senza aver un ab1to
circostanze e le pratiche, dalle quah alcum furono on- da nozze ? E colui ebbe la bocca chiusa. Allora il re
ginalmente tratti, fossero peggiori degli altri. ( Rom . disse ai servitori [ministri assistenti ] : Legatelo mani
fu s?ltanto ｾ＠ ｾｧｩｯｮ＠
e piedi e gettatelo nelle ｾｮ･｢ｲ＠
di fuori. bi sarà il
3 : 10-1 2; l Cor. 6: 9-11) ｐ･ｲ｣ｩｾ＠
della bontà del Re, ｾ･ｯｶ｡Ｌ＠
ｾ･､Ｑ｡ｮｴ＠
Il suo ｆＱ ｧ ｬ ｾｵｯ ｬ ｯＬ＠
pianto e lo stridor dei denti." (Matt. 22: 11-13) ＬＮｐ･ｾ
ﾭ
｣ｾ･＠
costoro furon? mtrodotb ｮ･ｬｾ＠
ｳ｡ｬｾ＠
fes:.Cggtante. ciò è ben noto che la prova non era se, sì o no, glmdiS1Ccome v'era un lim itato n umero d1 posti, e SICcome un vidui fossero stati "buoni" 0 "cattivi" al tempo che fualcuni posti,. ｾ･＠
conse- rono trovati per le strade dai servitori del re. Ma piuttoresiduo Giudaico già ｯ｣ｵｾ｡ｶ＠
gue che il tempo sarebbe gtunto quando tutti l 144.000 sto se costoro erano convenientemente vestiti di abiti
del periodo. d'in- di nozze. Il linguaggio nel Greco originale della Bibbia,
posti sarebbero riempiti. Verso la ｦｾｮ･＠
.stato solo un residuo ancora ｶＱ･ｮｾ＠
particolarmente l'uso peculiare delle parole "senza ｡ｶ･ｾ
Ｇ＠
vito vi ｳ｡ｲ･ｾ｢＠
sulla terra, m lmea per occupa:e permanentemente . I (verso l 2), dimostra che l'individuo essendo senza 1l
Secondo l.a ＿ ｲ ｯｦ･ｺＱｾ＠
formale abito di nozze non significa che allora non
posti che ancora sarebbero ｾｯｴＮ＠
di Malachia 3: 1-5, quando il. ｍｾｳｧ･
ｾ ｆＱｧ
ｬｭｯｾ
ｯＮ＠ d1 v'erano abiti disponibili, 0 che il re avesse fallito di
ｇ･ｯｾ｡＠
ｾ｡ ｲ ･｢＠
venuto ｮｾｬ＠
t:rnpw, Ｑｾ＠ gmdlZlO sarebbe m - provvedere un tale abito per questo individuo. Ma che
ｾ ｯ＠ 4 : 17) Il ｴ･ ｭｰｾ＠
l'individuo sregolato e negligente aveva caparbiamente
commc1ato ｾ ｡Ｚ＠ la ca.sa d1 D w. (l ｐＱ･ｴ
ｱｾ｡ｮ､
ｾ＠ .tutti 1 posti della camera nuziale sar: bb:ro ｳｴ｡ｾ＠
preferito di sedere alle nozze festive ｳｾ ｮ ｾ＠ in.dossare un
nemp1b, anche temporaneamente da alcum d1 questi tale grazioso provvedimento del re. Qumd1, è Importante
nel. tem- sapere che cosa simbolizza l'abito delle nozze.
ultimi invitati, s,i ver ificherebbe alla. ｶ･ｾｴ｡Ｎ＠
pio di Cristo Gesu, il rappresentante gmd1z1arw d1 Geova; ciò avvenne neH'anno 1918 D.C.
L'ABITO DI NOZZE
30
Questo dunque è il tempo al quale si riferisce la
32
L'antica usanza, nei paesi Orientali, era quella di
parabola, dicendo: "E la sala delle nozze fu ripiena di
regalare vestimenti a titolo d'onore ai tempi di occa｣ｯｭ･ｮｳ｡ｬｩＮＧ
ｾ＠ (Matt. 22: 10) Allora fu proposta la dosioni speciali e di no'zze. A titolo di affezionato onore
manda: Chi riterrà il suo posto e dimorerà con a p proper il suo diletto figliuolp, in questa felice occasione di

m

28. Quando cominciò lo sforzo speciale pe r radunare gl'Invitati,
e quali !strumenti furono adoperati per compiere li servlr.io?
· 29. (a) Quale specie di raccolta fu fatta, e perchè? (b) Quante
persone vi sarebbero abbisognate verso la fine per riempire l posti
｡ｮ｣ｯｾ＠
vuoti, e quando furono occupati tutti 1 posti?
30. (a) Quale domanda fu allora suscitata, e che CORa avvenne
sul consacrato popolo di Dio? (b) Che cosa dunque fu richiesto
dalla schiera chiamata ed eletta?

31. In che modo la parabola dimostra quale eia la prova determinante per rimanere alle nozze festive, ed a che ·cosa fu dovuta
questa ｭ｡ｮ｣ｾ＠
d! rispetto?
32. (a) Perchè non v'era nessuna ragione nè scusa per ｬＧｲｾﾭ
larltA dell'abito dell'uomo? (b) Che cosa doveva !ndo88are la
sposa, secondo l'Apocalisse 19 : 7, 8, e perchè nessuna cosa d!
meno 88.rebbe richiesta da coteet! Invitati alle none?
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gl'invitati dovevano indos- presenta il servizio del Regno sulla terra ch'Egli provSate un conveniente abito di nozze. Medianle . ques
vede liberamente, per il fatto che Geova Iddio unge od
aocomodaritento, benchè la IIJaggioranza degl'invitati a utorizza coloro ch'Egli igenera. e adotta _guaii suoi
fossero . venuti dalle strade campestre fuori della città, figliuoli, per acquistare la regalità celeste. Mediante
nondimeno non ai vedeva nessuna cosa spiacevole o de- tale unzione Iddio commissiona od autorizza i suoi
forme alla tavola del banchetto, per macchiare lo splen- figliuoli spirituali per agire quali suoi testimoni su
dore dello spettacolo e disturbare il re od il suo fi-. questa terra, per proclamare l'evangelo del Regno e per
gliuolo. Dovuto al provvedimento generoso del re, non a umentare gl'interessi di quel regno fra tut te le persone
esisteva nessuna r agione o scusa per alcun invitato di di buona volontà. Questa unzione o commissione ed il
apparire in abito irregolare, e perciò essendo vestito privilegio di servire quali ambasciatori del Re, sono
impropriamente egli, apparl differen te da tutti gli altri comuni a tutti i suoi servitori spirito-generati ch ' E gli
invitati, insultò l'occasione speciale ed attirò t roppo at- chiama e sceglie per un posto n el Regno. Tutto questo
tenzione a se stesso. Giacchè gl' invitat i sono identici è fatto allo scopo d'identif icarli quali membri ､ ･ ｾ＠ popocon quelli in linea d'essere membri della sposa del Fi- lo per il nome e l'onore di Geova.
gliuolo di Geova, il Re, è illuminante considerare quello
35
P erciò il vestirsi con l'abito di nozze ra ppresenta
che palesa l'Apocalisse 19 : 7, 8, circa le nozze del Fi- la condotta d' ubbidienza verso I ddio, con dovu to rispetgliuolo: " Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a lui la to a L ui, al suo r egno ed al sublime privilegio di essere
e la sua invitati a quel regno. L'indossare continuamente quell'agloria, poichè son giunte le nozze dell' ａｧｮ･ｾｬｯＬ＠
sposa s'è preparata ; e le è stato dato di vestirsi di lino fi- bito di n ozze e di "opere giuste" rappresenta il fatto
no, risplendente e puro: poichè il lino fi no son le opere che l' individuo adempie i termini della sua u nzione o
giUBte dei santi." Siccome le opere giuste dei san ti o dei commissione ricevuta da Dio. E gli agisce qual f edele
consacrati son richieste di essere indossate come vestitestimone di Geova Iddio, annunziando il suo Regno
menti, dalla sposa dell' Agnello o del Figliuolo del Re,
sotto Cristo Gesù, e cosl identificandosi quale servitore
allora certamente nulla di meno potrebbe essere richiesto
inflessibile a Geova, il Sovrano Universale, al Suo Re
da. coloro che sono in linea per di venire membri di lei, i
ed alla Sua Teocrazia.-Isaia 61: 1-3.
cui membri son rappresentati da questi invitati alle
56
Il tempo presente, sin dalla venuta del S ignore n el
nozze.
tempio, è il periodo quando si effettua il matrimonio
ss Nelle Scrit ture un a veste è adoperata quale simdel Figliuolo di Geova, m ediante la risurrezion e di tutti
bolo d'identità di una classe o schiera di persone, come i santi spirito-generati ch e mor irono prima del 1918
in questa occasione l'abito di nozze fu pe.r distinguere le o che sono morti d'allora in poi, associandoli nell'eterpersone nella sala di nozze da quelle ch'erano fuori del no m atrimonio dello Sposo celeste. F allendo ora d' indospalazzo reale. Gli abiti indossati indicavano ehe gl'in- sare g li abiti di nozze sarebbe il colmo dell'indecen za
vitati erano recipienti della grazia del re, ed essendo e del disonore ver so il gran Re Teocratico ed il suo
colmi di gratitudine e di gioia, essi onoravano il re e . F igliuolo . Tale fallimento significherebbe un.a ｶｩｯ ｬ ｡ｾｩｯ･＠
il suo figliuolo reale. Poichè gli abiti erano provveduti della propria integrità. Tale atto insubordmato . ｓｬｾﾭ
comunemente per tutti g l'invitati, malgrado la lo ro fica un r ifuito d i eseguire i term ini della commiss1one
precedente condizione nel mondo, cotesti abiti prefigu- od unzione di rapp resentare e di pubblicare il Regno,
rano il provvedimento di Geova Iddio mediante Cristo in ubbidienza alle ist ruzioni T eocratiche ricevute d a
Gesù il suo Figliuolo, per t ut ti i figliuoli adottati espi- Geova il Re. I nolt re, esso significa un rifiuto di esser e
rito-generati ch' E gli un isce al suo F igliuolo onde di- identificati col suo regno, cercando di vietare i vit uvenire i membri della sua sposa. N egli anni trascorsi peri ·e le afflizioni che cotesti abiti at tirano su di loro,
fu creduto che l'abito di nozze rappresentava la pro- e perciò rifiutandosi dal riconoscere il Re ed il suo Figlifessione della fede dei Cristiani n el sangue di Cristo, uolo dinanzi agli uomini e agli angeli. Significa ch'essi
quale mezzo di riscatto e pertanto la loro giustificazione preferiscono di apparire in abiti mondani come parte
mediante la fede in quel sangue prezioso. Naturalmente, di questo mondo, od amici di esso.-Matt. 10: 32, 33 ;
la giustificazione mediante la fede nel suo sangue è Giac. 4 : 4; Marco 8: 38; Luca 9 : 26; 12: 8, 9. .
comune a tutti i membri del corpo di Cristo; ma la
37
Il tempo quando "il re [entrò] per vedere quelli
giustificazione precede la loro adozione da Dio per mezche erano a tavola" e "notò quivi un uomo che non
zo della rigenerazione spirituale, e così divengono i
vestiva l'abito di nozze" fu nel 1918, allorquando il
chiamati e gli eletti membri ch' Egli unge col suo spirito.
Mes8aggero del Re, Cristo Gesù, apparì nel tempio per
s• Manifestamente l'abito di nozze raffigura ciò che
giudicare gl'invitati e per ricevere la sua sposa presso
deve seguire dopo che l'individuo diviene un membro di sè. Molti santi erano allora addormentati nella mordella classe chiamata ed eletta di Dio, ch'è sposata al
35. Che ｣ｯｳｾ＠
preflgura 11 vestirsi ed Indossare tale abito dl nozze?
Figliuolo. L'abito procede dal Re Geova. Esso rap- 36.
Che cosa raffigura 11 falllmento d'Indossare l'abito?

suo

33- In che modo l'abito d l nozze distingue l'Individuo, e perchè
ｾￌ･＠
ｾｬｴｯ＠
·non slmbollnò la. fede ne! riscatto o la glustlflca.done?
• · •
34. Ctie cosa. dunque rappreeenta• l'abito dl nozze?

37. (a) Quando venne Il Re per esaminare gl'lnvita.U, e come furono ricompensati l fedeli morti che avevano .s empre Indossato
l'abito dl nosze? (b) Che cosa. osservò 11 Re nella sala nuziale per
quanto riguarda coloro che sl trovano sulla terra 1
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te, e durante 111- loro vita terrestre avevano impavidamente indoSBato gli abiti di nozze, e così rendere sicura
la loro vocazione ed elezione. Costoro furono risuscitati
dalla morte dal loro Sposo, Cristo Gesù, unendosi a lui
inseparabilmente nel tempio. Ma volgendo la sua attenzione verso quei consacrati ancora sulla terra, ch'erano
sposati a lui e che si trovavano nella sala delle nozze
per la celebrazione speciale che doveva allora incominciare, perchè il regno di Dio era ormai giunto, Cristo
Gesù trovò una schiera di persone che non indossava
il figurativo abito di nozze. Questa schiera o classe fu
prefigurata dall'uomo che si presentò alle nozze vestito
nel suo proprio abito, ch'egli aveva indossato fuori per
le strade del mondo. Questa non era una condizione di
temporanea impreparazione da parte di cotesta schiera,
ma bensì una ｰｲ･ｭ､ｾ
ｴ ｡ ｴ｡＠
linea di condotta. Perchè?
38
Principiando nel 1919, il Signore nel tempio liberò
il suo popolo dalla sch ia.vitù di questo empio mondo,
aprendo loro nuovamente la porta ne1 servizio del Regno,
ed offrendo loro gloriosi privilegi di attività del Regno
sulla terra che non erano stati mai conosciuti in tutti
i secoli trascorsi. Appunto com'è dimostrato in Zac- ·
caria 3: 1-5, il Signore provvide degli abiti puri e magnifici per i suoi servitori nel ｴ･ｾ
ｰｩｯＮ＠
Ma i membri della suddetta classe 13i r ifiutarono d' indossare gli abiti di
nozze, che simbolizza vano il loro pubblico riconoscimento e servizio al Re Teocratico ed al suo regnante
Figliuolo. Essi temevano di r icevere i vituperi e le persecuzioni di questo mondo. Costoro non desideravano
di apparire simili agl' invitati, per entrare nel Regno, ma
volevano apparire simili alle persone del mondo che
sono opposte al Re ed al suo F igliuolo. Se costoro fossero stati disposti di entrare nel regno di Dio e di
festeggiare sulle promesse e sui provvedimenti che appartengono soltanto a coloro che corrispondono ai requisiti del Regno, sarebbe stato evidente ch'essi erano
determinati d'impossessarsi del Regno secondo i loro
propri termini, senza alcun riguardo per i comandamenti e per i provvedimenti Teocratici, e senza bisogno
di riconoscere e servire inflessibilmente la Teocrazia,
nel cospetto degli uomini e degli angeli. Così questa
classe priva di abiti n uziali, corrisponde alla classe del
"malvagio servitore", che Gesù predisse sarebbe apparita alla fine del mondo.-Matt. 24 : 48-51.
se I membri di questa schiera del "malvagio servitore" sono senza la minima giustificazione o scusa.
Perciò quando il Re, mediante il suo Figliuolo· nel tempio, propone la domanda in riguardo alla loro disordinata apparenza dinanzi a Geova, a Cristo Gesù e agli
angeli, costoro rimangono muti, non avendo nessun
alibi . . Essi erano abbondantemente circondati dalle opportunità del Regno per agire quali testimoni di Geova
e per dimostrare il loro vivo amore e la loro devozione
38• . Perchè la condizione senza abito nuziale era una premeditata
linea di condotta, e chi rappresenta l'uomo senza l'abito nuziale?
39. Perchè la classe del "malvagio servitore" è senza scusa od
alibi?
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alla Teocrazia, mantenendo la loro integrità a Dio sotto
gli oltraggi e le persecuzioni da parte di questo mondo
presente. Ma costoro si rifiutarono d'indossare gli abiti
d'identificazione e di essere silllÌli agli eredi del Regno,
i fedeli ed attivi testimoni di Geova. Essi stabilirono
la loro propria amministrata organizzazione non-Teocratica, separandosi completamente dai testimoni di
Geova, e cercando di ottenere relazioni amichevoli con
questo mondo e le sue organizzazioni religiose. Cotesti
incorreggibili individui fallirono di compiere la loro
commissione accordata da Dio. Simili a coloro precendemente menzionati nella parabola, essi calcolarono
gl'interessi egoistici, come il campo od il traffico, di
maggior valore degl'interessi del Regno, che furono rappresentati dagli abiti di nozze.
40
Non furono i "servitori" nè gl'invitati a cui il Re
diede ordine di legare la classe senza abiti di nozze, e
gettarla fuori nelle tenebre del mondo. Invece Egli comandò i Suoi ministri od assistenti, cioè agli angeli che
amministrano a Geova Iddio e che accompagnarono
Cristo Gesù alla sua seconda venuta, ed il Suo comando
fu di recidere questa classe del "malvagio servitore"
dalla sua organizzazione. Ed il Re aggiunse: "Ivi sarà
il pianto e lo stridor dei denti." Costoro piangono e stridono i denti per aver perduto i bei privilegi che altri
ricevono e godono, e tal schiamazm raggiungerà il colmo
quando il gran Re comanderà ai suoi eserciti celesti,
sotto il suo Figliuolo Cristo Gesù, di distruggere la
"città", ossia la moderna contraparte di Gerusalemme
che rigettò il Re di Geova, Cristo Gesù.
41
Il proprio commento di Gesù, circa l'istruzione
generale della parabola, risuona un avvertimento, dicendo: "Poichè molti son chiamati, ma pochi eletti."
(Matt. 22: 14) Da questo possiamo essere sicuri che i
chiamati furono molto più di 144.000, ch'è il numero
esatto dei membri che furono finalmente risuscitati
ed uniti nel t empio con Cristo Gesù, lo Sposo, essendo
stati giudicati favorevolmente per aver resa sicura la
loro vocazione ed elezione. Era ancora necessario per
quelli del residuo di riempire i rimanenti posti vuoti
nel Regno, ed al tempo presente essi sono sotto la prova
della tolleranza. Se alcuni di questi che attualmente si
trovano nella sala nuziale soccombono, col fallire di
ritenere gli abiti di nozze, allora altri saranno introdotti
dal Re per occupare i posti vuoti, però non sappiamo
quanti ve ne saranno. Alla grandiosa finale il Signore
Iddio avrà i comparativamente "pochi'', cioè i predestinati 144.000 membri della sposa, i quali tutti hanno
preservato i loro abiti di nozze ed hanno sopportato la
fine della prova della loro integrità a Dio.
ｾ＠ Particolarmente sin dal 1918 Geova Iddio ha pre40. (a) Chl•son coloro comandati di agire contro la classe sensa
abito, ed In ·che modo? (b) Per quale rulone costoro plagono e
stridono del denti, e quando raggiungerà n colmo?
41. Che cosa vlen significato dal commento di Gesil : "Polchè
molti son chiamati, ma pochi eletti"? ed l "pochi" raggiungeranno torse Il desiderato numero?
42. (a) Che cosa ha apparecehlato Geova a tutti l poJ;>OII sin dal
1918. e chi sono ora sulla · scena oltre Il residuo? (b) Che cosa
è richiesto da loro, ben c h è essi non Indossano l'abito nuziale?
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parato, nella sua organizzazione Teocratica, "un convito di cibi succulenti" a tutti i popoli. (Isaia 25: 6)
Non solo il residuo della sposa è ora in vista, ma anche
le "vergini" o "compagne" della ·sposa del Figliuolo
del Re, sono adesso sulla scena. (Sal. 45 : 14, 15)
Quantunque queste "compagne" non indossano alcun
"abito di nozze", esse debbono iavare ed imbiancare le
loro vesti "nel sanglie dell'Agnello", e debbono servire
il Re ed il suo Figliuolo "giorno e notte" nel tempio, a
cui il Figliuolo le ha condotte. È indispensabile per costoro di mantenersi quivi davanti al trono, dichiarando
il Re ed il suo Figliuolo, ondeggiando arditamente le
loro palme dinanzi all'intero mondo, ed attribuendo
ogni salvezza possibile "all'Iddio nostro sul trono, ed
all' Agnello".-Apoc. 7: 9-15.
ｾ＠ Se quelli del residuo in 'abiti di nozze" vengono
assoggettate all'ardente prova di perseveranza e di fedeltà, per dimostrarsi degni della salvezza che sarà finalmente concessa agl'integri eletti per il Regno, allora
senza dubbio anche coteste "vergini" terrestri e compagne del residuo, sono soggette alla prova scrutante
circa la loro integrità e perseverenza, onde poter acquistare la salvezza, per merito del Figliuolo di Geova. Il
grado di fedeltà richiesto dalle vergini compagne non è
meno di quello che si richiede dal residuo. Se la prova
di perseveranza sembra sia applicata alle vergini compagne per un più lungo periodo di tempo ch'esse non
43. (a) Che cosa è richiesto dalle vergini compagne. come a ltret·
tanto dal r esid uo? (b) Considerando il residuo, perchè le vergini
compagne non

Rtanche?

hanno nessuna ragione di

divenire B<'oraggiate

o

BROOKLYN,

N. Y.

avevano anticipato, e se il tempo sino al combattimento
ed alla vittoria di Harmaghedon sembra di essere prolungato più di quanto anticipavano, allora queste vergini compagne non dovrebbero permetterai di divenire
scoraggiati, deboli o stanchi. Esse dovrebbero tener in
mente che quelli del residuo spirito-generati anticipano
di sopravvivere attraverso Harmaghedon, e sono del
tutto volontieri di marciare avanti con le vergini compagne sino alla fine.
... Fuori del tempio del servizio al Regno non si trova altro che un mondo di tenebre e la sorte assegnata
a coloro che stridono i loro denti, piangono e si lamentano. Questa ·è la deplorevole condizione che toccherà
a chiunque delle "vergini" che abbandoni la compagnia
e l'unito servizio dei membri del residuo, i quali si mantengono fedeli al nostro Re Universale, Geova, ed al suo
Figliuolo Cristo Gesù. Speriamo che quanto più vergini
sia possibile rimangano fedeli. Benchè costoro fossero
di maggior numero di 144.000 della "sposa" reale, nondimeno, dopo che l'intera prova d'integrità ha vagliato
anche molte delle 'vergini compagne', coloro che persevereranno sino alla finale rivendicazione del Re ad
Harmaghedon, comporranno una 'grande moltitudine
che nessun uomo potrà annoverare'. Per la loro fedeltà
queste saranno sicure di acquistare la loro salvezza e la
vita eterna nel Paradiso terrestre, sotto il regno del
Figliuolo del Re e della sua diletta "sposa".
44. (a) Che cosa succederà a chiunque delle "vergini" compagne
si allontani dal residuo'! (lJ) Perchè çostoro quanto più sia
POSSibile, dovrebbero mantenersi fedeli , e perchè possiamo antici·
pare che il netto risultato di costoro sarà una grande moltitudine,
e non semp licemente un piccolo numero ·!

ORGANIZZATI PER L'OPERA FINALE
"E distoglieranno lt orecche dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni [quale buàn soldato di Cristo Gesù t fa l'opera d'evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministerio."2 Tim . 4 : 4, 5.

G

EOVA IDDIO si avvicina al colmo grandioso della sua "opera singolare", la quale precede la tremenda battaglia di Harmaghedon. Il prossimo
futuro, in cui si dirige la mutilata umanità del dopoguerra, osserverà la fine di un'opera benefica che non
sarà mai più ripetuta. La sua conclusione significherà
altresì la fine dell'organizzazione mondiale dell'uomo,
la quale non ha voluto favorire "l'opera singolare" di
Dio. Tale disastro sull'orgoglioso mondiale dominio dell'uomo, si abbatterà mediante la diretta azione dell'Onnipotente Iddio. Ai tempi antichi, il Monte Peratsim e
la valle di Gabaon furono .i luoghi delle singolari o
spettacolose imprese di Dio. Harmaghedon, dove attualmente sono radunate tutte le nazioni, segnalerà fra
breve i suoi atti più sorprendenti, che sorpasseranno
infinitamente gli atti che Iddio eseguì a Gabaon, i quali

semplicemente costituirono degli esempii tipici. In relazione a tale istoria futura, Egli ci dà la sua infalibile promessa: " [ poichè J Geova si leverà come al monte
Peratsim, s'ad irerà come nella valle di Gabaon, per fare
l'opera sua, l'opera sua singolare, per compiere il suo
lavoro, lavoro inaudito. Or dunque, non fate gli schernitori, che i vostri legami [di giudizio e di condanna]
non s'abbiano a rafforzare! Poichè io ho udito, da parte
del Signore, di Geova degli eserciti, ch'è deciso un completo sterminio sull'intera terra." (Isaia 28: 21, 22,
V er. Sta n. A mer.) Prima di tutto Egli effettuerà la
sua "opera singolare", e poi il suo ''lavoro inaudito".
2
Giacchè il ''lavoro inaudito" predice la distruzione,
ad Harmaghedon, dell'organizzazione terrestre di Satana, ne consegue che ''l'opera singolare" o l'avvertimento

1. Cbe coea aignitlcberà la Clne "dell'opera singolare" di Geova?
ed In che modo fu essa pretigurata e predetta?

2. Percbè "l'opera singolare" è cosi decilllvamente ImPOrtante? e
quale antico avvertimento può ･ｒｾｲ＠
ora ripetuto per coloro che la
eonsiderano Rtrana?

l
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è della massima importanza per la presente generazione
dell'umanità. Se non fosse per l'eseguimento fedele di
questa "opera singolare", nessuna creatura umana sarebbe in grado di sopravvivere quell'approssimante "lavoro inaudito" o sterminante, nel quale Iddio manifeｾ［ｴ･ｲ￠＠
la sua ardente ira contro l'empietà e le corruzioni
del mondo presente. Sin dal tempo che l'avvertimento
cominciò ad essere impartito, circa il rapido avvicinamento della battaglia di Harmaghedon, gli uomini religiosi di questo mondo son divenuti schernitori, dicendo
che una tal cosa è troppo strana da poter piombare, particolarmente sulla cosidetta "Cristianità". Costoro hanno considerato il lavoro distruttivo di Geova come straordinario, ma difficile a credere; essi considerano anche
la sua opera pubblicatrice e d'avvertimento che viene
attualmente eseguita, preliminare alla grande battaglia,
come indegna di cred'enza. Oggi possiamo annunziare a
questi schernitori ciò ｾ･＠
fu annunziato a quelli dell'antichità: "Guardate dunque çhe noJJ. venga su voi quello
che è detto nei profeti: Vedete, o sprezzatori, e maravigliatevi, e [perite], perchè io io un'opera ai [giorni]
vostri, un'opera che voi non credereste, [anche] se
qualcuno ve la [proclamasse]."-Atti 13: 40, 41.
s Queste parole di premunizione furono rivolte ai
conduttori religiosi, che assieme ad altri si vantavano di
costituire la scelta nazione di Dio. Ai tempi moderni i
conduttori religiosi della "Cristianità", che hanno fiducia nella loro propria abilità, pretendono di poter distinguere l'opera di Dio non appena essa diviene evidente. Nondimeno l'opera di Dio, che vien proseguita
attualmente, è da essi considerata come qualcosa strana
e contraria a Dio, e troppo strana da essere accettata
come vera. Per questa ragione essi non la riconoscono
affatto quale autentica opera di Dio, ma piuttosto la
condannano e la oppongono, cercando freneticamente
d'influenzare tutti i popoli contro di essa. Ma perchè
la Sua opera dovrebbe apparire così strana a cotesti clericali religiosi, che pretendono pomposamente di essere
il legame tra Iddio ed i loro greggi religiosi? Non fu
tale opera predetta? e non è forse chiaramente descritta nelle Sacre Scritture, affinchè cotesti brillanti clericali fossero in grado di poterla conoscere, leggendone il
suo resoconto? N on fu questo fatto reso infallibilmente
esplicito da Cristo Gesù, e cioè, che l'opera pubbliccat.rice sarebbe immediatamente preceduta dall'atto divino che condurrà questo mondo alla sua fine calamitosa
ad Harmaghedon? Sì, è pur vero ; poichè egli profetizzò: "E questo evangelo del Regno sarà predicato per
tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte
le genti [nazioni]; e allora verrà la fine."-Matt.
24:14.
• Nell'ordine degli avvenimenti, che Gesù predisse si
sarebbero verificati per segnare il tempo della sua ve-:
3. Quale attitudine l conduttori religiosi a880mono Terso "l'opera
slnfolare"? e perchè non v'è nessuna scusa per l'opera di apparire
coe strana a costoro?
·
4. (a) Che cosa è "questo evangelo del regno", e perchè l membri
dell'elemento religioso lo riguardano come strano a predlcarlo?
(b) In questa connessione, quale loro adone segna l1 mondo religioso come condannato e vicino alla eua !!ne?
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nuta nel suo regno, la predicazione di "questo evangelo
del Regno" sarebbe stata iniziata subito dopo ｬＧ･ｳｰｲｾﾭ
mento umano della prima guerra mondiale. ( Matt.
24: 7, 8) L'evangelo o la buona notizia del Regno non
è predicato come se il Regno fosse ancora futuro, ma
come già incominciato. Questo è ora facile a comprendere per il fatto che nel 1914, l'anno quando scoppiò
la prima Guerra Mondiale, Geova Iddio, mediante Cristo il suo Figliuolo, assunse il suo gran potere e cominciò a regnare, allo scopo di por termine a questa sciagurante e terribile situazione sulla terra. La prova lampante che l'anno 1914 segna quell'avvenimento importante è stata esposta ripetutamente nel passato in questa rivista e nelle altre pubblicazioni della Watchtower,
distribuite estensivamente in tutto il mondo. Ma l'elemento religioso rifiuta di credere a tale prova irrefutabile per scopo egoistico. Non è dunque una maraviglia se
costoro riguardano le liete notizie del Regno come una
"singolare" o "strana" fantasia ! Per loro è incredibile
ed incomprensibile che vi sono degli uomini e delle
donne che volonterosamente dedicano la loro vita a Geova Iddio mediante Cristo, e poi si dedicano a predicare
l'evangelo non importa se incorrono il pericolo di ricevere l'ostilità mondiale, le persecuzioni, le sofferenze
ed anche la morte; questo procedimento Cristiano sembra di essere totalmente "strano" ai santocchi religiosi.
Essi stessi sono assolutamente avversi di rischiare tali
pericoli col predicare le presenti verità. Onde aggiungere
più afflizioni sui predicatori dell'evangelo, i componenti del clero Cattolico e Protestante si sono uniti con i
governi politici; infatti, costoro hanno incitato tali governi a snaturare, condannare, vietare e soppressare la
proclamazione del Regno, e ad odiare, incalzare, arrestare, condurre al processo, imprigionare ed anche uccidere i consacrati che sono impegnati esclusivamente
nella divulgazione del messaggio del Regno. Questa è
una verificazione di tutto ciò che Gesù predisse. Ciò
indica che il mondo religioso è condannato alla distruzione, che si avvicina.-Matt. 24: 9-13.
' L'opera della proclamazione dell'evangelo prosegue
energicamente malgrado tutte coteste afflizioni, poichè
i fedeli son determinati di perseverare sino alla conclusione dell'opera ed anche persino alla fine di questo
mondo. Essi non hanno nulla da fare o di comune con
la religione, e pertanto si rifiutano di partecipare negli
affari di questo mondo e· nei progetti popolari per il
suo ricupero, per la sua pace e sicurezza. Invece, costoro
s'impegnano totalmente nella divulgazione e nella difesa del regno di Dio, quale unica speranza e salvezza del
genere umano. Questi fatti aumentano la stranezza dell'opera nel cospetto -del mondo. Quando, come oggi, la
situazione mondiale diviene urgente, questa "opera singolare" è considerata un'estrema sciocchezza. Questa
non è la prima volta che la predicazione del puro messaggio di Dio è stata classificata quale insulsa follìa e
Il. Quali ulteriori fatti aumentano la etraDezza dell'opera? e perchè essa sembra di assere estremamente sciocca?
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stupidità dai cosidetti uomini realisti ed abili del mondo. Anche nel primo secolo dell'era presente l'apostolo
Paolo dichiarò la sua propria esperienza di questi fatti,
e cioè: "Poichè la parola [del legno sul quale fu appicato Cristo] è pazzia per quelli che periscono; ma per
noi che siam sulla via della salvazione, è la potenza di
Dio. Poichè, visto che nella sapienza di Dio il mondo
non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della
predicazione."-1 Cor.1: 18, 21.
6
Il fatto concreto che il Regno incominciò nel 1914
dovrebbe essere più che sufficiente motivo per noi di
disprezzare il grido del mondo di "Pazzia l" o "sciocchezza", ed invece aumentare la predicazione più di prima. Durante la prima Guerra Mondiale le nazioni
adoperarono la tattica vile e non-Cristiana di fermare
per sempre questa proclamazione; ma tutto in vano l
l'apparente successo allora di tali nemici dell'evangelo
incontrò un impetuoso rovescio nel 1919, allorquando,
per la grazia di Dio, l'opera divenne ristabilita fra i testimoni di Geova. Per quale ragione? Perchè la loro
predicazione dell'evangelo del Regno costituisce "l'opera singolare" di Geova. Essa viene eseguita secondo il
Suo comando, in adempimento della profezie; ed Egli
la fece preannunziare dal suo Cristo. Era pertanto sicuro che tale opera sarebbe compiuta, e nessuno sarà capace di poterla fermare. L'unica parte non ancora accertata era: Chi avrebbe compiuto tale opera sulla terra?
Le realtà che, per virtù della potenza di Dio, appariscono
in risposta a questa domanda hanno contribuito alla
strana natura dell'opera.
1 Ogrii persona onesta deve ammettere che la predicazione del governo o regno Teocratico di Geova, sotto la
sovranità del suo Cristo, non è affatto eseguita dalle
centinaia di migliaia di clericali religiosi intorno alla
" Cristianità". Le persone che non sono intimamente informate della Bibbia s'aspettano naturalmente che cotesti clericali fossero i primi a predicare un tal glorioso
messaggio, additando al Regno di Geova quale mezzo
per rivendicare il suo nome e per distruggere tutti gli
empi malfattori in cielo e sulla terra, e poi recare la vita
e la pace eterna agli "uomini di buona volontà". Quelli
del clero si vantano di essere ordinati ed autorizzati da
Dio quali rappresentanti del Suo regno. Costoro insistoro
fanaticamente d'essere i soli individui sufficientemente
istruiti ed officialmente autorizzati per interpretare
La Bibbia ai popoli. Osservate come i sistemi religiosi
del mondo sono superbamente edificati, possedendo ricche e potenti organizzazioni per propagare e proseguire
gl'insegnamenti e le pratiche delle loro sette e dei loro
culti. Sui registri ·di queste organizzazioni denominazionali essi hanno scritti il nome di centinaia di milioni
di persone. Dovuto a questi fatti innegabili i me1p.bri
6. Perchè ora dobbiamo aumentare la predlcazlone pl(l di quanto
prima? In che modo e perchè l rellglonlatl Incontrarono un lmpe.
tuoao roveaclo nel 1919?
7. Che cosa debbono ammettere tutte le persone oneate, per quanto
riguarda 11 prQilegulmento dell'opera? ma per quale motivo è ragionevole di anticipare diversamente?
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del clero non possono evitare la. loro responsabilità di
predicare "questo ev!Ulgelo del regno", al tempo del
suo stabilimento. La cattiva condotta di cotesti religionisti, ben conosciuta dall'anno 1914 in poi, rende testimonianza contro di loro circa il vergognoso fallimento
di adempiere il loro dovere e la loro responsadilità.
8
Tale fallimento da parte del clero religioso non ha
cagionato alla profezia di fallire, che "questo messaggio
del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne
sia resa testimonianza a tutte le genti [nazioni]". Iddio
compie quest'opera lo stesso adoperando altre persone
invece del clero della "Cristianità", benchè questi maliziosi membri del clero, come fu Haman, credono che
sia una stranezza che Iddio non ha nessun bisogno di
loro nè li adopera affatto in quest'opera di massima
importanza, ma Egli la effettua senza di loro ed a dispetto di loro. Infatti, essendo che Iddio fa poco conto di
loro, questo è sufficiente per infuriarli contro i veri
Cristiani che Geova Iddio favorisce col privilegio inestimabile di partecipare nella sua "opera singolare";
questi Cristiani non sono altro che i testimoni di Geova
ed i loro compagni di buona volontà.
GLI ULTIMI TEMPI PER LA BUONA NOVELLA

Man mano che l'anno 1945 sta per finire, coloro che
son stati commissionati e affidati da Geova Iddio col
servizio di predicare questo evangelo del Regno in tutta la terra abitabile, sono giunti sull'orlo d'una grandiosa opportunità; e perciò essi non debbono fallire
di approfittarsi di tale benefica opportunità. .11; una
grave responsabilità, ma non di meno un grande privilegio, di poter vivere sino al punto attuale nel progresso "dell'opera singolare" di Dio. La guerra più colossale di tutti i tempi della storia umana ha lasciato
nella sua traccia molti milioni di persone totalmente
spogliate, derelitte, zoppe, ammalate, povere e senza
sufficiente nutrimento. Costoro son rimaste in una
sventurata condizione, avendo bisogno della vera consolazione e direzione. In ogni luogo vi sono moltitudini
di persone che si trovano sul punto di divenir aspre
contro Iddio, l'unico loro Salvatore mediante Cristo Gesù, a motivo del loro intenso cordoglio, della loro perdita e della loro illusione, ammenochè costoro siano ben
presto raggiunte dal consolante evangelo. Enormi masse di genti sono esposte alle numerose seduzioni della
religione ed alle astute operazioni degli avidi religionisti, che sono principalmente responsabili per questa
guerra mondiale sulla terra, e che ora cercano abilmente
di coprire le loro tracce sanguinose e di ottenere le buone grazie dei sofferenti popoli, pretendendo d'essere i
loro migliori amici.
10
Perciò non è una esagerazione il dire che oggi esi9

8. Quale effetto ha questo aull'ademolmento della profezia concer·
nente la proclamazione ､･ｬＧｶ｡ｮｧｯｾ＠
ma In che modo l'astone di
Dio In questo riguardo lnfluen&ò Il clero?
9. Perchè l commlsRionatl predicatori deiJ'evangelo sono ｾｵｲｩｴｬ＠
sull'orlo d'una grandiosa opportunità 1 e perchè 1!881 non detibono
fallire?
10. (a) Perchè Il plò tremendo ｬｮｾｯ＠
dell'umanità è proprio vicino, e qual'è Il disegno mortale di Satana? (b) Perchè la teatl·
monlanza ancora futura costituisce l'opera finale?
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ste una più grande necessità per i componenti dell'umanità di escoltare il predicato evangelo, dirigendo tutti
gli ubbidienti escoltatori nella via della salvezza. Il fallimento della primB. lega delle ' Nazioni è ora una cosa
del passato. La formazione di una nuova associazione
delle nazioni, con la religione quale parte integrale, è
attualme!lte in progresso. Cotesta lega è spalleggiata
dài mezzi più potenti, per renderla esecutiva sui popoli.
Essa è sostenuta dalle più potenti agenzie di propaganda e dal clero religioso, allo scopo di persuadere le 1hasse
di confidare in essa e di sopportarla. N on solo si avvicina il più ambizioso e gigantesco tentativo del mondo per
dominare l'umanità, ma anche Satana quale "dio di
questo [mondo]" sta per ingannare l'intera umanità col
suo più colossale progetto, per accecarla contro il regno
di Dio e mettere i malinformati in diretta opposizione
ad esso. Satana il Di'avolo sà benissimo che la battaglia
di Harmaghedon è inevitabilmente vicino a rovesciarsi
sul suo mondo. Così il suo scopo I:J?.aligno è quello di far
distruggere quanto più della popolazione terrestre sia
possibile, quando si abbatterà il "lavoro inaudito" di
Geova che sterminerà il Diavolo ed il suo empio mondo.
Allora il regno di Dio introdlirrà i pochi sopravviventi
sudditi nel giusto N uovo .Mondo. Questo dunque è l'ultimo disperato sforzo dell'organizzazione mondiale di
Satana. E siccome 'questo evangelo del regno" dev'essere predicato sino alla rovina di cotesta organizzazione,
è oltremodo evidente che la proclamazione dell'evangelo
non ancora eseguita è l'ultima opera di testimonianza,
cioè l'ultima parte " dell'opera singolare" di Geova, che
sarà eseguita conclusivamente durante l'era del dopoguerra. Dopo di ciò divamperà il Suo "lavoro inaudito"
ad Harmaghedon.
u Iddio imparte un comando alla Sua organizzazione mediante il suo apostolo. L'urgenti circostanze di
questi tempi aggiungono maggior forza al comando, esigendo da noi tutti di ubbidirlo col più vivo zelo ed ardore possibile, e cioè : "Io te ne scongiuro nel cospetto
di Dio e di Cristo Gesù che ha da giudicare i vivi e i
morti, e per la sua apparizione e per il suo regno: Predica la Parola, insisti a tempo e fuor di tempo, riprendi,
sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo.
Perchè verrà il tempo che non sopporteranno la sana
dottrina; ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le
orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu
sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, fa l'opera
d'evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministerio
[servizio]." (2 Tim. 4: 1-5) Paolo esortò Timoteo per
renderlo capace d'impedire il distoglimento di molte
persone dalla verità. Le seguenti parole di Paolo dimostrano ch'egli brevemente anticipava di morire, e dipartirai da questa scena d'azione terrestre. Quindi, il Signore Iddio adoperava Paolo per ammaestrare ed istruire
Timoteo, ond'egli avrebbe agito quale assistente al visili. (a) Quale comando Iddio lmpartl a Tlmoteo mediante l'apo-

stolo Paolo, e · quale forza vi danno le presenti circostanze?
(b) Perchè Paolo diede allora questa ammonizione Il Tlmoteo?
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bile corpo governante sotto la direzione di Cristo, e così
servire fra il popolo consacrato di Dio dopo la morte di
Paolo.
·
12
Oggi, al principio di una nuova epoca del dopoguerra, stiamo sul punto di essere spettatori del più
enorme movimento delle masse che si allontaneranno dalla preziosa verità. e volgeranno le loro orecchie alle favole. L'ultimo sforzo disperato di Satana il Diavolo e
dei suoi demoni sta per verificarsi, ed ora egli produce
la più gigantesca frode nella storia della sua organizzazione mondiale. Sarà la più colossale, perchè essa è imposta sui popoli abbindolati proprio alla presenza dello
stabilito regno di Dio, quando il suo riverberante messaggio è annunziato in potente tono: "Il regno dei cieli
è vicino." Questo messaggio è la pura verità; ma le orecchie degli uomini egoistici pizzicano per udire qualche
altrà cosa. Onde abbindolarli ed ingannarli di più, Satana deve inventare e progettare il suo stratagemma
superiore, invero il suo stratagemma più superlativo di
tutta la sua perfida carriera, e pressochè ipnotizzare i
popoli con esso. Ora essenao che tale espediente ha ｱｵ｡ ｾ ｩ＠
raggiunto la sommità della sua ambizione per il dominio
totalitario dell'intero globo, Satana il Diavolo fa suscitare la paura ed il sospetto, dirigendo le nazioni ad
unirsi in quel progetto per un associato contralo della
terra e dei suoi popoli. Egli già ha incominciato a rotolare quella favola, adoperando ogni possibile mezzo di
propaganda e di pubblicità per renderla popolare, annunziando strepitosamente che l'associazione delle nazioni del dopo-guerra costituisce l'ultima e l'unica speranza per una terra pacifica di sicurezza, di prosperi tà.
e di giustizia per tutte le razze, nazioni, popoli e lingue.
Questa è davvero 1ma favola blasfematoria. Contro di
essa, la Parola di Dio espone chiaramente che il regno
insuperabile di Geova, sotto il controllo del suo F igli uolo Cristo Gesù, è l'unico mezzo permanente che riuscirà ad introdurre un nuovo mondo di giustizia, di pace,
di sicurezza, di salute, di prosperità e di vita eterna per
gli uomini fedeli sulla terra.
L'ORGANIZZAZIONE PER COMPIERE L'OPERA

In diretta opposizione alla propaganda mondiale
di Satana e dei suoi demoni, che sopporta una organizzazione di fattura umana per il dominio del mondo, l'enfatiche e imperative parole del nostro Comandante, Cristo Gesù, saranno assolutamente adempite: "Questo
evangelo del regno sarà predicato per tutto il mondo,
onde ne sia resa testimonianza a tutte le nazioni." La
vostra decisione dev'essere ora fatta sulla seguente domanda: Chi sono coloro che sprezzeranno il mondo e
la ｳｵｾ＠
organizzazione mondiale e difenderanno ubbidientemente il regno di Geova sotto Cristo, predicando ovunque la buona novella di questo glorioso regno? N el formulare la vostra decisione' su questa controversia, non
13

12. ｾｵ｡ｬ･＠
gran movimento delle masse stiamo per vedere, In accordo
con l avvertimento di Paolo, e perchè?
13. Quale domanda si J?re&enta ora per la decisione, e qnal'è la
decisione del clero rellgtoBQ dimostrata dalla sua condotta e dalle
protezle bibliche?
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vi rivolgete ai clericali religiosi per aiuto. Le loro proposte e le loro dichiarazioni già dimostrano ch'essi hanno deciso a favore del governo politico di questo mondo,
dominato dalla stessa accozaglia di uomini imperfetti,
peccatori ed egoistici. Non si può mai sperare che i
membri del clero religioso, grandi o piccoli, respingeranno l'invenzione dei politicanti internazionali e rigetteranno Cesare quale loro re, mettendo Geova l'Iddio
Altissimo al disopra dello stato mondiale. Mediante la
loro linea di condotta religiosa sino al tempo presente,
è impossibile ch'essi faranno una tal cosa, anzi la profezia biblica palesa ch'essi salteranno religiosamente in
groppa alla "bestia" del dopo-guerra, cercando di cavalcarla col pretesto spronatrice di "maggior religione".
Onde ingannar se stessi, come pure i loro greggi religiosi e tutto resto dell'umanità, costoro disputeranno che
l'apparecchio mondiale costituisce le "autorità superiori", e che tale espediente è la volontà di Dio verso l'umanità espressa in forma politica; perciò tutte le persone
debbono sottomettersi ad esso e sopportarlo, altrimenti
fallirà. Tutti i clericali religiosi saranno i buoni amici
dello stato mondiale, e costoro vi conferiranno la loro
bemidizione ed il loro consiglio religioso per farlo riuscire.-Apoc. 17: 1-15; 13: 14-16; Giac. 4: 4.
" Esiste solo una classe di persone sulla terra la. cui
salda decisione è quella di compiere "tutti i doveri del
[loro] ministeri o [ evangelistico) ", continuando a proclamare l'evangelo del regno non solo attraverso l'epoca
del dopo-guerra ma anche sino alla fine; questa classe
consiste dei testimoni di Geova. Il loro ricordo rende
infallibile testimonianza ch'essi hanno predicato l'evangelo del Regno senza tregua, dal 1918 sino ad oggi, Il
quarto giorno della loro Assemblea Teocratica di Annunziatori Uniti (in Agosto 1944) riuniti in 60 diverse
città della terra, (con le assemblee dell'Australia in Settembre), e con una totale audienza di oltre 90.000 al
quarto giorno, essi adottarono una Risoluzione che alla conclusione conteneva queste parole: "Che noi, quali
servitori interamente consacrati a Dio per compiere la
Sua volontà seguendo le orme di Cristo Gesù, riconosciamo la nostra obbligazione quali ministri dell'evangelo del Regno; e che pertanto manterremo inviolabile la
nostra integrità continuando a difendere il regno di Dio,
e di non rallentar mai di predicare a tutte le nazioni che
'Il regno dei cieli è vicino'; ciò faremmo sino all'ultimata fine dell'organizzazione di Satana e della sua invenzione del dopo-guerra per dominare l'umanità." Immediatamente dopo l'entusiastica adozione di questa Risoluzione, fu rilasciato il nuovo libro intitolato "The
Kingdom Is at Hand" (Il Regno è Vicino", quale efficace istrumento che sarà adoperato durante l'era del
dopo-guerra.
Ｑ
ｾ＠ Le Sacre Scritture promettono solennemente che,
14. Però chi son decisi di compiere "tutti l doveri del mlnlsterio
[ cvangellstico]"? e quali fatti attestano ch'essi continueranno n
far cosi persino la fine del periodo del dopo-guerra?
1!>. · (a) Come sappiamo ch'essi saranno capaci di compiere tali
doveri? (b) Che cosa debbono fare l fedeli testimoni, malgrado 11
fatto cbe la maggioranza del popoli distoglieranno le loro orecchie
dalla verità?
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siccome l'Onnipotente Iddio ed il suo Re Cristo Gesù
hanno sicuramente aiutato i testimoni di Geova per reNazi-Fascista-religiosa
sistere la diabolica ｰ･ｲｳｾｵｺｩｯｮ＠
e per mantener innalzato lo stendardo del vangelo del
Regno sino al tempo attuale. Essi continueranno a sostenerli durante gli anni del-popo guerra onde annunziare "questo evangelo del regno" finchè piombi la fine
inesorabile sull'organizzazione mondiale di Satana.
Quantunque la vasta maggioranza dei popoli comuni
tutte le nazioni soccomberanno sotto l'astuto inganno
del Diavolo e distoglieranno le loro orecchie dalla benefica verità, nondimeno i testimoni di Geova persisteran- .
no a predicare senza nessun scoraggiamento. Così essi
perfezioneranno la loro ubbidienza a Dio e manterranno
ferma la loro integrità verso Lui. Costoro giammai porgeranno le loro orecchie alla propaganda mondiale e
predicheranno le sue favole. Essi non cercheranno di
compiacere agli uomini con le orecchie pizzicanti per
udire le cose che soddisfano la vanità ed i sentimenti
sedicenti dell'uomo. Essi sono interamente commessi ad
ubbidire a Dio anzichè agli uomini che sono in conflitto
con Lui, e si manterranno 'saldi nella libertà con cui
Cristo ci ha affrancati'. Gal. 5: l , Diaglott.
6
'
Secondo tutte le indicazioni delle profezie bibliche, una colossale ed estensiva opera mondiale confronta questi testimoni consacrati di Geova .Iddio, e ciò di
fronte al più tremendo antagonismo e alle più grandi
difficoltà. Le possibilità per l'evangelismo che si presentano davanti a loro, specialmente se tali possibilità
concernano le disperse moltitudini di persone di buona
volontà in pericolo di essere improvvisamente distrutte
ad Harmaghedon, ammenocchè siano raggiunte per avvertirle, presenta una sfida ai componenti del popolo in
patto con Geova. Per quanto riguarda al loro numero
essi sono un "piccolo popolo". Sono essi completamente
forniti per l'impresa gigantesca? Sono essi efficacemente e adeguatemente organizzati per la vasta opera finale,
accompagnata da tutte le sue gravi esigenze? Fra di loro non si trovano nessune persone con titoli appellativi
e pomposi come: "vescovo", "arcivescovo," "diacone,"
"cardinale diacone," "presbitero," "anziano," "sacerdote," e "padre", tutti dei quali adornano le numerose
istituzioni religiose. I testimoni di Geova sono organizzati in modo totalmente differente da quello dei sistelni
religiosi. Ma sono essi organizzati secondo le Scritture
e pertanto secondo l'espressa volontà di Dio? Questa è
la domanda per la determinazione.
STRUTTURA TEOCRA TICA

Qualunque organizzazione sulla terra dev'essere assolutamente Teocratica se vuole ricevere l'approvazione
dell'Iddio Altissimo, ed essere da· Lui adoperata per
compiere la 8Ua opera di predicare "questo evangelo
17

l G. (a) Quali possibilità presentano una sfida al popolo In patto
con Geova, alla luce delle profezie bibliche? (b) Perciò. quali pertinenti domande son proposte per la determinazione, relativamente
al Suo popolo?
17. Perchè l'organizzazione dev'essere "Teocratlca", e cbe cosa
significa ciò In rispetto all'organlzzlone?
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u A questa fine del mondo, quando. Cristo Gesù è ordel regno". Ciò significa che tale organizzazione dev'essere edificata secondo la centrale verità della Bibbia, e mai venuto nel tempio per giudicare i suoi seguaci, si
cioè: che Geova Iddio è il Supremo Reggitore e che, trova sulla terra l'ultimo residuo della sua chiesa o
sotto Lui, Cristo Gesù è jl suo stabilito Capo della con- membri del suo corpo. Questi fedeli sono stati da lui
gregazione del Suo popolo; che la Sua organizzazione costituiti quale corpo di servitori, sotto di lui, il Capo.
deve operare secondo il dettame del Supremo e non se- Questo procedimento in riguardo al residuo fu appunto
condo la volontà democratica dei popoli. I popoli non predetto da Cristo Gesù, dicendo: «Qual'è mai il servisono i sovrani reggitori, ed i loro ufficiali non costitui- tore fedele e prudente che il padrone ' abbia costituito
scono i semplici servitori delle masse e ricevono i loro sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo? Beato
assegnamenti da cotesti popoli. Nella parte visibile del- quel servitore che il padrone, arrivando, troverà cosl ocl'organizzazione Teocratica sulla terra, tutti i suoi mem- cupato! Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i
bri sono i servitori dell'Iddio Altissimo, appunto per suoi beni." (Ma t t. 24: 45-47) Per coteste ragioni il terfare la Sua volontà: ch'essi banno pattuito di eseguire. mine servitore è consistentemente adoperato fra le file
Alcuni fratelli fra di loro che hanno essegnamenti e. del residuo dei consacrati, spirito-generati ed unti teresponsabilità di esegUire lavoro speciale, non sono i stimoni di Geova. Il termine li designa quali servitori
servitori dei popoli soggetti ai loro dettami, ma sono di Dio, e non degli uomini. È scritto a loro riguardo:
bensì i servitori del Signore Iddio, il Teocrata. Essi sono "Voi siete stati riscattati a prezzo; non di ventate schiaresponsabili soltanto a Lui, e se rimangono in piedi, o vi [servitori] degli uomini."-1 Cor. 7: 23.
20 Ma i vescovi, i diaconi e gli anziani non fanno essi
cadono, ciò riguarda a Lùi ed a nessun altro. Cosicchè
quelli del suo consacrato popolo costituscono un gran parte della visibile organizzazione di Dio? E non sono
corpo di servitori, impegnati esclusivamente nel servizio essi menzionati nelle nostre Bibbie Italiane ed Inglesi,
di Dio e del suo Cristo.
che impartono istruzioni concernente la posizione ch'es18
I testimoni di Geova sono, pertanto, membri della si devono occupare? Coloro che propongono coteste dosua organizzazione Teocratica,· ma essi non sono La mande citano per noi l Timoteo 3: 1-13, che si legge
Teocrazia e neanche sono impegnati nell'opera per sta- come segue: "Certa è questa parola: Se uno aspira albilire una Teocrazia. La Teocrazia è il regno di Geova l'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna
sotto la sovranità di Cristo Gesù; essi sono sem plicemen- dunque che il vescovo sia irreprensibile1 • • • Parimente
te gli annunziatori della Teocrazia o del Regno, quali i diaconi debbono esser dignitosi, ... Perchè quelli che
suoi visibili rappresentanti ed ambasciatori. ( 2 Co r. 5: hanno ben fatto [usato] l'ufficio di diaconi, si acqui20) Essi debbono ancora <rendere sicura la loro vocazio- stano un buon grado." Come pure Tito l: 5-9: "Per
ne ed elezione, affinchè dopo la morte sarebbe loro lar- questa ragione t'ho lasciato in Creta: perchè tu dia orgamente provveduta l'entrata nel regno eterno del no- dine alle cose che rimangono a fare, e costituisca degli
stro Signor e Salvatore Gesù Cristo'. (2 Pietro l: 10, anziani per ogni città, ... Poichè il vescovo bisogna che
11) Parlando di loro quale suo corpo di servi tori, l'Id- sia irreprensibile, come economo di Dio; ... attaccato
dio Altissimo disse profeticamente: ai miei testimoni alla fedel Parola . . ." I Cattolici Romani, adoperando
siete voi, dice l'Eterno [Geova], voi, e il mio servo ch'io l'approvata Bibbia Cattolica della Versione Douay, adho scelto, .. . Io ho annunziato, salvato, predetto, e non diteranno agli Atti 20 : 28, che dice: "Badate a voi stessi,
è stato un dio straniero che fosse tra voi; perciò voi sie- e all'intero gregge, dove lo Spirito Santo vi ha costituiti
te i miei testimoni, dice Geova, ed io sono Iddio. Io so- vescovi, per reggere la chiesa di Dio, ch'egli ha comprano Geova, il vostro Santo, il Creatore d'Israele, il vo- to col suo proprio sangue."
21
Nell'esaminazione di questa domanda, tenete in
stro Re." (Isaia 43: 10-12, 15, V.R. I.,· Ver. Stan. A m.)
mente
che .la Versione Inglese del Re Giacomo, la VerCristo Gesù non è eccezionale alla regola Teocratica che
sione Cattolica Douay e le Versioni Italiane, sopra ciGeova è supremo e dirige la sua organizzazione assolutate, furono tradotte dalle Scritture Ebraiche e Greche
tamente secondo la propria sovrana volontà. Cristo Geda uomini religiosi, ch'erano membri delle organizzaziosù è il Principale Servitore di Geova ed è il Capo Servi- ni che hanno dei cosidetti «vescovi", "diaconi", "presbitore dei testimoni di Geova sulla terra. Quindi, l'aposto- teri" od "anziani", e che eccupano i cosidetti "vescovalo Matteo applica la profezia d'Isaia 42: 1-4 a Cristo di", "diaconati" ed "anzianità". Naturalmente cotesti
Gesù, e dice che le parole di Geova saranno adempite traduttori inserirono tali parole nelle traduzioni Inglesi
in Gesù, e cioè: «Ecco il mio Servitore che ho scelto; e Italiane della Bibbia, onde poter dare un apparente
il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io sopporto al loro sistema intricato di posizioni ecclesiametterò lo spirito mio sopra lui, ed egli annunzierà giu19. (a) Che cosa Gesù predisse che l'ultimo residuo dei menbrl del
dicio allé genti. ... E nel nome di lui le genti spereran- suo corpo sarebbe da lui costituito? (b) Gua le termine è dunqne adoperato fra le loro file, ed In quale senso speciale?
no,"-Matt. 12: 15-21.
20. Quali domande suscitano concernente vescorl, anziani e dia·

18. (a) Perchè l testimoni di Geova non compongono la Teocrazla,
nè sono l suoi fondatori? (b) Che cosa Geova ha decretato che
siano i suoi testimoni, e come sappiamo che Cristo Gesù non è
un'eccezione a questa regola Teocratica?

coni? e quali Scritture sono citate in congiunzione a ciò?
21. (a) Studiando questa domanda che cosa dobbiamo ricordare
relativamente alle nostre Bibbie Indesi e Italiane, ed a quale risultato ha questo condotto? (b) In che modo la Parola di Dio ha a'rvertlto contro questo?
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stiche. Couì essi hanno creatO dei titoli per essere imposti come onori adulati sui clericali religiosi, e per incutere negli altri il timore degli uomini verso cotesti
portatori di titoli. Questo vanitoso procedimento ha condotto i greggi religiosi nella trappola e nella schiavitù
dei clericali, che appressano e sfruttano egoisticamente
cotesti greggi. "La paura degli uomini costituisce un
laccio, ma chi confida nell'Eterno [Geova] è al sicuro."
( Prov. 29: 25) Il giovane .Elihu, che Iddio adoperò
quale Suo profeta, disse: "Lasciate ch'io parli senza
riguardi personali, senza ad ula re [o dare titoli vani ad]
alcuno ; poichè io non so [fare così) ; se lò facessi, il mio
Fattore tosto mi torrebbe di mezzo." (Giobbe 32: 21,
22) Non è una maraviglia dunque, se i titolati clericali religiosi parlano offensivamente contro questo giovane Elihu.
SORVEGLIANTI, SOPRAINTENDENTI ·

La parola Greca che l'apostolo Paolo e Pietro adoperarono e che i traduttori Inglesi ed Italiani, Cattolici e
Protestanti, tradussero "vescovo" è episkopos ( bdaxorcoç). E episkope ( ｭｯｸｲ｣ｾＩ＠
fu da loro tradotta "vescovado" od "ufficio di un vescovo". Ambedue coteste parole furono in uso secoli prima di Paolo e di Pietro, e sono
adoperate nella prima traduzione Greca delle Scriture
Ebraiche conosciute come "il Settanta". Paolo e Pietro
usarono questa traduzione nei loro studii della Bibbia.
Per esempio il Settanta adopera le parole epislcopos e
episkope in Numeri 4: 16, che legge: "Ed Eleazar, figliuolo del sacerdote Aaronne, avrà l'incarico (la sorveglianza] dell'olio per il candelabro, del profumo fragrante, dell'offerta perpetua e dell'olio dell'unzione, e
l'incarico di tutto il tabernacolo," ecc. Il Settanta adopera la parola episkopos per comandanti (o capitani),
in Numeri 31 : 14: "E Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi di migliaia e capi di centinnia, che
tornavano da quella spedizione di guerra." Nel Salmo
109: 8, che Pietro cita in Atti l: 20, il Settanta adopera la parola episkope per ''l'ufficio di sorvegliante". Salmo 109: 8 (LXX) legge: "Siano i suoi giorni pochi: un
altro prenda il suo ufficio di sorvegliante." Atti l: 20
legge: "Poichè è scritto nel libro dei Salmi: ... L'ufficio suo [ episkope) lo prenda un altro." Inoltre il Settanta adopera episkopos per sorvegliante (o sopraintendente) in Isaia 60: 17, dove Geova parla della sua organizzazione Teocratica, dicendo: "Invece del rame farò venire dell'oro; .. . io farò i tuoi principi pacifichi,
ed i tuoi sorveglianti giusti."-LXX.
23
Le parole epislcopos e episkope non furono intese
per essere adoperate come titoli onorevoli. ｅｳｾ
Ｌ＠ furono
adoperate per designare un servizio entro l'organizzazione di Dio, che, certamente, era un privilegio come altrettanto una responsabilità di rendere. La. parola ori22

22. Quali sono le parole Greche che l traduttori Inglesi ed Italiani
hanno tradotte "vescovo" e "vescovado"? e dove ed In che modo
queste parole erano In uso lungo tempo prima degli apostoli?
23. (a) Quali sono l semplici elgnlf!catl di coteste parole Greche.
come pure della radice da cui esse derivano? (b) Quali sono alcuni
csempll Scrltturnll di tali significati?
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ginale episkopos semplicemente ebbe il significato di
sorvegliante. Corrispondentemente, epìskopos aveva il
significato di so·rvegliare, od il dovere del S()rvegliante.
Appunto come un sorvegliante doveva visitare ed ispezionare, epislcope è pure tradotta quale visitazione. Notate
come Gesù adoperò tale parola, in Luca 19: 44, ｖＮａｾ＠
riguardante l'ispezione di Dio verso la nazione d'Israele, mediante Cristo Gesù: "Tu non sapevi il tempo della tua visitazione." Notate l'uso della parola che Pietr(}
fece, nella sua epistola di l Pietro 2: 12, dicendo ai Cristiani: "Affinchè laddove sparlano di voi come di malfattori, essi, per le vostre buone opere che avranno osservate, glorifichino Iddio nel giorno [della visitazione] ."
La radice di questa parola Greca è il verbo Greco epislcopein; .notando l'uso che Pietro fa del verbo, voi osserverete che la sua basica idea è quella di sorvegliare,
come fa un pastore verso le sue pecore, dicendo : "Pascete il gregge di Dio, ch'è fra voi, assumendo la sorveglianza di ciò, non forzatamente, ma volonterosamente; non
per vil guadagno, ma di buon animo." (l Pietro 5 : 2,
V.A . e V.R.I.) La Versione Douay Cattolica legge:
· "Pascete il gregge di Dio che è fra voi, avendo cura di
essa," ecc. La Versione Inglese del Re Ciacomo dà il
corretto significato alla parola episkopos in Atti 20: 28,
dove Paolo disse agli anziani fratelli della chiesa in
Efeso: "Badate dunque a voi stessi, ed a tutto il gregge,
sul quale lo spirito santo vi ha fatti sorveglianti, per
pascere la chiesa di Dio."
2
• L'enfatica traduzione di Rotherham non favorisce
alcuna manifattura di titoli, tale come "vescovo". Essa
traduce l Timoteo 3: l, 2 nel seguente chiaro e comprensibile modo: "Se qualcuno è ansioso di sorvegliare
[ episkope], egli aspira per una nobile opera :- !t necessario dunque per il sorvegliante [episkopos) di essere
irreprensibile," ecc.
Ｒ
ｾ＠ Siccome gli uomini vani ed egoistici si sono abbandonati alla pratica della religione ed hanno cercato di
creare titoli ed altolocati uffici, esercitanto autorità
sugli altri, essi hanno fallito di comprendere il semplice
significato delle parole originali della Bibbia, ed il modo corretto di applicare coteste parole. Oggi, nei grandi
sistemi religiosi, i cosidetti "vescovi" sono considerati
erroneamente quali successori degli apostoli di Gesù
Cristo, ed ogni vescovo ha nella sua carica una grande
area o popolazione in cui si trovano diverse congregazioni religiose, sotto clerici inferiori al vescovo. Solo un
vescovo è assegnato ad ogni tale area o "diocese", ed
inoltre soltanto un clericale mantiene l'ufficio del vescovado. Andando più oltre nella loro assidua ricerca
per acquistare degli uffici altolocati ed influenti, i religionisti inventarono l'ufficio d'arcivescovo, ch'è l'unico individuo in tale uffiéio a dominare la sua cosidetta
"arci-diocese", e che mantiene diretto controllo su un
numero di semplici vescovi e le loro semplici diocesi.
24. Che cosa dimostra la versione di Rotherbam mediante la suo
traduzione di l Tlmoteo 3: l, 2?
•
21>. Per mezso di quale pratica e desiderio egoistico l grandi elsteml
religiosi hanno fallito di comprendere Il semplice significato d!
coteste parole bibliche, e con quale risultato?
·
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Secondo questo modo di procedimento essi hanno fabbricato .una piramide di uffici religiosi, la cui cima raggiunge al cosidetto papa, ch'è dichiarato di essere il
«vescovo di Roma".
26
Coteste insulse pratiche religiose sono lÙngi dal
significato e dall'uso di epislcopos (o sorvegliante) e la
sua episkope (o sorveglianza), nella Teocratica chiesa
Cristiana ai tempi degli apostoli di Cristo. A quei tempi
di corretta organizzazione, invece di applicare il termine
episkopos ad un solo "vescovo" dominando su molte
congregazioni, disperse nel territorio di tal vescovo, la
Parola di Dio dimostra che v'erano molti sorveglianti
( episkopos) in ciascuna congregazione. Per esempio,
l'apostolo Paolo scrivendo alla chiesa in Filippi, Grecia,
principia la sua epistola, dicendo: ｾＧｐ｡ｯｬ＠
e Timoteo,
servi tori di .Cristo Gesù, a tutti ｾ＠ santi in Cristo Gesù
che sono in Filippi, coi vescovi e coi diaconi." L' Emphatic Diaglott legge: "Coi sorveglianti ed assistenti."
La traduzione enfatica di Rotherham legge: "Coi sorveglianti e ministri." ' La ｾ｡､ｵｺｩｯｮ･＠
Goodspeed legge :
"Coi sopraintendenti ed assistenti."-Filip. l: l.
27
N el rendere chiaro il significato della parola epislcopos queste traduzioni tolgono via l'imponente titolo
di "vescovo", che ispira ri vérenza o rispetto·, introducendo invece un senso comune ed intelligente nella riproduzione Inglese od Italiana della Bibbia. Inoltre, le
sopradette parole dell'apostolo Paolo dimostrano che
v'erano diversi sorveglianti o sopraintendenti (maltradotti "vescovi") nella schiera o chiesa locale in Filippi.
Questo fatto da solo sma...<>ehera o discredita la vana pretesa che i vescovi religiosi sono i successori degli apostoli, e che pertanto i sistemi religiosi che fanno pompa
di cotesti "vescovi" sono apostolici e fanno parte della
"vera chiesa", o compongono ""l'unica chiesa". La religione, mediante i suoi "vescovi", ha pervertito il significato della parola episkopos.
28
Il medesimo fatto, che molti sorveglianti (maltradotti "vescovi") erano presenti ed attivi in ogni congregazione di qualsiasi grandezza, appare anche in Efeso, la capitale della provincia Romana dell'Asia. N ell'ultimo viaggio di Paolo a Gerusalemme, mentre navigava, egli giunse al porto di Mitilene. Allora Paolo
sbarcò e mandò parola ai fratelli più anziani in Efeso,
di venire a visitarlo. Nel suo ultimo avvertimento a
questi servi tori della chiesa in Efeso, egli disse loro:
"Badate a voi stessi, dunque, ed a tutto il gregge fra
il quale lo spirito santo vi costitul sorveglianti [maltradotto "vescovi"], di pascere la chiesa di Dio, ch'egli ha
acquistata mediante il sangue del suo proprio [Figliuolo]." (Atti 20: 16-28, Diaglott) Paolo non riconobbe
nessuno di cotesti sorveglianti come il vescovo di Efeso,
l'unico che eccupava l'ufficio di vescovo su Efeso e sulle
26. Perchè tale r.ratlca in riguardo ai vescovi è longi dal significato delle paro e Greche, com'è dimostrato al Filippeai l : l?
27. (a) Qoal'è l'effetto delle chiare ed esplidte traduzioni Inglesi?
(b) Qualf pretensioni religiose sono smascherate dalle suddette parole di Paolo?
28. In che modo questo medesimo fatto è schiarito da · ciò che !u
detto agli anziani d'Efeso da Paolo, mentre viaggiava a Gerusalemme?

altre città o congregazioni di qualche diocese. Non affatto; ma Paolo riconobbe tutti quei diversi servitori
della congregazione o schiera di Efeso quali sorveglianti
( epislcopos). Egli disse ch'essi furono stabiliti in questo servizio, non per mezzo del voto democratico della
congregazione, ma per mezzo dell'operazione dello spirito santo o dell'attiva forza di Dio. Tale spirito santo
è sempre Teocratico nella sua funzione, poichè esso sempre adempie o compie la volontà dell'eccelso Teocrata,
Geova Iddio.
"ANZIANI"

Siccome il servizio dei sorveglianti era quello di
aver cura del gregge di Dio, vegliando per il bene, l'ordine e l'attività spirituale di tal gregge, cotesti sorveglianti erano appropriatamente anziani o fratelli anziani. Essi erano anziani, non per virtù del voto o del sistema democratico d'elezione. Non è una tale elezione o
designazione che rende uno anziano, per esempio; il
titolo "d'anziano" non si potrebbe conferire ad un bimbo, e poi assegnarlo ad una impresa che soltanto le persone anziane son capace di compiere; perciò tale bimbo
non diverrebbe affatto un anziano. Nella chiesa di Dio
il termine anziano non denota un ufficio. Quindi, non
vi può essere una tale cosa come un "anziano elettivo".
Nessun uomo perviene ad essere un anziano in qualche
congregazione, per merito di voto od elezione. Egli diviene in realtà un anziano crescendo spiritualmente
come un vero Cristiano. Tale sviluppo spirituale non
richiede necessariamente che uno raggiunga fisicamente
l'età matura, ma richiede che uno studia diligentemente
la Parola di Dio, ch'è la valida guida spirituale. D'allora innanzi egli deve aumentare nella conoscenza e nell'intelligenza di tale Parola divina. Poi egli deve applicare tutto ciò alla sua propria vita ed alla sua linea di
condotta, essendo pure obbligato di predicare e di trasmettere ad altri gl'insegnamenti della Parola di Dio.
Naturalmente ci vuole tempo per raggiungere a tale
condizione; ma alcuni, per merito del loro vivo zelo e
sincero sforzo, fanno più rapido progresso degli altri.
Per conseguenza essi raggiungono spiritualmente ad
una condizione di anzianità più presto degli altri, e
così pervengono alla maturità spirituale. N on solo per
virtù dei proprii sforzi essi pervengono ad essere anziani, ma principalmente per mezw dell'operazione dello
spirito di Dio verso loro. Inoltre, il soccorso dei loro
fratelli induce loro allo sviluppo Cristiano.
so La parola Greca tradotta "anziano" è presbyteros.
Essa letteralmente significa "uno più anziano". :11: una
comparativa forma della parola presbytes, che Paolo
adoperò a suo riguardo, quando scrisse a Filemone, dicendo: 1'Preferisco fare appello alla tua carità [al tuo
amore]; semplicemente come Paolo, [il] vecchio."
(Filem. 9) Qul Paolo non applicò a sè un titolo, ma si
29

29. (a) Perchè cotesti sorveglianti sono appropriatamente anziani?
(b) In che modo an Cristiano diviene un anziano?
30. (a) Qual'è la parola Greca che l'apostolo usa, e qual'è n suo
significato? (b) In che modo Paolo e G>ovannl adoperano la parola
e dimostrano ch'essa non è un titolo?
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riferiva ｾ ｡ｬ＠
vecchiaia condizione del suo corpo. Erano
trascorsi molti anni da quando egli, allora ·giovane, acconsenti all'uccisione di Stefano. (Atti 7: 58) Anche
l'appstolo Giovanni riferisce a sè stesso come ''l'anziano", ma non nel senso di arrogarsi .un titolo, quando
· egli scrisse: ''l'anziano alla signora eletta e ai suoi figliuoli che io amo in verità"; e "L'anziano al diletto
Gaio, che io amo nella verità." (2 Giov. l; 3 Giov. l)
Queste lettere di Giovanni furono scritte quando egli
era un uomo d'età molto avanzata; e steva per raggi ungare la fine della sua carriera terrestre. A quel tempo
pure Giovanni era molto maturo nello sviluppo spiritUale. Quindi, l'espressione "anziano" concernente se
stesso era del tutto. appropriato.
31
Ma· non è forse dimostrato negli Atti 14: 23 che
l'essere un anziano era un ufficio nella chiesa, e che
colui che manteneva tale ufficio era eletto o nominato
ad esso? Il versetto, concernente Paolo e Barnaba, si
legge come segue:. "E fatti eleggere per ciascuna chiesa
degli anziani, dopo aver pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore, nel quale aveano creduto."
Con questo versetto possiamo considerare anche l'istruzione di Paolò a Tito, e cioè: "Per questa ragione t'ho
lasciato in Creta: perchè tu dia ordine alle cose che rimangono a fare, e costituisca degli anziani per ogni
città, come t'ho ordinato."-Tito l: 5.
32
Questi versetti non possono Scritturalmente significare il conferire dei titoli od il denominare degli uomini nelle congregazioni quali "anziani", per ritenere
l'ufficio di "anzianità". Il termine "anzianità", significando un ufficio in se stesso, non occorre nelle Scritture.
Negli Atti 22: 5 Paolo, rivolgendosi ad una turba Giudaica, disse: "Come me ne son testimoni il sommo sacerdote e tutto il concistoro degli anziani." L'espressione
"concistoro degli anziani" traduce soltanto una parola
nel Greco originale, e cioè, presbyterion, che significa
compagnia, gruppo o corpo di anziani. (l Tim. 4: 14)
Perciò i traduttori moderni rendono la parola presbyterion in diverso modo, come segue : "Il sommo sacerdote
e l'intero consiglio me ne son testimoni." ( Goodspeed)
"A quello il Sommo Sacerdote stesso e tutto il Consiglio
può testificare." (20th Century New Testament) " Il
Sommo Sacerdote pure e tutti gli Anziani me ne sono
testimoni." (W eymouth) L'Emphatic Diaglott e Rotherham usano la parola anzianità, ma non per significare l'ufficio di qualche individuo. Che cosa dunque
vuole significare la Bibbia con l'espressione "costituisca
degli anziani" ?-Tito l: 5.
81
Significa di costituire o stabilire quelli che sono
riconosciuti di essere anziani spiritualmente, a certi
31. Qollll scritture sono generalmente citate per dimostrare che un
anziano occupa un ufficio elettivo?
·
.
32. Esiste "on'anzlanltA" che significa an ufficio elettivo .Individuale? ed In che modo questo è dimostrato dlllle varle traduzioni di"
Atti 22: IH
.
33. (a) Che cosa dunque slgnltlca l'espressione della Bibbia "costituisca degli anziani". e che cosa dimostra? (b) Quale parte re<:lta
lo splrlto santo nell'affare, com'è indicato In Atti 20: 28?
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servizii ｾｳ･ｮｚｩＡｬ
Ｌ＠ ep.tro la congregazione . .Ciò dimostra
che coloro che . manifestano . rrutti . maturi di parola, di
dottrina, e di condotta; dando .prova di essere anziani o
maturi in maniera spirituale, sono appunto qualificati
di essere investiti della responsabilità di servizio. Ne
consegue dunque, che questi sono gli anziani che l'apostolo ordina di costituire alle posizioni di servizio nella
congregazione Cristiana. La. regola prevalente era questa: coloro in linea di ricevere l'assegnamento, quali
sorveglianti ( episkopos) del gregge di Dio, erano richiesti di essere anziani, e questo assegnamento doveva essere
fatto con lo spirito di Dio e sotto la sua direzione. Questo fatto è distintamente manifestato dal racconto biblico. Per esempio: II . ricordo dice che quando Paolo si
fermò a Mileto, sulla spiaggia dell'Asia Minore, "da
Mileto [egli] mandò a,d Efeso a far chiainare gli anziani della chiesa. E quando [questi anziani] furon venuti
a lui, egli disse loro: ... Badate a voi stessi e a tutto il
gregge, in mezzo al quale lo spirito santo vi ha costituiti vescovi [(lettura marginale) sorveglianti], per pascere la chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue."-Atti 20:17-28.
·
34
I requisiti Scritturati o Teocratici, che l'individuo
dev'essere un anziano spiritualmente prima che sia assegnato come sorvegliante, sono pure registrati in Tito
l: 5-7, dove Paolo scrive: "Per questo scopo io ti lasciai . in Creta, affinchè avresti potuto regolare le cose
che sono deficienti, e. costituire degli anziani in ogni
città, come io ti diressi; se alcuno è irreprensibile, marito d'urna moglie, avendo figliuoli credenti, non sotto
l'accusa della corruzione, o dell'insubordinazione. Poichè è necessario che il sorvegliante [ episkopos] sia irreprensibile, quale amministratore di Dio."-Diaglott.
35
Oltre a ciò, l'apostolo Pietro schiarisce il fatto che
solo gli anziani sono designati alla sorveglianza della
chiesa, l'eredità di Dio. Pietro intensifica questo, quando egli scrisse: " Io dunque esorto gli anziani che sono
fra voi, che [anch'io] sono un anziano con loro, ed un
testimone delle sofferenze dell'Unto, e un partecipe di
quella gloria che sta per essere rivelata; pascete il gregge di Dio ch'è con voi, sorvegliando [ episkopein] non
per compulsione, ma volonterosamente; nè per vile guadaguo, ma spontaneamente." (l Pietro 5: l, 2, Diaglott ;
A m. Stan. Ve r.) Que&to dimostra nettamente che i costituiti sorveglianti nel gregge delle pecore di Dio erano
anziani. Costoro furono nominati, non per divenire anziani, ma perchè essi già erano anziani. Essi non furono
costituiti alla posizione di anzianità, ma all'opera di
sorveglianza che soltanto coloro che sono già anziani
spiritualmente possono essere affidati e possono compiere, senza nessun pericolo.
34. In che modo ·n medesimo requisito spirituale vlen dimostrato In

Tito l: 11-7?
311. In ·che ·modo Pietro · schiarisce Il !atto che sono appunto gli
anziani che debbono essere costituiti quali sorveglianti?

(Da essere continuato)
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,;E conosceranno che Io sono Geova."

-Ezechiele 35 :15.
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"Tutti l tuoi figliuoli saran Insegnati dall'Eterno, e grande
sarà la pace del tuoi !ig!iuo!l."-Isala 54: 13.
LE SCRITTURE CHIARAMENTE INSEGNANO
CHE GEOVA è 11 solo vero Dio, ed è d'eternità In eternità.
Egll è 1t Creatore del cielo e della terra ed 11 Datore di vita
alle sue creature ; che il Logos fu n principio d ella sua creazione, ed il suo attivo agente nella creazione di tutte le cose;
che il Logos è ora il Signore Gesù Cristo In gloria, rivestito
d'ogni potestà ed autorità In cielo ed in terra, ed è li Capo
Esecutore di Geova.
CHE IDDIO creò la terra per l'uomo, creò l'uomo perfetto
per la terra e lo collocò su di ･ｾｳ｡［＠
che l'uomo disubbidl volontariamente alla legge di Dio e fu condannato a morte;
che per causa del peccato di Adamo, tutti gli uomini nascono
peccatori e senza n diritto alla vita.
CHE GESù tu fatto umano, e l'uomo Gesù soffrl la morte
onde poter provvedere il prezzo di riscatto o redenzione per
gli ubbidienti dell'umanità; che Iddio ri suscitò Gesù, quale
creatura divina, e lo innalzò al disopra d'ogni creatura ed
ogni nome.
CHE L'ORGANIZZAZIONE DI GEOVA è una Teocrazia
chiamata Sion, e che Cristo Gesù è 11 Capo Esecutore di essa
ed il legittimo Re del mondo; che gli unti e fedeli seguaci dl
Cristo Gesù sono figliuoli di Slon, membri dell'organizzazione
di Geova, e sono anche suoi testimoni il cui dovere e privilegio è di testimoniare alla supremazia di Geova, dichiarando
1 suoi propositi verso l'umanità, quali sono espressi nella
Bibbia, e di portare i frutti de l Hegno a tutti coloro che
vorranno udit·e.
CHE IL MONDO è finito, e che Geova Iddio ha stabll!to

1t Signor Gesù Cristo sul suo trono d'autorità, ha cacciato
Satana dal cielo ed ora procede a fondare 11 Regno di Dio

sulla terra.

CHE IL SOLLIEVO e le benedizioni del popoli della terra
possono venire solo medi a nte il R egno di . Geova, sotto la
so,·ranltà di Cristo, Il quale Regno è già incominciato; che
il prossimo grande atto del Signore è la distruzione dell'organizzazione di Satana e lo stabilimento della giustizia sulla
terra, e che sotto il Regno di Dio la gente di buona volontà,
che sopra vvive rì\ Harmaghedon, eseguirà Il comando divino
di "riempire la terra" di gente giusta.

LA SUA MISSIONE
UESTO giornale è pubblicato allo scopo dl aiutare ll
popolo a conoscere Geova Iddio ed l suol propositi,
quall sono espressi nella Bibbia. Esso pubbllca l'istruzione blbllca specialmente designata per aiutare l testimoni
dl Geova e ·tutta la gente di buona volontà. Esso prepara uno
studio sistematico della Bibbia per l suoi lettori per cui la
Società fornisce altra letteratura per aiutare tall studll.
l'ubbllca del discorsi adatti per la trasmissione--radio ed
altre istruzioni Scrltturall.
Esso aderisce strettamente alla Bibbia quale autorità
d'ogni sua pubblicazione. lt interamente libero e separato da
tutte le religioni, setta, partito o altre organizzazioni mondani. lt completamente e senza riserva dedicato al Regno dl
Geova Iddio sotto Cristo 11 suo diletto Re. Non assume un'attitudine dogmatica, ma Invita ognuno ad esaminare attentamente le sue parole alla luce delle Scritture. Non fa polemiche e le sue colonne non accolgono del fatti personali.
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Stati Uniti, $1.00; Canadà ed altri paesi, $1.50; Gran
Brltannla, Australaslan, e South Africa, 6s. Le rimesse
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essere spedite direttamente al rispettivi uffici succursall.
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Tutti l sinceri studiosi della Bibbia l quali a causa di vecchiaia, infermità o avversità, sono Inabili a pagare 11 prezzo
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USATE IL FOGLIETTO DI RINNOVAMENTO

STUDII SULLA "TORRE DI GUARDÌA"

Al terruine della scadenza d ell'abbonamento individuale
della TORRE DI GUARDIA, un'avviso viene inserito nella
rivista (Torre) per la convenienza den'abbonato come pure
per facilitare l'ufficio nell'attendere senza alcuna tardanza
al vostro rinnovamento. I servitori delle schiere e g!'lndlvldul debbono sempre rimandare l foglietti dl rinnovamento
per Ln Torre di Guardia all'ufficio dl Brooklyn, oppure all'ufficio delle rispettive nazioni dove abitate. Se fate cosl,
riceverete La Torre dl Guardia senza lnternl7.ione. Sarà
lJUre dl grande aiuto se !lrmate n vostro nome sempre lo
stesso, ed informntecl di qualche recente cambio d'indirizzo,
sul foglietto di t·innovamento.

Settimana di Dlc. 2: "Organizzati per l'Opem Finale"
e "L'Organizzazione Teocratica In Azione"
§ 36-39 e 1-11, Torre di Guardia di Novembre, 1945.
Sett. di Dlc. 9: "L'Organizzazione Teocratlca In Azione"
§ 12-27, Torre di Guardia. di Novembre, 1945.
Se t t. di Di c. 16: "L'Organizzazione Teocratlca in Azione"
§ 28-42, Torre di Guardia. di Novembre, 1945.
Sett. di Dlc. 23: "Allineamento Teocratlco d'Oggi"
§ 1-11, Torre di Guardia di Novembre, 1945.
Sett. di Di c. 30: ·"Alllneamente Teocratlco d'Oggi"
§ 12-16 e 1-8, Torre di Guardia di Novembre, 1945.

"fl timore dell'Eterno t iZ principio deUa. &ciettza.; qU &tolti disprezzano Za sa.plenza. e l'istruzione. Ascolta., (iglitwZ
mio, l'i&truzione di tuo tJadre [Geova. Iddio] e non rictuat:e Z1iJUJeqnamento iU tua. m4dre [l'Orqanizzaziotte di Geova]; poi-ché samnno una corona ·éli grazia sta tuo ca.po, e monUi aZ tuo colZo."-Prov. l: 7-9.
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ORGANIZZATI PER L'OPERA FINALE
( Contlnua--iotte dal precedente artico w)

"E distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni [quale buon soldato di Cristo Gesù L fa l'opera d'evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministerio."-

2 Tim. 4:4, 5.

G

EOVA Iddio ha predisposto che i suoi servitori
che sono spiritualmente anziani, dovrebbero ･ｳｾ＠
sere assegnati alle cose che hanno da fare con lo
sviluppo spirituale della· chie_sa. ｃｯｾ［ｴｲ＠
son maturi nella conoscenza e nell'in telligenza e sono sviluppati spiritualmente per mezzo della loro zelante attività nel
servizio di Dio, e per mezzo del saldo mantenimento della loro integrità verso Iddio sotto le prove e le tentazioni. Perciò, quando fu predetto per il beneficio della chiesa in Antiochia, Siria, che vi sarebbe stata una gran
carestia o fame ai tempi dell' imperatore Cesare Claudio,
che cosa fecero j discepoli a tale proposito, ed a quali
persone incaricarono la responsabilità dell'affare? Notate il ricordo: "E i discepoli determinarono di mandare, ciascuno secondo le sue facoltà, una sovvenzione
[ diakonia; contribuzione] ai fratelli che abitavano in
Giudea, il che difatti fecero" ,-a chi la mandarono?
"Mandandola agli naziani, per mano di Barnaba e di
Saulo." (Atti 11: 29, 30) Tanto Barnaba quanto Saulo (o Paolo) erano anziani, ed essi furono affidati di
recare la contribuzione. Quelli delle ch iese in Giudea,
ai quali dovevano consegnare la contribuzione, erano gli
anziani o fratelli maturi, affinchè avrebbero potuto efficacemente sorvegliare sulla distribuzione della sovvenzione, con prudenza e con giustizia. L'apostolo Pietro
fu evidentemente uno di questi anziani.
37
Mentre Pietro dichiarò ch'egl i era un anziano, vi
furono altri anziani nella chiesa in Gerusalemme che
non erano apostoli come lui. Questo fatto appare nel
ricordo della chiesa in Gerusalemme, quando suscitò la
fastidiosa questione se i Cristiani non-Giudei erano
obbligati di essere circoncisi come i Giudei. Il ricordo
dice:
"Ed essendo nata una non piccola dissensione e controversia [in Antiochia] fra Paolo e Barnaba [e con
certi altri], fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni al30. (a) A chi do..-rebbero essere aaaegnate le COlle che hanno da fare
col progresso spirituale, e perchè? (b) In che modo questo è dlmoatrato nel mnnegglamento del sollievo contro la fame, al tempi di
Cesare Claudio?
37. V'erano allora altri anziani all'Infuori degli apostoli, nella
chiesa In Gerusalemme? (b) In che modo questo nen palesato nel
raci:on'to concernente U trattamento della questione circa la ctrconclslone ed i Gentili.?
·

tri dei fratelli salissero a Gerusalemme dagli CbpOstoli ed
anziani per trattar questa questione. . . . Poi giunti a
Gerusalemme, furono accolti dalla chiesa, dagli apostoli
e dagli anziani, e riferirono quanto· grandi cose Dio
avea fatte con loro .... Allora gli apostoli e gli anziani
si raunarono per esaminar la questione." Dopo aver
completamente discusso od esaminato l'affare, che fu
reso chiaro con l'aiuto dello spirito di Dio operando a
loro favore, essi decisero di comporre e mandare una
lettera. "Allora parve bene agli apostoli e agli anziani
con tutta la chiesa, di mandare ad Antiochia con Paolo
e Barnaba, certi uomini scelti fra loro, cioè: Giuda, soprannominato Barsabba, e Sila, uomini autorevoli tra
i fratelli; e scrissero così per loro mezzo: Gli apostoli
e i fratelli anziani, ai fratelli di fra i Gentili che sono
in Antiochia, in Siria ed in Cilicia, salute." ecc. (Atti
15: 2-23) Il racconto dimostra che almeno Paolo e Sila
proseguirono fedelmente l'opera che fu loro affidata
quali anziani, dicendo: "E passando essi per le città,
trasmisero loro, perchè le osservassero, le decisioni prese
dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme.
Le chiese dunque erano confermate nella fed e, e crescevano in numero di giorno in giorno."-Atti 16: 4, 5.
38
Dal suddetto procedimento è evidente che gli "apostoli e gli anziani" in Gerusalemme, che furono consigliati · e che sotto la direzione dello spirito decisero e
progettarono i decreti che sarebbero stati osservati dai
Cristiani dei Gentili, costituirono il corpo governante
della chiesa o della visibile organizzazione Teocratica
da per tutta la terra. Però, questo non significava che
cotesti individui erano infallibili, ma essi si rivolgevano sempre a Dio per la direzione mediante il suo spirito. All'infuori degli apostoli, non è registrato quali
erano i nomi o le designazioni delle varie specie di servizio che gli altri anziani erano costituiti di rendere,
(Atti 21: 17, 18) Ma i componenti della congregazione,
per essere adeguatemente organizzati ad eseguire l'opera nel territorio sotto la loro cura, avevano diversi fratelli anziani oltre agli apostoli che furono assegnati ad
38. (a) Per che cosa servirono gli apostoli e gli anziani, tutti lnsleme? (b) Perchè cotesti anziani furono aasegnatl a diversi ｾ･ｲﾭ
vb:ll ·speciali, oltre a quelli menzionati in Efeslnl -i e l Corinzi 12?
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un specifico serv1z10; poichè v'erano tante cose da attendere necessitando alcuni di loro di essere nominati
per sorvegliare su coteste speciali responsabilità. ｾ＠ naturalmente sottinteso, che la manifestazione dell'interno
funzionamento dello spirito santo di Dio, com'è descritto agli Efesini 4: 1-12 ed in 1 Corinzi 12: 27-31, 4-11,
fu pure in evidenza in quella chiesa in Gerusalemme.
Essa fu la prima chiesa o congregazione di essere stabilita. Il corpo governante di tutte le susseguenti chiese
Cristiane nell'intera terra, dimorò con la chiesa in Gerusalemme, fintantochè quella città continuò ad esistere
o gli apostoli rimasero ivi.
39. Che cosa vi dev'essere similmente oggi? (b) Perchè gli "anzl11nl
elettiv i" e gl'intitolati uomini ecclcsiastict sono fuori dellu

discussione?

BnooKLYN:, N. Y.

Per essere organizzati per l'opera finale, in questi
ultimi giorni, richiede similmente l'esistenza d'un corpo governante sotto la direzione di Cristo. Ma i cosidetti "anziani elettivi" e gli uomini che si attribuiscono
degli alti-sonanti titoli ecclesiastici come "vescovi", ecc.,
sono fuori della discussione. Coloro che portano cotesti
titoli adulanti nelle organizzazioni religiose, agiscono
come impedimenti ed oppositori all'opera finale, eseguita attualmente dall'organizzazione 'l'eocratica di Geova.
Per ulteriore discussione su questo soggetto, e per l'amore d'illuminare la posizione della vera organizzazione
del consacrato popolo di Dio, organizzazione adoperata
per compiere l'opera in questi ultimi giorni che richiedono un'azione decisiva, ､ｯ｢ｩ｡ｾ＠
riferire i nostri lettori al prossimo successivo articolo.
30

L'ORGANIZZAZIONE TEOCRATICA IN AZIONE
"Coloro che furono dispersi anda1·ono di luogo in luogo predicando la buona novella del messaggio . ... quando essi c1·edettero al messaggio di Filippo (circa) la buona novella del Regno di Dio ed il nome di Gesù Cristo, uomini
e donne egualmente accettarono il battesimo."-Atti 8:4, 12, Goodspeed.

G

EOVA è irresistibile. Egli è appunto l'Autore
della buona novella relativa al Governo Teocratico, od al regno del suo diletto Figliuolo. Gli
odiatori di tale buona notizia o evangelo ricorrono ai
mezzi più violenti ed illegali per estirparla, ma costoro
falliscono miseramente! Nel loro disperato tentativo
per non far raggiungere questo messaggio di salvezza
ai deperenti popoli, essi cercano d'interrompere l'organizzazione di coloro che adempiono il loro dovere verso
Iddio, e che predicano la buona novella del Suo regno.
Infatti, cotesti n emici hanno cagionato la dispersione
dei recatori del messaggio in diversi luoghi, ma il loro
compito perverso non fa altro che operare per il bene
della buona novella, ossia la fanno spargere in modo più
estensivo, poichè i dispensatori del messaggio si rifiutano di abbandonare la predicazione. Quello fu appunto
iÌ risultato durante il primo secolo, quando i disprezzatori religiosi della verità cercarono di demolire l'organizzazione o la chiesa Cristiana in Gerusalemme. Il
risultato è lo stesso ai tempi moderni, quando i N azisti, i Fascisti ed i religionisti congiurano per distruggere l'organizzazione di. coloro che operano energicamente annunziando all'intero mondo lo stabiLimento del
Governo Teocratico di Geova, sotto il controllo di Cristo Gesù. Mentre CQStoro disperdono o estirpano molti
di questi attivi annunziatori, la persecuzione e l'opposizione dei religiosi-totalitari fallisce di rompere l'organizzazione e di fermare l'attività organizzata per l'educazione dei popoli di tutte le nazioni, concernente la
Teocrazia. Perchè cotesti nemici dell'evangelo non possono riuscire nella loro impresa maligna? Perchè essi
combattono contro Iddio.
1. Qual'è stato Il risultato degli sforzi ratti dnl nemici 11er Interrompere l'organiuazlone del predicatori
primo secolo quanto al tempi moderni?

､･ｬＧｮｾｯＬ＠

tanto al

Per aiutarci ad apprezzar questo maggiormente, e
per meglio informare ai nostri lettori circa l'organizzazione di Dio, che attualmente sta evangelizzando tutte
le persone di buona volontà attraverso la terra, presentiarno questa sequela del nostro articolo dell'ultima rivista, intitolata: ((Organizzati per l'Opera Finale." In
quell'articolo abbiamo appreso dall'evidenza Biblica che
l'organizzazione delle persone consacrate, che Iddio ha
incaricato di predicare la buona novella del suo regno,
dev'essere ed infatti è Teocratica. Il Regno è Teocratico poichè esso procede da Dio ed è retto da Lui; Cristo Gesù il suo Re e Capo Servitore è soggetto all'Onnipotente Iddio cd agisce secondo la volontà di Dio. Il
comando di Dio verso il suo Re è quello di signoreggiare
adesso in mezzo ai suoi nemici, e di far sì che la buona
notizia del Regno sia prima annunziata nell'intero mondo. Dopo il compito di "quest'opera singolare", il Re
Cristo Gesù distruggerà tutte le creature e tutte le organizzazioni che odieranno e si opporranno al Regno
durante la più potente guerra di tutta la storia della
creazione, e cioè la battaglia di Harmaghedon. Conseguentemente, l'organizzazione visibile sulla terra degli
annunziatori del Suo regno dev'essere assolutamente
Teocratica; altrimenti Iddio non la potrebbe adoperare.
Perche no? Per la ragione che Teocratica significa organizzata, amministrata e retta da Dio, e completamente
soggetta per l'eseguimento della ·Sua sovrana volontà
e del suo proposito.
a L'opera della parte visibile dell'organizzazione Teocratica di Geova appartiene a Lui, proseguita in assoIuta ubbidienza alla sua volontà ed al suo comandamen2

2. Nel precedente articolo, che cosa abbiamo Imparato circa la co·
stltuzlone dell'organluaslone, e perchè dev'essere cosi costituita?
3. Perchè l'organizzazione e la sua opera non hanno fallite malgrado
li combattimento del nemld?
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to. Se questo lavoro e consiglio fossero dell'uomo, e se
l'organizzazione fosse stata fondata dagli uomini religiosi, allora tanto l'opera quanto l'organizzazione fallirebbero totalmente, divenendo soggette alla distruzione
da parte dei nemici che combattono contro di esse.
ｾ＠ L'organizzazione dei testimoni di Geova sulla terra
dev'essere pertanto Teocr atica ; ciò significa che dev'essere organizzata secondo la Parola di Dio, e non
secondo il modello dei sistemi religiosi ed eccelsiastici.
Ai tempi apostolici i fedeli membri dell'organizzazione
Teocratica si rifiutarono r ecisamente di ubbidire ai reggitori religiosi, che li comandarono di desistere dall'opera, e dissero: "Bisogna ubbidire a Dio anzichè agli
uomini." Quelli del residuo dei testimoni di Geova, che
compongono la sua visibile organizzazione Teocratica,
oggi rispondono in consimili termini ai clericali ed ai
reggitori che son della mentalità totalitaria.-Atti 5: 29.
5
L'organizzazione non può essere formata o apparecchiata secondo le assurde idee e teorie umane, religiose
o politiche. L'organizzazione Teocratica non è affatto
politica. Essa rappresenta e r ende servizio al Regno, che
non è di questo mondo, mentre la politica e la religione
fanno parte di questo mondo ed operano assieme. L'organizzazione Teocratica può operare secondo le leggi dei
governi umani sino ad un certo punto, e cioè fintantochè cotesti leggi umane non procedono contrariamente
alla legge della giustizia e della santità di Dio. Quando
la religione od il demonismo cagiona i religionisti ed
i governatori politici di creare leggi e decreti derogativi
contro i consacrati testimoni di Geova, e contro la loro
opera e adorazione autorizzata da Dio, allora i testimoni
di Geova continuano a fa re la giustizia di Dio, combattendo per la libertà da Lui concessa, per adorare e
servire Iddio. Praticando tale condotta Teocratica, tutte
le persone di buona volontà son sicure di ricavare il
beneficio della vita eterna.
6
Nell'organizzazione Teocratica, che il Re Cristo
Gesù stabilì al giorno della Pentecoste, vi furono allora
degli apostoli ed anziani che amministravano gl'interessi della Teocrazia . Costoro non erano degli "anziani
elettivi"; ma per m erito del loro sviluppo alla maturità
spirituale, studiando fedelmente la Parola di Dio e praticando le sue ingiunzioni, essi divennero anziani. Oltre
gli apostoli, vi furono molti anziani che aveYano meno
responsabilità nel servizio della chiesa, ma che tuttavia
esercitavano una sorveglianza ( epislcopè) spirituale sulla
chiesa. Notate il seguente esempio dei doveri di tali
anziani.
7
In quei primi giorni i membri della congregazione
a Gerusalemme godevano comunemente ogni cosa. Quando un fratello aveva bisogno, egli riceveva qualcosa soccorrevole dai fondi comuni. Durante il corso del tempo,
-i. Che cosa significa Il fatto che l'organizzazione dev'essere Teo·
crati ca? e quale ardita dlchlara zlqne, al tempi apostolici verso i

con<luttorl religiosi, rese questo fatto prominente?

li. Perchè l'organizzazione non è politica? e sino a qual punto può

essa operare secondo le leggi del governi umani?

6. In che modo gl'Individui della chiesa primitiva furono costi·

tultl anziani, e che cosa essi f:sercltarono generalmente verso la .
chiesa?
＿ Ｎ Ｇｨｾｬ･＠
esempio abbiamo circa l doveri di cotesti anziani, In Atti
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mentre la schiera aumentava in numero, sorse un umore
di risentimento fra i Greci che parlavano la lingua Giudaica, contro i nativi Giudei, dicendo che le loro vedove
erano trascurate nella giornaliera distribuzione dell'alimento. "[Allora] i dodici, raunata la moltitudine dei
discepoli, dissero: Non è convenevole che noi lasciamo
la parola di Dio per servire alle mense [oppure, per
tener dei conti ( Goodspeed)]. Perciò, fratelli, cercate di
trovar fra voi sette uomini, dei quali si abbia ·buona
testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e che noi
incaricheremo di quest'opera. Ma quant'è a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministerio
[ diakonÙL] della Parola. E questo ragionamento piacque
a tutta la moltitudine; ed elessero Stefano, uomo pieno
di fede e di spirito santo, Filippo, Procoro, Nicanore,
Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia; e li
presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato
imposero loro le mani."-Atti 6: 1-6.
s Quantunque i membri della congregazione in Gerusalemme raccomandarono questi fratelli, essi lo fecero
nel modo Teocratico, sulla richiesta del corpo governante
conosciuto quali "i dodici", con cui erano associati altri
anziani. Inoltre, dopo che le raccomandazioni furono
fatte, esse furono presentate ai dodici, i quali, dopo aver
pregato, impo_sero le mani d'autorizzazione sui sette
u01nini raccomandati. Così la congregazione riconobbe
l'accomodamento e la procedura Teocratica, osservando
ed eseguendo fedelmente la regola Teocratica.
9
Usualmente i religionisti moderni si rife riscono a
quei sette uomini chiamandoli "diaconi", credendo
erroneamente che essendo così intitolati essi occupavano
l'ufficio del diaconato. I religionisti dicono che quei
"diaconi" erano inferiori spiritualmente ed ufficialmente agli "anti.ani". Ma questo non è vero. Il racconto divino dimostra chiaramente che i sette uomini non erano
"diaconi elettivi" e conosciuti quali "Diacone Stefano",
ecc., ma tutti costoro erano anziani. I requisiti del servizio speciale e responsabile, ai quali essi erano assegnati,
li obbligavano di essere anziani. Quindi, il corpo governante dei dodici fece richiesta per "sette uomini di buona
riputazione, pieni di spirito e di sapienza". (Atti G: 3,
Diaglott; Ver. Stan. Am.) Inoltre, mentre essi erano
assegnati al servizio per servire alle mense e per tenere
dei conti in congiunzione a ciò, essi non cessarono di predicare la Parola di Dio. Se Stefano non fosse stato un
anziano spiritualmente, allora la seguente testimonianza
non sarebbe stata registrata: "Or Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva gran prodigi e segni [miracoli] fra il popolo." E quando gli oppositori Giudaici
disputavano con Stefano, essi "non potevano resistere
alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava." Perciò costoro lo accusarono falsamente e lo lapidarono a
morte. (Atti 6: 8-10; 7: 54-60) Dopo la morte di Stefano, quando la persecuzione disperse tutti i discepoli
eccetto il corpo governante degli apostoli, Filippo il comIl. ·Allora In che modo la congregazione prosegui secondo la re;;ola

Teocratlca?
9. Come sappiamo che quel sette uomini non erano "diaconi elettivi" Inferiori agli "anziani elettivi"?
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pagno servitore di Stefano 'si recò a Samaria, e predicò
Cristo ai Samaritani', facendo molti miracoli.
10
QuestO dimostra che Filippo era un anziano spiritualmente; i componenti del corpo governante in Gerusalemme lo riconobbero come tale. Essi mandarono a
Samaria due membri del corpo direttivo della chiesa,
cioè, l'apostolo Pietro e Giovanni; e per mezzo di questi
due apostoli il dono dello spirito santo fu trasmesso o
comunicato ai credenti Samaritani, i quali consacrarono
la loro vita a Geova Iddio. Per virtù della zelante attività di Filippo nel predicare la buona novella del Regno,
egli divenne conosciuto quale "Filippo l'evangelista".
(Atti 8: 1-17; 21: 8) Egli non era Filippo l'apostolo.
11
I sette uomini, fra i quali v'era Stefano e Filippo,
erano tutti anziani. Come tali, essi erano stati costituiti
di essere gli assistenti speciali degli apostoli. Cosl gli
apostoli essendo alleviati, specializzarono esclusivamente
al "ministerio della Parola''. Non è dichiarato nelle
Scritture se i sette servitori ricevettero qualche speciale designazione, come "servitori dei conti", ecc.' per
indicare i doveri cui erano stati assegnati.

a

"PRESIDENTE"

Gli anziani nelle congregazioni, ch'erano pure i
sorveglianti spirituali di esse, presiedevano le assemblee
dei discepoli. Qualsiasi anziano che agiva nell'assemblea
in tale capacità, sarebbe stato il suo presidente in quell'occasione. Un altro anziano presiedeva gli altri affari
della congregazione, e pertanto egli costituiva il presidente in quella sfera limitata. Su questo riguardo è
scritto: "Poichè, siccome in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo
ufficio, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo
in Cristo, e, individualmente, siamo membra l'uno dell'altro. E siccome abbiamo dei doni differenti secondo
la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia,
profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede ;
. se di ministerio, attendiamo al ministerio; se d'insegnamento, all'insegnare; se di esortazione, all'esortare; chi
dà dia con semplicità [disinteressatamente]; chi presi;de [chi fa il PRESIDENTE], lo faccia con diligenza· chi fa opere pietose, le faccia con allegrezza." (Rom.
12': 4-8, V.R.!., e L' Emphatic Diaglott) Un'altra versione (di Murdock tradotta dal Siriaco) dice: "E quel
di un presidente, con destrezza." ·un'altra dice: "Uno
che presiede dovrebbe essere zelante.''-Weymouth,
Quinta edizione.
13 I fratelli dovrebbero cooperare bene con tali anziani
che li conducono fedelmente nel servizio di Dio. A tale
proposito l'apostolo scrisse: "?ra vi ｰｲ･ｾｨｩｯＬ＠
ｦｾ｡ﾭ
telli, di rispettare coloro che faticano fra vo1 e Vl presiedono nel Signore e vi consigliano, e di tenerli nella più
12

]o

Quale azione segui Il corpo direttivo verso l'opera di Filippo In
Ea.marla? e che cosa pertanto fu egli chiamato?
11. Che cosa erano, Infatti, quel sette uomini?
l" Quale relativa posizione gli anziani occupavano In riguardo
11.Ue assemblee ed agli altri affari della chiesa? ed In che modo
.questo è dimostrato da diverse traduzioni della Bibbia?
13 Ouale condotta l fratelli dovrebbero ｡ｳｾｵｭ･ｲ＠
\·erso tali an·
-zlani'> ed In che modo la parola "presiedere" ,·len dimostrata di
Ｎ･ｾｴｲ￨＠
Intima al significato del termine Greco?

BROOKLYN,

N. Y.

affezionata stima a cagion della loro opera.'' (l Tess.
5: 12, 13, Weymouth; e Diaglott) Dimostrando che la
parola "presiede" traduce benessimo ｬｾ＠ parola ｇｾ･｣｡＠
proìstemi, significando di stare innanzt, la traduziOne
di M:urdock legge: "Riconoscete coloro che si affatticano
fra voi, e che stanno dinanzi le vostre facce nel nostro
Signore, e vi ammaestrano:" ecc.
14
L'apostolo Paolo scrisse a Timoteo: "Gli anziani che
tengon bene la presidenza, siano reputati degni di ､ｯｾﾭ
pio onore, specialmente quelli che faticano nella predlcazione e nell'insegnamento.'' (l Tim. 5: 17, -r:.R.I.;
Weymouth; Diaglott) Relativamente a tale presidenza,
l'apostolo dice che l'anziano sposato dev'essere un uomo
che "presiede bene la propria famiglia, avendo i figliuoli
in sottomissione con tutta dignità; ma se uno non sa
prediesere la propria famiglia, come potrà egli aver cura
d'una congregazione di Dio?" Gli assistenti che ｳｯｾ＠
sposati debbono anch'essi "presiedere bene le propne
famiglie", per la stessa ragione. (l Tim. 3: 4, 5, 12,
Diaglott) I clericali e gli ecclesiastici religiosi che son
desiderosi di maneggiar con potere le congregazioni, preferiscono di dare alla parola dell'apostolo il pensiero
di dominare sugli altri. Ma la parola (proìstemi) ｡､ｯｾ＠
perata dall'apostolo ha il significato di mantener l'ordine ' di assumere la direzione e di. condurre il servizio
di Dio. Tale parola non ha mai il significato di appressare e di dominare sui fratelli.
DIAKONOS, SERVITORE

N elle organizzazioni religiose della "Cristianità" vi
sono degli uomini titolati quali "diaconi", come altrettanto "anziani" e "vescovi". :f: mai possibile che le Scritture autorizzano la creazione d'un ufficio, chiamando
"diacone" colui che occupa tale cosidetto ufficio? Basandosi su alcuni testi i religionisti asseriscono affermativamente, citando Filippesi l: l. Ricordiamoci nuovamente che la Versione Inglese dal Re Giacomo, la
Versione Riveduta Inglese ed Italiana, la Versione Cattolica in Inglese ed Italiana, ed altre Versioni furono
tradotte da uomini associati coi grandi ed imponenti
sistemi religiosi, che per molti secoli hanno conferito
dei titoli onorevoli ai religionisti, come quello di "diaeone", ecc. Il semplice significato della parola dell'apostolo è quello di "servitore''. Introducendo la parola
diàkonos nella lingua Inglese ed Italiana per creare il
titolo "diacone", nasconde il senso basico della parola
dell'apostolo, e pizzica la fantasia e la vanità di colui
che vien chiamato col titolo di "diacone". Costui forse
s'immagina che sarebbe una ､･ｧｲ｡ｺｩｯｾ＠
di essere chiamato semplicemente un "servitore". Per quanto riguarda al testo in Filippesi l: l, in semplice e modesto linguaggio moderno, sia in Italiano od in Inglese, esso
legge: "Paolo e Timoteo, schiavi [servitori] di Cristo
Ｑ

ｾ＠

14 (a) In che modo è ancora dichiarato l'affare di presiedere o
go\•ernare concernente gli anziani? (b) Che cosa significa "preｾ＼ｬ･､ｲＢ＠
t<econdo Il termine Greco e contrarlo al significato religioso?
della parola dell'apostolo "dlakoHi. Oual'è Il Pempllce ｾｬｧｮｴ｣｡ｯ＠
nos" ｾ＠ ma In che modo l rellglonlstl hanno nascosto Il suo semplice
significato?
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Gesù, a tutti . i devoti aderenti di Cristo Gesù che sono
in Filippi, coi sopraintendenti ed assistenti.... Oppure:
"Paolo e Timoteo, servitori di Cristo Gesù, che sono in
Filippi, coi sorveglianti ed assistenti." Oppure: "Coi
sorveglianti e ministri."-Goodspeed; Diaglott; W eymouth; Rotherham;
16
Un assistente è un servitore. Inoltre, il significato
della parola "ministro", simile al significato della parola dell'apostolo ( diàkonos), è "servitore". Colui che
occupa delle speciali r esponsabilità in qualche congregazione del consacrato popolo di Geova, dovrebbe essere soddisfatto e contento col termine "servitore".
Qualsiasi cosa che sia aggiunta al termine "servitore"
dovrebbe ragionevolmente designare a quale particolare
servizio egli è assegnato; come, per esempio: "servitore
dei conti," "servitore d'annunzio", ecc.
17
Neanche il termine (diàlconos), che l'apostolo applica a questi servitori nella chiesa, nè il termine per il
loro servizio ( dialconìa), sono strani a loro. Questi termini furono applicati .a Cristo Gesù. Egli è il principale
Servitore di Dio. Egli, essendo il capo ed il più grande
fra i suoi discepoli, disse loro: "Chiunque vorrà esser
grande fra voi, sarà vostro ｾｲｶｩｴｯ
ｲ･＠
[ diàkonos ]." "Ma
il maggiore fra voi sia vostro serv itore [ diàkonos ]."
( Matt. 20: 26) "Se alcuno vuol essere il primo, dovrà
essere l'ultimo.di tutti e il servitore [diàkonos] di tutti."
(Marco 9: 35; lO: 43) "E chiunque fra voi vorrà esser
[capo) sarà vostro servitore [schiavo J ; appunto come il
Figliuol dell'uomo non è venuto per esser servito ma
per servire [ diakonèin], e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti."-Matt. 20: 27, 28.
18
N ella sua presente glorificata capacità, in cielo,
Cristo Gesù è il Servitore di Geova Iddio e vibra la spada d'esecuzione contro i disubbidienti che si rifiutano
di assoggettarsi a Geova, l' Iddio Altissimo. Benchè fosse
un servitore, Cristo Gesù è uno delle Autorità Superiori
con Geova Iddio. Perciò l'apostolo avverte i Cristiani,
dicendo: "Sia ogni persona sottomessa alle Autorità
superiori; poichè non v'è Autorità, eccetto da Dio;
.. . E non vuoi tu aver paura dell'Autorità? Fai del
bene, e tu ne avrai lode da essa; poichè essa (l'Autorità] è il Servitore [diàkonos] di Dio per il tuo bene.
Ma se tu fai del male, temi; poi eh è egli non porta la
spada invano; giacchè egli è il Servo [ diakonos] vendicatore di Dio. per l'ira contro colui che fa il male."Rom. 13: 1-4, Diaglott.
Ｑ
ｾ＠ Nell'organizzazione Teocratica i veri seguaci di
Cristo Gesù costituiscono i suoi servitori. Essi non possono divenire i servitori dei clericali religiosi nè dei
reggitori politici, che combattono contro Geova Iddio
e la sua reale Teocrazia, il Regno. Gesù disse: "Se alcuno mi serve [ diakonèin], lascia ch'egli mi segua ; e
dove son io, quivi sarà anche il mio servitore [diàkonos] .

Se alcuno mi serve, il Padre l'onorerà." ( Giov. 12 : 26,
Diaglott) Un modo di amministrare o rendere servizio
a Cristo Gesù, il Re, è coll'aiutare i suoi fratelli, anche
i più minimi. Coloro che oggi si rifiutano di assistere ai
suoi fratelli, son da Lui designati "capri"; ed egli dirà
a costoro: "In quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me."-Matt.
25:44,45.
20
Gli apostoli riferendosi a se stessi quali servi tori,
adoperarono la parola diàkonos. Paolo, riferendosi a sè
quale servitore di Dio verso i suoi fratelli, scrisse loro
a Corinto: "Che cos'è dunque Apollo, e che cos'è Paolo?
Servi tori [ diàkonos], per mezzo dei quali voi avete
creduto." (l Cor. 3: 5, Diaglott) Dimostrando che solo
Iddio, mediante il suo spirito può rendere capace ai suoi
consacrati servitori di servire, e che questi debbono dimostrarsi degni nel Suo servizio, l'apostolo scrisse:
"La nostra qualificazione viene da Dio ; che anche ci
ha qualificati [resi capaci] d'esser servitori di un Nuovo
Patto; non della lettera, ma dello spirito; . . . in ogni
cosa stabilendoci quali servitori di Dio, con molta costante perseveranza nell'afflizione, nelle necessità, n elle
angustie." (2 Cor. 3:5,6; 6:4, Diaglott) Allora l'apostolo aggiunse: "Cosicchè siccome io sono impegnato in
questo servizio [ diakonìa] per mezzo della misericordia
di Dio, io non perdo mai coraggio." (2 Cor. 4: l,
Goodspeed) Paolo non si riferiva a qualche titolato
ufficio di "diacone" nel sistema religioso, quando egli
scrisse: "Quelle buone notizie, che avete udito, [e] che
furono proclamate ad ogni creatura sotto il cielo, e di
cui io Paolo divenne un servitore [ diàkonos]. Di cui
divenne un servitore, secondo a quell'amministrazione
di Dio che mi fu concessa per voi, per dichiarare completamente la parola di Dio."-Col. l: 23, 25, Diaglott;
ed Efesini 3 : 7.
21
Gli apostoli si riferirono all'intera opera di tutti
loro quale servizio diakonìa, quando essi pregarono:
"Signore, tu che sai ogni cuore, dimostraci chi di questi due hai scelto per occupare il posto del servizio quale
apostolo, che Giuda abbandonò per andare ove apparteneva."-Atti l: 17, 24, 25, Goodspeed.
22
L'apostolo Paolo parlò del suo scelto compagno lavoratore come "Timoteo, nostro fratello e ministro
[ diàkonos] di Dio." (l Tess. 3 : 2) Al termine della sua
vita, Paolo scrisse a lui: "Ma sii tu sobrio [vigilante J
in ogni cosa; soffri [o tollera] maltrattamento; fai
l'opera d'evangelista; adempi completamente il tuo servizio [ diakonìa] . . . . Prendi Marco, e conduce! o teco;
poichè egli mi è molto utile per il servizio." (2 Tim.
4: 5, 11, Diaglott) Timoteo era un assistente dell'apostolo Paolo. Per virtù della fedeltà e devozione di Timeteo verso Geova Iddio ed il suo Re Cristo Gesù,
Paolo agì per mezzo dello spirito di Dio e costituì Timo-

16. Che cos'è un "assistente" o "ministro"? e che cosa dovrebbe
designare qualsiasi cosa aggiunta al termine?
17. Furono 1 terinlnl che gli apostoli applicarono a quel servi tori
atrani a loro? ed In che modo Gesò !llumlna questa domanda?
18. In che modo la polOidone di Ges1i conferma questo fo.tto pil\
oltre. com'è dlmo,.trato In Romani 13: 1-4.
19. DI chi essi sono e debbono essere l servi tori?

20. In che modo Paolo adoperò a suo riguardo Il termine sotto
discussione?
21. Quale preghiera dimostra che l termini si applicarono a tutti
gli apostoli?
,
22. (a) In che modo Paolo applicò l termini 1\ Tlmoteo? (b) Perchè egli costitul Tlmoteo e Tito per fare degli assegnamenti, e quale
avvertimento diede loro?
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teo per servire comé uno del corpo direttivo della chiesa
Cristiana di quei tempi. Perciò, Paolo autorizzò Timoteo
e Tito per assegnare gli anziani al servizio nell'organizazic.ue T eocratica. Però, su questo riguardo, Paolo
avvertl Timoteo di esercitare gran cura, dicendo: "N on
imporre con precipitazione le mani ad alcuno, e non
partecipare ai peccati altrui; conservati puro." (l Tim.
5 : 22) Oppure, tradotto modernamente: "Non costituire mai a nessuno improvvisamente; non farti responsabile dei peccati degli altri; mantieni la tua vita pura."
( Goodspeed,· W eymouth) Se Timoteo avesse agito in
fretta nel fare assegnamenti pel servizio, o senza sufficiente preghiera e considerazione, il risultato sarebbe
stato quello di assegnare delle persone sconvenienti. Allora egli sarebbe stato alquanto responsabile, per i sbagli e le mancanze commesse da tali persone nella loro
posizione di servizio. Quell'avvertimento si applicò pure
a Tito, a cui Paolo scrisse: "Per questa ragione t'ho
lasciato in Creta: perchè tu dia ordine alle cose che rimangano a fare, e costituisca degli anziani per ogni città,
come t'ho ordinato."-Tito l: 5.
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Affinchè Timoteo e Tito avrebbero potuto condursi
quali abili rappresentanti del corpo direttivo della
chiesa, l'apostolo Paolo scrisse loro istruendoli circa le
qualificazioni pel servizio. Egli spiegò loro in dettaglio concernente i requisiti che i fratelli anziani, sotto
considerazione, dovevano adempiere per essere costituiti
qùali sorveglianti od assistenti nell'organizzazione Teocratica della chiesa. Siccome i fratelli maturi d'oggidì
devono possedere quelie stesse qualificazioni, essendo
assegnati alle responsabilità entro l'organizzazione T eocratica o come assistenti d'essa, facciamo bene di considerare quì t ali qualificazioni. In tal guisa, pure, gli
anziani e gli assistenti nelle congregazioni che occupano
delle posizioni di servizio speciale, possono misurarsi per
scoprire dove sono deficienti.
H Dimostrando che i sorveglianti ( epì.skopos) debbono
appunto essere anziani o fratelli maturi, Paolo scrisse
a Tito: "Costitutisca degli anziani per ogni città, come
t'ho ordinato; quando si trovi chi sia irreprensibile, marito d'una sola moglie [non avendo abbandonato alcuna
moglie senza l'appropriato motivo Scritturale per sposarsene un'altra], avente figliuoli fedeli, che non sieno
accusati di dissolutezza nè insubordinati. Poichè il [sorvegliante o sopraintendente, Diag.] bisogna che sia irreprensibile, come economo di Dio; non arrogante, non
iracondo, non dedito al vino, non manesco, non cupido
di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene,
assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla fede!
Parola quale gli è stata insegnata, onde sia capace
d'esortare nella sana dottrina e di convincere i contradittori."-Tito l: 5-9, V.R.I.
25 Paolo scrisse consimili instruzioni a Timoteo con-

cernente i fratelli anziani, idonei per la carica di sorveglianti nella congregazione; ma egli aggiunse pure le
qualificazioni di coloro ch'erano degni di servire come
assistenti od in qualche altra forma di meno responsabilità. Egli scrisse il seguente: "Se uno è ansioso di
sorvegliare [ episko p è], egli desidera una nobile opera:
è necessario dunque per il sorvegliante [ epìskopos] di
essere irreprensibile, un marito di una sola moglie
[s'egli è sposato], sobrio, di mente sana, ordinato, generoso, atto ad insegnare, non sottomesso al vino, non
pronto per infliggere, ma considerato, avverso alla contesa, non amante del danaro, governando bene sulla
propria famiglia, avendo figliuoli sottomessi con ogni
dignità; se alcuno non sa governare sulla propria famiglia, come può a\·er cnra d'una assemblea di Dio?
[Egli] non dev'essere un novizio, altrimenti, divenendo
annuvolato, non cada nella condanna dell'avversario; è
necessario, inoltre, di avere una onorevole testimonianza
da quelli di fuori, affinchè egli non cada nel vituperio
e nel laccio dell'avversario."-1 Tim. 3: 1-7, Rotherham.
26
Un novizio od un nuovo convertito è squalificato,
non essendo egli un anziano od un maturo per merito
dello sviluppo spirituale. Se un nuovo convertito fosse
elevato ad una posizione responsabile nell'organizzazione
Teocratica, ciò potrebbe farlo gonfiare d'orgoglio e di
sedicente importanza, dimenticandosi ch'egli è un servitore di Dio e non un padrone sul popolo di Dio. Dimenticandosi questo, egli potrebbe ambiziosamente aspirare
!:acquisto d'autorità, come fece Satana l'avversario contrariamente alla legge Teocratica.
21
L'anziano che adempie i suoi doveri quale sorvegliante o sopraintendente, non dovrebbe mai attirare
nessun vituperio sulla congregazione per la s"ua impropria condotta fra il mondo di fuori, divenendo ubriaco, sciolto e grossolano nel parlare, assumendo un contegno di sguaiata pigrizia, ed una condotta indiscreta
verso quelli del genere femminile o del sesso opposto,
ecc. Se un tale individuo fosse assegnato ad un servizio
speciale nella congregazione, ciò risulterebbe per lui
un laccio, ingannandosi ed immaginandosi che la sua
oltraggiante condotta con quelli di fuori non importa
affatto, credendo sfrontatamente di poter continuare in
tale illecita condotta e vituperare l'organizzazione Teocratica. Quindi, assegnando costui ad una tale posizione,
ciò non agirebbe come un correttivo od antidotto per
la sua condotta oltraggiosa nel cospetto del mondo. Tale
vituperio è molto differente da quello che viene sui fedeli Cristiani, i quali sono vituperati per proclamare
coraggiosamente la Parola di Dio e per ubbidire all'Iddio Altissimo anzichè ai reggitori di questo mondo.
L'apostolo Paolo schiarisce la differenza tra la specie
di vituperio ch'è convenevole al Cristiano ed il vituperio
che attira impropriamente delle cattive riflessioni sull'organizzazione di Dio.-1 ｐｩｾｴｲｯ＠
4: 14-16.
28 Ora per quanto riguarda ai requisiti dei ministri o

23. Perdò, che specie di qualificazioni egll stabili e aplegò loro
In dettaglio? e perchè facclnmo bene di considerarli qui?
24. Che coM Paolo scrl"'le a Tito sul RO'fgetto?
25. Che col'n egli scrisse n Timoteo sullnffare di sorveglianti?

26. Perchè un novizio è squalificato per la poB!zlone di sorvegliante?
27. Perchè un Ron·el!llante ､･｜Ｇｾﾫｲ＠
lrreprenslbtle, avendo una
te,;tlmonianza onorevole dn quelli di · fuori?
28. Che specie· di qualificazioni Paolo atablll per gli "assistenti"?

QUALIFICAZIONI
23
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31
Così Timoteo, agendo per il visibile corpo direttivo
servitori di meno capacità che rendono servizio nell'organizzazione, l'apostolo scrisse il seguente per la della chiesa di Dio, era consapevole della regola 'l'eonostra direzione al ｴｾｭｰｯ＠
presente: "Assistenti [ dià- cratica da seguire quando egli assegnò dei speciali servikonos] parimente debbono essere serii, non doppi in tori nella chiesa. Siate diligenti a notare che il sudparole, non dediti agli eccessi del vino, nè avidi di soz- detto consiglio di guida, intorno ai sorveglianti ed altri
zo lucro; conservando il segreto della fede con una servitori, non fu scritto a qualche congregazione di
coscienza pura. Ma siano anche questi prima messi Cristiani. Esso fu scritto a Tito ed a 'l'imoteo. Ambedue
alla prova, poi lasciate ch'essi servono [ diakonèin ], questi uomini rappresentavano l'apostolo Paolo ed agiessendo irreprensibili. Siano le donne similmente [mo- vano per lui, poichè l'apostolo era un membro del corpo
gli consacrate o no] seri i, non accusatori, vigilanti, fedeli direttivo sotto Cristo, sorveglian do sull'intera chiesa
in ogni cosa. Siano gli assistenti . [ diàkono s ] mariti allora esistente. In comprovazione di ciò, l'apostolo disse
d' una sola moglie [se sono sposati], governando bene · relativamente alle sue r esponsabilità : "Oltre alle cose
sulle proprie famiglie. Poichè ｾｯｬ
ｲｯ＠
che hanno servi to che sono di fuori, ho quelle che incombono su me giorbene, acquistano se stessi una posizione onorevole, e nalmente, [cioè] la cura di tutte le chiese."-2 Co r.
molta fiducia in quella fede ch'è in Cristo Gesù."- 11:28, V.A.
32
1 Tim. 3 : 8-13, ｄ ｩ｡ｧｾ
ｯｴ［＠
Goodspeed.
Siccome le congregazioni hanno fall ito d'osservare
29
In nessun modo l'apostolo indica quivi che l'indivi- questo fatto, costoro son divenute vittime del'idca erroduo benchè fosse un cosidetto "diacone" nel sistema nea di mantenere una locale ed indipendente règola dereligioso, ciò non sarebbe un mezzo di farlo divenire un mocratica in ciascuna congregazione, come altrentanto
cosidetto "anziano" in quel sistema. Però, l'apostolo nei propri affari, ed hanno eletto dei cosidetti "anziani",
dice che se un assistente o servitore servirà bene, egli "diaconi", "vescovi", ecc., per occupare tali uffici meacquisterà il favore di Dio e sarà ritenuto idoneo per diante il voto di tutti i membri della congregazione.
continuare nella sua posizione· di ser vizio. Oltre a ciò, Questo è assolutamente contrario alla regola Teocratica.
egli aumenterà la propria fiducia nella sua fede in Tale regol a osserva un solo visibile corpo governante
Cristo Gesù. Quando si accorda delle posizioni di fe- che opera sotto Geova Iddio ed il suo Cristo, e perciò
ducia a questi· assistenti o servitori, ciò non si dovrebbe il dovere incombe su tale corpo direttivo di assegnare
fare in fretta o senza nessuna anticipata considerazione. dei servitori speciali nelle schiere o congregazioni loca.li
dei fedeli testimoni di Geova. L'organizzazione TeocraÈ n ecessario che costoro siano prima messi alla prova
mediante la condotta che sino allora essi hanno rive- tica non è governat a da qualche congregazione, cioè da
lato, affinchè sia accertato se sono degni d'essere affi- basso in alto, come se fosse una sorgente di poten za e
dati con delle responsabilità speciali. N el loro caso d'autorità, ma essa è governata da Geova, il 'l'eocrata,
l'apostolo non specifica, come nel caso dei sorveglianti, mediante il suo Capo della chiesa, Cristo Gestl il Re.
se gli assistenti debbono essere idonei o capaci d'inse- " All'unico Iddio [THEOS] nostro Salvatore, mediante
gnare la Parola di Dio. Ma questo non vuoi dire ch'essi Gesù Cristo nostro Signore, sia la gloria, la maestà, il
non possono predicare il q1essaggio del Regno, special- dominio [KRATO S ] e la potenza, prima dì ogni etermente coll'andare di casa in casa e predicare nelle case nità, ed ora, e per sempre."-Giuda 25, Ver. S tan. Am.
33
N el primo secolo, fu il gruppo degli apostoli in
private del popolo comune. Paolo predicò precisamente
particolare,
ed il corpo degli anziani con cui esso era
in quel modo, ed egli disse a tutti coloro della chiesa
associato
in
Gerusalemme, ch e formò il visibile cor po
a Corinto : "Siate miei imitatori come anch'io lo sono
governante
dell'organizzazione
Teocratica di Geova sulla
di Cr isto." (l Cor. 11: l ) Infatti, è appunto per mezzo
terra. Questo fatto è in accordo con quello che Cristo
degli assidui sforzi di predicare la Parola di Dio a quelli
Gesù, il Capo della chiesa, d isse ai suoi fedeli apostoli.
del popolo in generale, che i consacrati si dimostrano Il cielo è infinitamente più alto degli apostoli sulla
degni di essere assegnati a qualche servizio speciale nelle terra. P erciò, qualunque cosa ch'essi fecero, sia un'azione
congregazioni. Occorre ch'essi siano buoni esempii nel restrittiva o un'azione sciogliente, necessitava la conferservizio di Geova Iddio, quali Suoi fedeli testimoni.
mazione del cielo. Gesù disse loro: " In verità vi dico:
Se due di voi sulla terra s'accordano a domandare una
CORPO DIRETTIVO
coSa. qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio
che è nei cieli. Poichè dovunque due o tre son raunati
so Dopo aver impartito le suddette istruzioni a 'l'imonel
nome mio, quivi son io [il Capo della chiesa] in
teo, in riguardo ai sorveglianti ed ai servitori assistenti,
l'apostolo Paolo aggiunse: " Io ti scrivo queste cose, spe- mezzo a loro." (Matt. 18: 18-20) Dopo la sua risurrerando di venire subito da te ; ma se in caso dovrebbe zione, quando Gesù apparì agli undici fedeli apostoli,
ritardare, affinchè tu sappia come comportarti nella 31. A chi non furono rivolti l suddetti consigli concernente le
qualflcazlonl? e perchè furono rivolti ad alcun! speelflcatl lncasa di Dio, ch'è una congregazione dell'Iddio vivente." dlvldul?
•
-l, Tim. 3: H, 15, Diag.
'
32. (a) Qual'è stato Il risultato per non aver ofll!ervato questo prO-

29. In che modo questi sono "prima ｭ･ｾＢＡ＠
alla prova"? ed In qual
Renso essi acquistano una posizione onore,·ole e di fiducia nella fede?
30. Per quale ragione Paolo diede tali l" truzi('nl a Tlmoteo?

eed!Jnento? (b) Perchè la regola Teocratlca è contrarla a clò?
33. Chi compose Il corpo direttivo nel primo secolo? ed In che
modo questo fu In accordo con quello che Gesà disse al suoi primi
membri?
·
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egli aggiunse: "Ricevete lo spirito santo. A chi rimetterete i peccati, saranno rimessi; a chi li riterrete, saranno ritenuti."--.,.Qiov. 20: 22, 23.
u Quel corpo direttivo non fu composto di uomini perfetti, e nessun di loro era infallibile, benchè alle volte
lo spirito d'ispirazione veniva sugli apostoli. Ma essi si
rivolsero all'infallibile Iddio per la valida direzione, ed
infatti furono guidati da Lui per mezzo del suo spirito
e dei suoi angeli. Perciò i loro decreti e le loro istruzioni furono impartite con tutta autorità, ed i Cristiani
dovrebbero lietamente sottomettersi ad esse. Fu a proposito di tale corpo direttivo che l'apostolo Pietro scrisse
a quelli dell'organizzazione Teocratica: "Siate soggetti,
per amor del Signore, ad ogni autorità creata dagli
uomini: al re [Cristo Gesù], come al sovrano [Capo ·
della chiesa] ; ai governatori, come mandati da lui per
punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno
del bene."-1 Pietro 2: 13, 14.
CONDOTTA TEOCRATICA

Quando divenne necessario di scegliere sette assistenti per la cura delle mense e la distribuzione dei
conti nella chiesa a Gerusalemme, fu questo corpo direttivo (composto degli apostoli e dell'associato Mattia)
che ordinò alla congregazione di nominare coloro che
sarebbero adatti d'essere assegnati. Quando i sette individui furono raccomandati, allora quelli del corpo
direttivo li esaminarono, li approvarono e li assegnarono
alla posizione di servizio, imponendo le loro mani sui
nominati.
36
Quando l'opera evangelistica di Filippo a Samaria
fu rapportata al capo quartiere in Gerusalemme, furono appunto i membri di questo corpo governante, cioè
gli apostoli ch'erano rimasti irremovibili di fronte alla
fiera persecuzione, che mandarono due dei loro membri,
Pietro e Giovanni, a Samaria. Per virtù delle loro preghiere e l'imposizione delle loro man i, i credenti Samaritani ricevettero lo spirito santo ed i suoi doni. P er
motivi egoistici Simone, il mago di Samaria, desiderava
d'infiltrarsi nel corpo direttivo ed acquistare la facoltà
di poter dispensare lo spirito santo. Egli cercò di acquistarla contribuendo una gran somma di danaro. Ma
Pietro rifiutò enfaticamente la sua offerta, dicendo:
"Vada il tuo danaro teco in perdizione, poichè hai
stimato che il dono di Dio si acquisti con danaro. Tu,
in questo, non hai parte nè sorte alcuna: perchè il tuo
cuore non è retto dinanzi a Dio. [Poichè osservo che
tu sei nel colmo dell'amarezza, e nei legami d'iniquità]."
(Atti 8: 5-23) ｾ＠ ben noto che nella setta religiosa Cattolica Romana, i suoi clericali che ambiscono di divenire cardinali, e pertanto membri del corpo direttivo
dell'organizzazione religiosa, debbono contribuire una
enorme somma di danaro al pontefice della Città V ati35

34· Furono 1 suoi membri perfetti ed lotalllblll? e perchè l suoi
deèretl e le Roe Istruzioni erano autorevole e pertanto degne
d'essere ubbidite?
35: Quale condotta Teocratlca osserviamo nell'assegnamento dei
sette assistenti in Gerusalemme?
·
36. (a) In cbe modo l'opera di Filippo a Samaria tu seguita TeoCr-atteamente? (b) Quale tentativo fece Simone H mago, ma quale
precedente Pietro stabili?
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cana, e debbono inoltre obbligarsi ad altri gravami
finanziari, come per esempio adoperare i loro fondi per
mantenere un posto d'assemblea in Roma. Costoro non
trovano affatto nessun precedente nell'apostolo per tale
affare commercialistico.
31
Furono due membri del corpo direttivo-Cristiano,
Pietro e Giovanni, che dissero arditamente a quelli del
corpo dominante della religione Giudaica, al Sinedrio,
le seguenti parole di correttezza Teocratica: "Giudicate
voi se è giusto, nel cospetto di Dio, di ubbidire a voi
anzi che a Dio. Poichè, quanto a noi, non possiamo [fare
altro che] parlare delle cose che abbiam vedute e udite."
(Atti 4:19, 20) E senza dubbio quando gli apostoli dell'intero corpo diretti vo furono arrestati ed apparirono
davanti al medesimo corpo dominante dei religionisti
Giudaici, essi dissero vigorosamente in quel tribunale:
" Bisogna ubbidire a Dio anzichè agli uomini. L'Iddio
dei nostri padri ha risusciato Gesù, che voi uccideste
appendendolo al legno. [Egli] ha Iddio esaltato [alla]
sua destra, costituendolo Principe e Salvatore, per dare
ravvedimento a Israele, e remission dei peccati. E noi
siam testimoni di queste cose; e anche lo spirito santo,
che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono."-Atti
5: 18, 29-32.
38
Fu proprio davanti a questo corpo direttivo, OS$ia,
agli apostoli, che Barnabba condusse l'apostolo Paolo,
conosciuto allora quale Saulo da Tarso. Barnaba spiegò
loro come Paolo ricevette il suo assegnamento al servizio apostolico direttamente dal Capo Teocratico, Cristo
Gesù. L'assegnamento di Paolo, come quello degli altri
undici fedeli apostoli, non provenne "dagli uomini" "nè
per mezzo d'alcun uomo", ma provenne secondo la regola Teocratica, e cioè, direttamente da Geova Iddio mediante Cristo Gesù.-Atti 9: 10-16, 26-28; 22: 12-21;
26: 13-23; Gal. l: 1-22; l Tim. l: l.
39
Fu il risuscitato Gesù, salito in alto, il Capo Teocratico della chiesa di Geova, che diede gli apostoli alla
chiesa, come altresì profeti, evangelisti, pastori, e
maestri; ed egli incluse Paolo fra i "dodici apostoli dell'Agnello". (Efes. 4: 7-11; Apoc. 21: 14) In seguito
Paolo agì e servì quale membro del corpo governante
della chiesa. Nondimeno, durante l'estensivo proseguimento della sua opera, egli era sempre soggetto all'operazione dello spirito santo di Geova, il grande Teocrata,
lo spirito o l'attiva forza di Geova Iddio esercitato a
mezzo di Cristo Gesù.-Atti 13: 1-4; 16: 6-11.
•o Inoltre per mezzo di Paolo, quale membro del corpo
direttivo sulla terra, i doni dello spirito santo furono
dispensati ai consacrati servitori, che il Signore accettò.
Appunto com'è scritto: "E dopo che Paolo ebbe loro
imposto le mani, lo spirito santo scese su loro, e parlavano in altre lingue, e profetizzavano." (Atti 19: 6)
37. Chi furono coloro che dichiararono n giusto procedimento Teocratico davanti al tribunale giudiziario, ed In quali parole?
38. A chi tu Paolo Introdotto In Gerusalemme? ed a che cosa fu
egU costituito, e da chi?
39. Che cosa dunque servi Paolo, ed a che cosa fu egli soggetto
nei suoi movimenti?
40. Quali sono alcune evidenze che Paolo servi quale membro del
corpo direttivo?
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N ella sua speciale capacità Paolo ordinò alcuni disordinati individui di essere espulsi dalle congregazioni sotto
la sua sorveglianza; inoltre, egli diede loro istruzioni e
consiglio, e quasi un terzo delle Sacre Scritture furono
scritte da Paolo sotto ispirazione. (l Co r. 5: 1-5; l 'l'im.
l: 20; 2 Tess. 3: 6, 14) Paolo divise il territorio con
Pietro, Giacomo ed anche con Giovanni, territorio in
cui ciascun di loro doveva servire quali missionari, e
Paolo fu adoperato dal Signore anche per correggere il
non-infallibile Pietro, sull'affare e sulla pratica dottrinale.-Gal. 2: 7-14.
H Tutti i membri del visibile corpo direttivo proclamarono intensamente la buona novella del Regno sino
all'estremità della terra. Essi furon o fedeli alla designazione che il Signore diede loro, e cioè "apostoli", il cui
termine significa " mandati". Essi adempirono la loro
evocazione quali apostoli, coll'andare da un posto all'altro e di casa in casa, predicando l'evangelo ed organizzando le ·schiere del consacrato popolo di Geova.
In altre parole, tutti costoro agirono quali evangelisti
ed ambasciatori di Geova Iddio, il Teocrata, e di Cristo
Gesù. L'opera evangelistica è descritta come 'predicare
l'evangelo, la buona notizia o novella'. Quando Pietro
e Giovanni adempirono la loro missione nella città di

Samaria, allora essi evangelizzarono, ossia, "[predicarono in] molti villaggi dei Samaritani". (Atti 8 : 25)
Paolo commentò sulla propria opera evangelistica, dicendo: "Perchè se io evangelizzo, non ho da trarne vanto, poichè necessità me n'è imposta; e guai a me, se non
evangelizzo !" Quin<ii, egli fece proprio cosl, pubblicamente e di casa in casa. (l Cor. 9: 16; Atti 20: 20) A
Timoteo, al quale Paolo stava trasmettendo un pò della
responsabilità del corpo direttivo, egli scrisse: "Sii
vigilante in ogni cosa, soffri [tollera] afflizioni, fai
l'opera d'evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministerio."-2 Tim. 4: 5.
42
Cosicchè, a quei tempi, i membri del corpo direttivo
dell'accomodamento Teocratico di Geova, a favore del
Suo popolo, non solo diressero l'annunzio del Regno per
tutta la terra, ma anche parteciparono personalmente
nell'opera evangelistica. Per quale ragione? Perchè questa è l'opera fondamentale sulla terra di tutti i membri
dell'organizzazione Teocratica di Geova, non importa
se sono apostoli o no. Tale opera evangelistica o missionaria dev'essere eseguita, sia nel territorio domestico
od in quello forestiero, e deve precedere lo stabilimento
delle schiere organizzate dei testimoni di Geova; e quando sono stabilite allora si deve compiere l'opera pastorale
ed educativa entro ciascuna delle congregazioni locali.

41. Quale attlvjtà proseguirono l membri del corpo governante, ed
In che modo essi adempirono fedelme nte la loro vocazione qual!
apostoli?

42. Perchè essi parteciparono attivamente In tale opera evangel!stlca?

ALLINEAMENTO TEOCRATICO D'OGGI

G

LI apostoli non sono più viventi sulla terra, per
servire quale visibile cor po direttivo della vera
·
chiesa. Ma i loro preservat i scritti e registri sono
a noi disponibili, per virtù della tutela di Dio su di loro.
Dopo che gli apostoli ed i loro intimi collaboratori morirono, tali come Timoteo e Tito, l'organizzazione Teocratica fu ignorata e la vasta maggioranza dei professanti Cristiani si abbandonò alla deleteria e confusionante religione. Questa apostasia fu appunto predetta
da Gesù e dagli apostoli. (Matt. 13: 24-30, 36-43; Atti
20 : 28-31 ; 2 Tess. 2 : 1-3 ) Man mano che i Cristiani
nominali si allontanarono dalla regola 'l'eocratica, costoro si assoggettarono alla dominazione gerarchica, il
che significa che i sacèrdoti religiosi si stabilirono quale
corpo direttivo per dominare tutti coloro che si profes. savano d'essere aderenti al Cristianesimo.
2
Tale dominio gerarchico raggiunse la sua sommità
nella formazione del papa di Roma. I membri della
Gerarchia Cattolico-Romana sono oggi i primi, fra i,
religionisti di ogni setta e culto, che si dimostrano quali
aspri oppositori della regola e dell'organizzazione Teocratica. Costoro ed i loro alleati religiosi, Protestanti
.e Giudaici, combattono fieramente contro la Teocrazia,

ch'è il Regno di Geova sotto Cristo Gesù. Perciò tali
nemici si oppongono e perseguitano malignamente coloro che difendono la 'l'eocrazia, e cioè, i testimoni di
Geova, che seguono fedelmente la regola e l'organizzazione Teocratica. ì1: dunque oltremondo evidente che il
visibile corpo direttivo e 'l'eocratico, dei veri consacrati
Cristiani del tempo presente, non si potrebbe trovare
entro i sistemi gerarchici e clericali di quelle organizzazioni religiose. I fatti concreti ed irrefutabili dimostrano
ch'esso non si trova affatto in quei luoghi.
3
Il visibile corpo direttivo dell'organizzazione . Teocratica è assolutamente scelto soltanto da Geova Iddio,
il Reggitore Supremo, e da Cristo Gesù il Capo della
Sua chiesa. Il suo proposito è quello di dirigere tutto
il popolo di Dio, provvedendolo spiritualmente. Agendo
in armonia col corpo direttivo, l'intera organizzazione
Teocratica ed i suoi associati agiscono in perfetta unità
attraverso la terra. L'organizzazione Teocratica dev'essere ed è infatti · composta di tutti coloro che sono in
accordo col Governo Teocratico e si sottomettono ad
esso. Esso è dunque composto di coloro che si sono consacrati, non a qualche setta religiosa controllata dal
clero, ma solamente a Geova Iddio mediante il Reden-

l. Dopo la morte dell'originale corpo direttivo, che cosa fu Ignorato e con quale risultato?
2. Perchè Il visibile corpo direttivo d'oggidl non si trova fra i sistemi gerarchici e clerlcalt della religione?

3. (a) Che cosa dobbiamo riconoscere concernente Il corpo direttivo,
per quanto riguarda l'assegnamento ed Il suo scopo? (b) Che
cosa possiamo dire circa l'or,;anlzzazlone Teocratlca, la funzione
del suo! membri, la sua posizione ed 11 suo servizio?
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tore Cristo Gesù. Inoltre, questi son stati giustificati e
generati da Dio mediante il suo spirito, e sono stati
unti per il suo regno, la Teocrazia, e per regnare con
Cristo Gesù. Cristo Gesù è il principale Servitore dell'Iddio Altissimo; e la parte visibile dell'organizzazione
Teocratica sotto Cristo il Capo, dev'essere ed è infatti
il devoto servitore del grande Teocrata, Geova. I membri di questa servente organizzazione compongono unitamente il Suo corpo di servitori sotto la direzione di
Cristo, e sono soggetti alla regola ed alle istruzioni Teocratiche. Essi son coloro che Geova chiama 'i miei testimoni, il mio servitore ch'io ho scelto'. (Isaia 43: 10)
Egli ha affidato a questi il sublime privilegio di evangelizzare tutte le persone di buona volontà, proclamando
loro la buona novella del Regno, ossia la Teocrazia, che
fu stabilito nel 1914 D.C. per la loro benedizione e per
la rivendicazione dell'eccelso nome di Geova.
4
La classe del suo "servitore fedele e prudente", fu
scelta per compiere questa gloriosa opera evangelistica,
e fu predetto che tale scelta si sarebbe verificata al tempo dellò stabilimento del Regno, cioè dal 1914 in poi.
Essa fu predetta nella medesima profezia relativamente
alla fine del mondo, dove Gesù preannunziò che dopo
la prima guerra mondiale questo evangelo dello stabilito
Regno sarebbe stato "predicato per tutto il mondo, onde
ne sia resa testimonianza a tutte le genti". ( Matt.
24: 14) Richiamando ora l'attenzione circa l'apparizione del servitore, come uno degl'infallibili segni della
fine di questo mondo e della presenza del Regno, Gesù
disse profeticamente: "Qual'è mai il servitore fedele e
prudente che il padrone abbia costituito sui domestici
per dar loro il vitto a suo tempo? Beato quel servitore
che il padrone, arrivando, troverà così occupato! Io vi
dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni."
(Matt. 24: 45-47) Questo servitore non si riferisce al
papa di Roma, che cerca il favore di tutti i regni antiTeocratici di questo mondo, ossia dei N azisti, Fascisti,
Comunisti, e democratici; tale servitore neanche si riferisce a qualsiasi altro individuo sulla terra. Ma egli
si riferisce allo scelto corpo del "servitore" Teocratico
di Geova, ossia alla schiera dei suoi unti testimoni. Questi non assumono nessun titolo grandioso come quello
di "vescovo", "anziano", "diacone" ed altri, che sono
attualmente in voga nei circoli religiosi. I fedeli testimoni palesano pubblicamente di · essere i servitori
di Dio sotto Cristo, e non si vergognano affatto di essere così designati.
6 Le profezie già adempiute rendono sicurissimo che
il Servitore Teocratico di Geova, Cristo Gesù, apparl nel
tempio nel 1918. Allora egli iniziò il giudizio verso i
consacrati servitori di Geova. Egli fece questo onde
determinare chi di loro sarebbero ritenuti nel servizio
di Dio, ed essere costituiti ed organizzati quale classe
del Suo "servitore fedele e prudente" per compiere
d'allora in poi l'opera evangelistica. La responsabilità

ed il dovere del servitore è quello di somministrare il
nutrimento spirituale, man mano che il grande Teocrata lo provvede a suo tempo mediante la rivelazione
della sua scritta Parola, la Bibbia. La storia dei trascorsi settant'anni palesa lucidamente che il Padre celeste,
quale Provveditore del nutrimento, ha completamente
ignorato gli anti-Teocratici sistemi religiosi, assieme alle
loro gerarchie ed al loro clero, ma invece Egli ha scelto,
riconosciuto e adoperato gli umili consacrati che hanno
cercato di liberarsi da tutti gli errori religiosi, investigando diligentemente le Sacre Scritture per la divina
verità. Cotesti umili servitori hanno stabilito le loro
affezioni e le loro speranze sul regno di Geova sotto
Cristo, anticipando il suo stabilimento e cercando di conservarsi puri da questo mondo. Naturalmente, non si
aspettava che costoro si sarebbero liberati subitamente
da ogni pensiero e da ogni pratica religiosa, particolarmente perchè ora sappiamo che Geova Iddio non palesò
loro la verità delle Sacre Scritture istantaneamente e
nella sua pienezza, ma bensì gradatamente.
6
Cosicchè, nel 1878, quarant'anni prima della venuta
del Signore al tempio nel 1918, vi fu una classe di sinceri consacrati Cristiani che si era allontanata dalle
organizzazioni gerarchiche e clericali, cercando di praticare il Cristianesimo invece della religione. L'anno
seguente, cioè in Luglio, 1879, questa rivista la Watchtower, incominciò ad essere publicata sotto il nome
della "Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence", affinchè le verità che Iddio mediante Cristo ha
provveduto, come "nutrimento a suo tempo", fo ssero
regolarmente dispensate a tutta la Sua famiglia dei
consacrati figliuoli. Essendo essa dedicata a pubblicare
la pura verità, fu pertanto il suo dovere-obbligatorio di
smascherare gli errori e le cattive pratiche di tutte le
religioni. Per tale ragione l'organizzazione soffrì gli
abusi, le false rappresentazioni e l'opposizione di tutti
i sistemi religiosi, Cattolici, Protestanti e Giudaici. :Ma
i veri ricercatori del Cristianesimo trovarono nelle pagine della Watchtower (Torre di Guardia) il soddisfacente nutrimento spirituale, che rese la Bibbia maggiormente comprensibile; e costoro si rivolsero al Signore Iddio ed al suo Capo Servitore, Cristo Gesù, per
supplirli con più "nutrimento a suo tempo" mediante
tale mirabile rivista. Geova Iddio ha fatto proprio così,
anche sino al presente articolo. Ragionevolmente, coloro
che furono fidati con la responsabilità di pubblicare le
rivelate verità della Bibbia, furono considerati quale
scelto corpo direttivo del Signore, per dirigere tutti coloro che desideravano di adorare Iddio in ispirito e verità, ed unitamente rendergli servizio divulgando queste
rivelate verità ad altre affamate e assetate persone. Però,
l'elemento essenziale della regola e dell'organizzazione
Teocratica non fu allora distintamente ravvisato, e per
conseguenza l'organizzazione tollerò un procedimento

4 Dove ed In che modo fu predetta la scelta dell'agente per com·
pÌere quest'opera evanJ:ellstlca, e chi è l'agente?
15. Dove e qnnndo fu fatta la Rceltn di tale servitore? ed a chi
Geova riconobbe e n doperò nel suo servizio?

6. (n) Quale pubblicazione Geova adoperò dal 1879 In · poi,' In
connessione con la distribuzione del nutrimento spirituale. ed in
che modo fu essa riguardata tanto dal rellgionlstl quanto dal
rlcer<•atorl della verità? (a) Chi fu riconosciuto quale corpo dlretti\·o?
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democratico nelle funzioni delle schiere dei consacrati
Cristiani.
1
In Dicembre, 1884:, in accordo alle leggi dello Stato
della Pennsylvania, U.S.A., fu organizzata ed incorporata la "Zion's Watch Tower Tract Society, ma dal
189G in poi essa fu chiamata la " Watch Tower Bible
and Tract Society". Questa stabilita corporazione o " società" è una legale e non-commerciale organizzazione.
Essa fu stabilita per l'unico scopo di promuovere l'opera
eva ngelistica, e per aver cura di t utti i problemi ed i requ isiti legali che sono incontrati nel proseguimento di
questo lavo ro educativo del Heg no. Questa legale corporazione o "società" non ebbe come membri tutti i veri
consacrati servitori di Geova Iddio, sotto Cristo Gesù.
P erchè no? Perchè essa f u sostenuta ed è stata sin' oggi
sostenuta dalle volontarie con tribuzioni delle persone di
buona volontà; e mediante la legge e la carta statuaria
i contributori di certe somme fu rono accordati il pr ivilegio di divenire membri nella Società, ricevendo corrispondenti privilegi di vot6 n ell'èlezione dei direttori e
degli ufficiali della "società". P erciò questa incorporata
"società" rap presen tava semplicemente tut ti i veri consacrati testimoni di Dio in. tutta la t erra. Essa agì
quale loro servitore, cioè, quale servitore legale e negoziale dei devoti pubblicatori del regno di Geova Iddio
e del suo Cristo. La Watchtower Society essendo la pubblicatrice delle ver ità per il popolo consacrato di Dio,
ne consegue 'che il cor po direttivo dei consacrati servitori di Geova fu logicamente e necessariamente associato
con essa. Il contegno e l'infallib ile direzione del Signore
per molti anni, r ivelò chiaramente quel fatto.
8
Dal punto di vista dei provvedimenti della carta
statutaria della Società, sembra che la possibilità di divenir parte del corpo direttivo era dipendente dalle contribuzioni alla Società legale. Ma secondo la volontà di
Dio questo procedimento non sarebbe stato tollerato fra
il Suo vero e scelto popolo. È vero ch e per i primi 22 anni
della Società l'uomo prominente f ra il corpo direttivo
era il più grande cont r ibuitore della Società, fin anziariamente, fisicamente e mentalmen te. Ma t al fatto da
solo non determinava la sua importante relazione verso
l'organizzato popolo d i Dio. Egli non comprò la sua
posizione di servizio, presiedendo la disseminazione
delle verità evangeliche. Fu .piuttosto la sua completa
consacrazione, il suo instancabile z.elo, la sua posizione
senza compromesso per il regno di Dio, e la sua inflessibile lealtà e fedeltà, che nel cospetto di Dio fu
considerato idoneo per il Suo servizio. Egli dedicò e
consumò tutti i suoi beni terrestri nel servizio, in armonia con la volontà e col proposito divino. Questo fu
allora il punto di vista Teocratico degli affari. Rispettivamente all'organizzazione Teocratica, la seguente regola è stata sempre applicata: "Ma ora Iddio ha collo-

cato ciascun membro nel corpo, comé ha voluto." (l Cor.
12: 18) Però, siccome la carta costituzionale della Società provvedeva per la distribuzione delle quote o delle
azioni di voto ai contributori di fondi verso l'opera della
Società, tal fatto tendeva di oscurare od usurpare questo
principio Teocratico, relativamente al corpo direttivo;
tendeva pure di metterlo in pericolo o di creare ostacoli per esso.
9 Durante il per iodo dall878 all918, i devoti servitor i
di Geova cercavano di agire unitamente nell'opera di
testimonianza, opera raffigurata da quella del profeta
Elia e pertanto riferita quale "opera d'Elia". S im ile
all'opera d'Elia, quella moderna era contro la r eligion e
od il demonismo e per la rivendicazione del nome d i Dio.
Quest'opera, condotta sotto la direzione di Cristo Gestt,
terminò nel 1918, allorquando egli giunse nel temp io
quale Messaggero e Giudice di Geova. (Vedi Malachia
3: l) Le prove del giudizio ch'egli prontamente inco minciò ad applicare sui professanti ser vitori di Geova,
separò quelli della classe del "mal vagio servitore" che
praticavano l'adorazione dell'uomo, le ambizioni egoistiche e la sedicente-giustizia, avendo in mira il controllo
del corpo direttivo.
10 Soltanto i componenti d'un residuo manifestarono
purezza di cuore e devozione al Signore Iddio, alla sua
organizzazione T eocratica e agl'interessi del suo Regno.
Questi fedeli del residuo furono approvati sotto le prove
del giudizio, e Cristo Gesù il Re li raccolse n ell'unità
presso di lui nel tempio. Egli aggiudicò questi fedeliunti servitori di Geova Iddio di essere appunto la classe
del "servitore fedele e prudente", sotto la sua direzione quale Capo. Egli affidò loro gl'interessi del Regno.
Ossia, egli pose su di loro il dovere ed il privilegio di
compiere .l'opera evangelistica quali testimoni di Geova, 'predicando l'evangelo del regno per tutta la t erra
abitata onde ne sia resa una testimonianza a tut t e le
nazioni'. Essi debbono fare appunto questo sino alla battaglia di H armaghedon, allorquando il Regno distruggerà tutti i nemici della Teocrazia, ed allora coJUin cerà il regno milleniale di Cristo Gesù. Questa classe del
"servitore fedele e prudente" costituisce la vera "Società" dell' unto residuo di Geova. Vale a dire, essa include tutti i membri del fedele residuo spirito-generati,
mentre la corporazione legale, la Watch Tower Bible
and Tract Societ y, non include tutti costoro.
11
Però, sin dal 1918 e l'apparizione definita della
classe del " servitore fedele e prudente", quelli dell'intero
residuo degli unti testimoni di Geova hanno continuato
ad usare la legalmente incorporata Watch Tower Society, quale loro istrumento e servitore. Attraverso tutto
il tempo pericoloso della prima Guerra Mondiale in poi,
l'eccelso Teocrata, ·Geova; si è compiaciuto di preservare
questa legale corporazione per il suo popolo, ed ha bene-

7. (a) Quando e perchè fu formata la Watch Tower Soclety? e
chi composero l suoi membri ? (b) Qual'è la sua relazione verso
que!U del consacrato popolo di Dio ed Il corpo direttivo cbe sor·
veglia su di loro?
8. Quale sembrò di essere allora n fattore determinante per qual·
cono di potersl Introdurre nel corpo direttivo, secondo la carta
costituzionale della Società? ma quale principio Teocratlco è stato
realmente applicato t

9. Quale opera l servltorl di Geova eseguh•ano, sotto tale principio,
sino al 1918? e quale classe fu stParata da loro alla fine di quell'o·
pera?
10. (a) Chi furono aggiudicati d'essere l componenti del "servitore
fedele e prudente", e quale dovere e privilegio fu Imposto su di
loro? (b) Che cosa è dunque la vera Società?
11. In che modo dunque la Watcb Tower Soclety è stata calco·
lata con la classe del " servitore fedele e prudente", dal 1918 In poi?
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detto le sue attività e le sue funzioni. Mediante la Sua
decisione e regola Teocratica, il visibile corpo direttivo
che sorveglia sul fedele popolo di Dio per tutta la terra
ha continuato ad essere strettamente congiunto a questa
legale corporazione, essendo principalmente impegnato
nell'opera evangelistica.
12
Sin dalla venuta del Signor Gesù al tempio nel
1918, egli, quale Capo della classe del "servitore fedel e
e prudente" di Geova, ha rivelato una verità dopo l'altra
concernente l'organizzazione Teocratica. Finalmente apparirono una serie di articoli intitolati "Organizzazione", nelle riviste di Giugno l e 15, 1938, della Watchtower. In quelle riviste il Signore fece sfolgorare la
verità impellente che l'organizzazione degli unti servitori di Geova è assolutamente Teocratica, e ch'essa è
governata in modo contrario da Ila plutocrazia o dalla
democrazia. Essa non è governata da basso in alto, cioè
dai popoli, ricchi o poveri, ma è governata dal cielo in
giù; e Geova Iddio è nel cielo. Gli assegnamenti pel
servizio non sono fatti dalle congregazioni per mezzo
del voto democratico, ma Iddio solo assegna i suoi servitori entro la sua organizzazione Teocratica; Egli effettua questo mediante Cristo Gesù il Capo e mediante il
suo visibile corpo direttivo. Il P Ottobre, 1938, la regola
Teocratica circa il modo di organizzare e di governare fu
allora applicata ed andò in effetto immediatamente, in
riguardo a tutti i testimoni di Geova sull'intera terra;
essi furono lieti di sottoscriversi spontaneamente a tale
regola divina. Le benedizioni del grande Reggitore Teocratico, Geova, furono immediatamente ravvisate durante gli anni seguenti. Vi fu un notevole aumento nelle
attività e nei compiti dei Suoi consacrati servitori, ossia
di quelli del residuo e dei loro compagni terrestri, nell'estensivo evangelismo in tutto il mondo.
13
Oggi è pienamente apprezzato che il principio Teocratico deve applicarsi a tutti gl'istrumenti adorerati
dall'unto residuo del "servitore fedele e prudente". Ciò
include l'instrumento legale, la Watch Tower l3ible
and Tract Society, ch'è così strettamente unito al visibile corpo direttivo del popolo Teocratico di Geova. Il
denaro, com'è rappresentato nelle contribuzioni finanziarie, non dovrebbe avere nessuna voce determinante,
ed infatti tal denaro non dovrebbe avere nulla che fare
con la posizione del corpo direttivo dei testimoni di
Geova sulla terra. Tale procedimento confonde l'affare,
e suscita delle incertezze e delle difficoltà per l'applicazione della regola Teocratica, relativamente al corpo
direttivo. Lo spirito santo, l'attiva forza invisibile che
procede da Geova Iddio mediante Cristo Gesù, è quello
che dovrebbe determinare e guidare ogni affare. Benchè
questo fatto indispensabile non fu ravvisato chiaramente
quando la carta costituzionale della Watch Tower Society fu formata secondo la legge della nazione, nel
12. In che modo aumentò la verità concernente la regola Teocratlca
sino al punto che fu interamente applicata all'organizzazione? e
qual'è stato ll risultato della 11ua appllcazlone?
13. (s) A che cosa deve ora applicare questo prlnctplo Teocratlco?
(b l Percbè Il fattore finanziarlo non do\"rebbe avere nessuna parte
. determinante sull'affare, ma quale fattore lo dovrebbe avere?
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1884, esso è ora apprezzato coscienziosamente da tutti
i membri del residuo e dei loro compagni.
u Perciò, ad una legale convocazione d'affare di tutti
gli elettori azionisti della Società, il 2 Ottobre, 1944,
fu stabilito ad unanimità di correggere la carta costituzionale della Società e renderla interamente conforme
alla regola ed alla verità 'l'eocratica. Quest'azione opportuna fu assunta entro i limiti delle leggi della nazione
Americana, poichè tali lèggi non sono in conflitto con
le giuste e supreme leggi dell'Iddio Altissimo. Conseguentemente, quando so n tenute l'elezioni regolari della
Società, com'è richiesto dalla legge del governo, il corpo
direttivo non dovrebbe essere influenzato dalle contribuzioni monetarie di nessuno. Lo spirito Teocratico di
Geova Iddio determinerà la funzione dei membri, essendo tale spirito del Signore espresso dai rappresentanti
della sua organizzazione 'l'eocratica e dei loro compagni
per tutta la terra. L'elezione azionista, com'è basata sulle
contribuzioni finanziarie, non influenzerà l'affare me-·
nomamente. Questo procedimento è gradito dall'Onnipotente Iddio, ed è sicurissimo di ricevere la sua evidente
benedizione.
1
s Quindi, il l 0 Ottobre, 1945, sette anni dopo degli
sfolgori brillanti della verità Teocratica di Geova e della
loro pratica applicazione, un riveduto statuto della
W ATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIE'l'Y
andò in effetto, emendato saggiamente ed ubbidientemente secondo la sua regola 'l'eocratica. Sta bene che sia
proprio così, poichè siamo giunti al principio di un tempo molto importante, mentre il periodo mondiale del
dopo-guerra sta per incominciare. Il regno di Dio, ch'è
la 'l'eocrazia, è vicino. Vale a dire, esso è ormai quì, ed
il suo regno mediante Cristo Gesù governa su tutti
in cielo e sulla terra. Geova Iddio, il 'l'eocrata, ha cominciato a regnare. Egli regna con pace e con benedizione
verso quelli del .suo volonteroso ed uhbidiente residuo
ed i loro compagni. Egli regna altresì fra i suoi molteplici nemici sulla terra per forza del suo irresistibile dominio. La Teocrazia è qui per dimorare in perpetuo !
Soltanto per mezzo d'essa può venire la pace duratura
per gli uomini di buona volontà sulla terra. Durante
gli anni dopo la guerra è inevitabile per la Teocrazia
di urtarsi violentemente contro l'organizzazione mondiale di Satana il Diavolo, organizzazione ch'egli adopera per la collaborazione internazionale delle nazioni
sotto il suo nefasto dominio. :B; dunque per il miglior
interesse ed ordine dei consacrati testimoni di Geova,
ch'essi siano rivestiti della completa armatura Teocratica, operando entro la sicura protezione d'una ·organizzazione e d'un apparecchio che sono interamente 'l'eocratici. Gli abbindolati religionisti ed alleati combatteranno contro di loro accanitamente, ma periranno
miseramente. Qualunque cosa ch'è Teocratica sopravviverà ed acquisterà il nuovo mondo di giustizia. Allora la
corporazione legale non sarà più necessaria, poichè tutti
14. Quale adone fu ｾ･ｧｵｬｴ｡＠
dal membri della Watch Tower Soclety Il 2 Ottobre, 19«, e con qu·a u risultati tu e«sa accompagnata?
15. Perciò, che ｾｯｳ｡＠
andrà In effetto un anno dopo? c pcrchò sta
bene che sia cosi!
·
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i governi nazionali saranno già spariti dalla terra. La
Teocrazia avrà altri apparecchi per i superstiti di Harmaghedon.
16
In seguito sarà di vivo interesse di sapere quale
16. Che cosa In seguito sarà dl vi vo In teresse al tempo presente,
ed !n che mod o sarà d isc ussa?
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parte avranno le "altre pecore" del Signore, cioè le compagne del residuo del "piccolo gregge", in congiunzione
all'organizzazione Teocratica. Per una chiarificante discussione su questo soggetto, per la grazia di Geova mediante Cristo Gesù, attendete per l'articolo "Lo Straniero ed il Suo Diritto" .

L O STRANIERO ED IL SUO DIRITTO
" E io m'accosterò a voi per il giudizio, e, senza indugio , io sarò testimonio cont1·o gl'incantatori, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso , che oppr-imono la vedova e l'orfano, che fanno torto allo straniero, e non
temono me, dice l'Eterno [Geova] degli eserciti."-Mal. 3 : 5.

G

E OVA difende il diritto dello straniero mediante
il suo Governo Teocratico. La buona novella del
Suo giusto ｧｾｶ･ｲｮｯ＠
è attualmente proclamata in
t utto il mondo per up.a testimonianza alle nazioni. Il
presente scopo di tale proGlamarione non è per invitare
coloro che sa ranno membri della T eocrazia celeste, ma
piuttosto per radunare gli stranieri. P er oltre dician nove secoli la. lieta notizia del " regno dei cieli", ch'è il
Governo T eocratico di Geova sotto il suo Figliuolo, è
stata assiduamente· predicata alle nazioni. Il voluto risultato è stato quell o di scegliere un popolo d'infra le nazioni per essere associato al Figliuolo di Dio, nel regno
dei cieli. I membri di tal popolo che Geova Iddio ha
chiamato costitui scono un "popolo per il suo nome".
(Atti 15 : 14 ) Questi furono al principio tratti esclusivamente d' infra i naturali I sraeliti o Giudei. Dopo
t re anni e mezzo tale specializzato favore verso " I sraele
secondo la carne", fu apprezzato da poche persone Giudaiche. All ora GeO\·a, mediante il suo ambasciatore sulla
terra, aprì l'op portunità del Regno a t utti i non-Giudei
o Gentili.
2
A t utti coloro che Geova benevolmente chiamò e
scelse, nati Giudei o Gentili, fu accordato u na nuova
posizione, cioè una posizione spirituale, e così divennero
I sraeliti secondo lo spirito, od I sraeliti spirituali, " l' Israele di Dio." (Rom. 2: 28, 29; Gal. 2: 15, 16) II
privilegio di divenir membri nel regno dei cieli è limitato a. soltanto 144.000 membri; ed infatti l'eviden ze
palesano che solo i componenti d'un residuo di cotesti
chiamati ed eletti per il Regno sono ancora sulla terra.
Questi assumono il comando nella divulgazione del
Regno e testificano al suo stabilimento nel 1914 D.C.
Perciò l'aumentata predicazione della buona novella in
questi ultimi tempi, significa che coloro che si schierano dalla parte della verità sono i sudditi del Regno,
ossia coloro che vivranno per sempre su questa terra,
che sarà purificata.
3
Imparando circa il Regno ed i mirabili propositi
che Iddio adempirà per mezzo del Regno, quale Suo effi1. Quale testimonianza è attualmente proclamata? e qual' è n presente scopo d! tale proclamazione In confronto a ·quella del trasC01'8!
diciannove secoli?
·2. Chi asaume Il comando nella presente proclamaslone del Regno?
e quale raccolta Indica la loro aumentata predicazlone?
3. DI quale privilegio costoro si a pprofittano verso Geova Iddio?
e com'li dimostrato se essi son divenuti Israel!tl spirituali o no?

cace istrumento essi manifestano la loro buona volontà verso quel Regno, assoggettandosi decisivamente
ad esso ed alla sua regola. E ssi fanno ciò mediante la
loro completa consacrazione o dedicazion e al F ondatore
del Governo, a Geova I ddio, nel nome e nel merito dell'alto ufficio del suo Re Cristo Gesù; poichè soltanto per
virtù del suo He essi possono avv icinarsi all'eccelso Reggitore Teocratico, Geova Iddio. A tal uopo essi sono
obbligati di compiere i voti della loro consacr azione a
Lui, accordandogl i la loro perfetta ubbidienza e sincera
preferenza al disopra degli stati politici, ovunque si
trovino sulla terra al tempo presente. Benchè la loro
completa dedizione a Geova, l'unico Reggitore Universale, non li fa parte integrale del " popolo per il suo
nome" , essi tuttavia hanno adesso una gran parte nel
dichiara re e celebrare il Suo nome in t utt e le n azioni,
prima della sua com pl eta rivendicazione nella guerra
finale di Harmaghcdon. Costoro non divengono affatto
Israeliti spirituali, ossia p:rrte dell'I sraele spirituale che
compone il regno dei cieli, con Cristo Gesù quale Re
celeste. Iddio mediante il suo spirito non accorda loro
nessuna prospettiva di andare in cielo per regn are con
Cristo, ed essi non godono nessuna spera nza di salire
eventualmente in cielo. I nvece, costòro riconoscono
chiaramente di essere sudditi umani o terrest ri della
Teocrazia celeste. Cosicchè, mediante una giornaliera
cònsistente e corretta condotta, in ubbidienza alla regola
Teocratica, essi pubblicano questi fatti vitali apertamente ed arditamente nel cospetto dell' intero mondo.
ｾ＠ Quelli del residuo degl'I sraeliti spirituali, che sono
chiamati e che cercano di rendere sicura la loro vocazione ed elezione al Regno, sono sensibilmente cauti di
non sprezzare questi consacrati individui di buona volontà. Con tenero affetto essi li riconoscono quali pronti
e volonterosi sudditi del He di Geova. Ossen·ando la loro
inflessibile devozione al Re essi giubilano grandemente,
perchè possono cOnstatare che gl'interessi del suo regno
sono stati pertanto grandemente aumentati. Avendo un
vincolo comune per il Regno, ed essendo per tale ragione separati da questo mondo e dalle sue istituzioni
politiche, ambedue il residuo e gli "stranieri" di buona
4. Qual'è l'attitudine del residuo verso ｱｵｾｴｬ＠
consacrati d! buona
volontè.? e qual'è la relazione di ambedue le classi verso- questo
mondo?
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ｮ ｯ＠ in una reciproca
volontà dimora no assieme eu ｡ｧｩｾ｣ｯ
armonia. Siccome ambedue le classi impavidamente
avanzano nel faticoso pellegrinaggio verso l'acclamato
tempo futuro, allorquando il r egno dei cieli dominerà
l'intera terra senza nessun governo oppositore di fattura umana, ne consegu e che i componenti del residuo
spirituale ed i loro compagni terrestri costituiscono degli
"stranieri c pellegrini" nel mondo attuale, che giace
sotto il potere del maligno, Satana il Dia1·olo.-1 Pietro
2: 11.
5
Giacchè l'amic izia d i qu es to mondo è in im iciz ia contro Dio, i suoi testimoni dimoreranno qui come strauic ri,
finchè questo mondo malvagio sarà totalmente distrutto nella poderosa battaglia di Harmaghedon. ( Giac.
4:: 4) Naturalmente, mentre a questo mondo è dato
d'esistere sino ad Harmaghcdon, . i servi tori d i Dio proseguiranno quali ubbidienti " stranieri e pellegrin i" in
mezzo ai govern i umani ·del mondo presente, mentre
cotesti ignari governi non apprezzano il valore di ques ti
fa tti nel modo dovuto ed appro priato. A motivo della
pers istente inimicizia ch'esiste tra questo mondo ed il
vcgnente regno di Dio, i governi poli tici si a rrendono
a Satana il Diavolo ed ai suoi ostaggi religios i, cerca ndo d'usurpare il diritto in al iena bile di questi "stranieri e pellegrini", violando tale diritto quanto più
sia possibile.
6
Quell'usurpante diritto consiste principalmente nell'adorare liberamente l'Iddio Altissimo, secondo la Sua
legge ed i dettami dell a loro ill uminata coscien za. P erciò, ogni tentativo fatto per togliere il loro diritto, assume prettame nte la fo rma totalita ria di mettere lo stato
politico-religioso al disopra d i Dio, e poi in fliggere gravi punizion i su questi "stranieri"' e "pellegrini" ; ma
perchè? Pcrchè essi si manten gono ubbid ienti alla Sua
pe rfetta legge, ripudiando le ingiuste leggi umane ordite maliziosamente contro coloro che non sono col pevoli di cosa alcuna, eccetto di ubbidire principalmente
c sol amente a Dio. L'ubbidienza a Dio è il più vitale
diritto dell' uomo. Esercitando questo diritto, l' uomo conti nua ad adorare il Supremo, Geova. Questa è l' ubbidie nza e l'adorazione Teocratica, poichè quello ch'è T eocratico riconosce Geova Iddio come l'Altissimo ed Onnipotente che do mina al disop ra di tutto il suo universo,
incl uso la te rra e l' uom o, sop ra essa.

LO STRANIERO E.t'>; TR O LE T UE PORT E

L'organizzazione T eocra tica non opp rime lo straniero nè lo priva del suo diritto. Prim a che la città di
Gerusalemme fu demolita nell'anno 60 7 A.C., la nazione d'Israele era una tipica T eocrazia. La vera od
antitipica Teocrazia è il perfetto Governo, " il regno dei
cieli," ed è composta della na zione d'Israele i:ipirituale
1

Il. In che modo questi " forestieri e pellegrini" si comportano verso
1 governi mondani? ed In che modo è manifesto che cotesti governi
non apprezzano tal condotta?
6. Qual' è Il diritto Inalienabile 1 e quale condotta seguono coloro
che cercano dl togllere via tale diritto 1
7. (a) Che coa'è la vera TeO<:razla, e che cosa non fa l'organizzazione Teocratlca vetso lo "straniero"? (b) In che modo viene preflgurata tale Teocruia, e chi sono le nadonl che camminano nella
sua luce?

BROOKLYN,

N. Y.

sotto il " He dei re", Cristo Ues ù. Essa è rappresentata
quale "Gerusalemme celeste", la " [nuova] Gerusalemme, che [scende] dal cielo d'appresso a Dio" ; e nessun piede dei Gentili potrà mai calpestare quel Governo
T eocra tico, già st abilito. ( E br. 12: 22; Apoc. 21: 2, 10)
Su questo rigua rdo, la sacra profezia dice: " E le nazioni cammine ranno all a sua luce; e i re della terra
vi por te ranno la loro gloria. E le sue po rte non sa ranno ma i chiuse di giorno ( la notte quiv i non sarà più) ;
e in lei [l a nuova Gerusalemme ] si po r terà la gloria e
l'onore delle nazioni ." (Apoc. 2l: 24:-2G) Coloro che
camminano nella luce sfolgoran te el i quel Governo Teocratico e che vengo n ad esso per la sal vezza, sono quelli
di buona volontà che procedono da tutte le nazioni
in cu i è predicato l'evangelo del regno . Eventualmente,
prima che la di l' ulgazione dell 'evangelo sarà interamente
eseguita, essi comporranno una gran moltitud ine che
n essun uomo può n overare .- Apoc. 7 : 9, 10.
8
Questi non costituiscono i l Governo Teocratico, ma
sono i sudditi d'esso. N o n essendo membri dell'organizzazione Teocratica, ma sottomettendosi ad essa e alle
sue istruzioni, costoro di buona volontà non sono I sraeliti spirituali. Essi sono rappresentati come nazioni cioè,
le al t re nazioni, e non la nuova nazione di Geova, " l' Israele di Dio". P erciò, in relazione al residuo degl' I sraeliti spiri t uali, t uttora sulla te rra, questi consacrati
"uomini di buona volontà" da tutte le nazioni sono prefigurati nell'an tica legge di Dio quale "straniero" ed
"avventizio" entro le porte.
8. Pcrc hè costoro sono propr iamente raffigurati come lo
c ｈｬＧｾ｜ﾷｮＺＡｴｩｺｯ
Ｂ＠
\' erso il r es iduo?

11

Strnniero"

( Da essere co ntinuato )
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Dr CONCENTRAMENTO (G ER MANIA )

Porzione della lettera <li un gio,·inc fratello dice quanto
segue: "Ma io non mi orgoglio qui nelle mie sofferenze;
sia tale attitudine lontana da mc, poi chè se la mano di
Dio non fosse sopra noi, all ora spronfondass imo nella
dispe razione. !Ifa lo soltanto vog-li o dire a voi ed a tutti
quelli che si rivolg-ono al Sig- nore, che Idd io ci dà la pace,
la forza e la gioia quando confidiamo in Lui in modo assoluto. Ho a ruto il privileg io di pro m re tutto questo. Solo
mi dispiace che non posso essere libero e rimanere con co i
un pò di tempo affi nchè potrei di rvelo molto plù enfatico. Ma
ciò che vi scrivo con i polsi lacera ti , serrati co n catene, In un
luogo di vi le cru deltl\ , de,·e sostituire questo mio desideri o.
PERO',

QUESTE RIG H E

VIVOi'\0 I N

DOVREBBE.RO

U N O S TATO DI

C.\G!O N ARE, A QUELLI CHE

SOi'\ N r:CC HI O E

D'INDIFFERENZA,

DI

&!SVEGLIARS I ED I N DUSTRIAR S I.

"Quando vi arriva la noti zia che la mia vita è stata
estinta possano queste rig-he, benchè mi rincresce che sono
espresse grossolanamente in paragone ai miei sentimenti,
rimanere sempre con voi come un ricordo dl non affligervi
o disperarvi mai, con gli occhi g-iubilanti volti al nostro
Redentore ed al suo Regno. Questo è il migliore che posso
offrire oggi a tutti l diletti fratelli, essendo questa l'ultima
Domenica prima della mia esecuzione (decapitazione),, Il
giorno che sarò libero dal miei ceppi.
Vostro B--"

:
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"Tutti 1 tuoi figliuoli saran insegnati ､｡ｬｾｅｴ･ｲｮｯＬ＠
e ｧｲｾｮ､･＠
sarà la pace del tuoi flgliuoli."-Isala 54: 13.
LE SCRITTURE CHIARAMENTE INSEGNANO
CHE GEOVA è li solo vero Dio, ed è d'eternità ln eternità.
Egli è li Creatore del cielo e della terra ed 11 Datore di vita
alle sue creature ; che ll Logos fu ll principio della sua creazione, ed ll suo attivo agente nella creazione di tutte le cose;
che n Logos è ora n Signore Gesù Cristo In gloria, rivestito
d'ogni potestà ed autorità ln cielo ed ln terru, ed è 1l Capo
Esecutore di Geova.
CHE IDDIO creò la terra per l'uomo, .creò l'uomo perfetto
per la terra e lo collocò su di essa ; che l'uomo disubbldl volontariamente alla legge di Dio e fu condannato a morte;
che per causa del peccato di Adamo, tutti gli uomini nascono
peccatori e senza n diritto alla vita.
CHE GESù fu fatto umano, e l'uomo Gesù soffri la morte
onde poter provvedere n prezzo di riscatto o redenzione per
gli ubbidienti dell'umanità; che Iddio risuscitò Gesù, quale
creatura divina, e lo Innalzò al disopra d'ogni creatura ed
ogni nome.
CHE L'ORGANIZZAZIONE DI GEOVA è una Teocrazia
chiamata Sion, e che Cristo Gesù è 11 Capo Esecutore di essa
ed n legittimo Re del mondo; che gli unti e fedell seguaci di
Cristo Gesù sono figliuoli di Sion, membri dell'organizzazione
di Geova, e sono anche suoi testimoni il cui dovere e privilegio è di testimoniare alla supremazia di Geova, dichiarando
l suoi propositi verso l'umanità, quali sono espressi nella
Bibbia, e dl portare i frutti del Regno a tutti coloro che
vorranno udire.
CHE IL MONDO è finito, e che Geova Iddio ha stablllto

Il Signor Gesù Cristo sul suo trono d'autorità, ha cacciato

Satana dal cielo ed ora procede a fondare 11 Regno di Dio
sulla terra.
CHE IL SOLLIEVO e le benedizioni del popoli della terra
possono "enlre solo mediante Il Regno di Geova, sotto la
sovranità dl Cristo, 11 quale Regno è già incominciato; che
Il prossimo grande atto del Signore è la distruzione dell'organizzazione di Satnna e lo stabilimento della giustizia sulla
terra, e che sotto 11 Regno di Dio la gente di buona volontà,
che sopravviverà Harmaghedon, eseguirà Il comando divino
di "riempire la terra" di gente giusta.

.

.

. J4 SUA MISSIONE
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.
UESTO giornale è pubbllca:to allo scopo dl ·aiutare 11
popolo a conoscere Geova Iddio ed i snol propositi,
quali Ｆｏｾｯ＠
espressi nella Bibbia. Esso pubbllca l'istruzione biblica specialmente designata per aiutare i testimoni
di Geova e tutta la gente di buona volontà. Esso prepara uno
studio sistematico della Bibbia per i suoi lettori per cui la
Società fornisce altra letteratura per aiutare tali studU.
Pubblica del discorsi adatti per la trasmissione--radio ed
altre istruzioni Scrltturall.
Esso aderisce strettamente alla Bibbia quale autorità
d'ogni sua pubblicazione. ｾ＠ interamente llbero e separato da
tutte le rellgionl, setta, partito o altre organizzazioni mondani. ｾ＠ completamente e senza riserva dedicato al Regno di
Geova Iddio sotto Cristo n suo dUetto Re. Non assume un'at·
tltudine dogmatica, ma invita ognuno ad esaminare attentamente le sue parole alla luce delle Scritture. Non fa polemiche e le sue colonne non accolgono dei fatti personall.

Q

PREZZO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE
Stati Uniti, $1.00; Canadà ed altri paesi, $1.50; Gran
Brltannia, Australasian, e Sonth Africo., 6s. Le rimesse
Americane dovrebbero essere fatte per Vaglia Postale, Expresa M.O. o per Vaglia Bancario. Le rimesse Canadese,
Britanniche, Africane del Sud e Australasian dovrebbero
essere spedite direttamente ai rispettivi uffici succursali.
Le rimesse da altri paesi oltre a quelll già menzionati dovrebbero essere fatte e spedite direttamente all'ufficio di Brooklyn, ma soltanto per Vaglia Postale Internazionale.
UFFICI ALL'ESTERO
British. -·-·····- 34 Craven Terrace, London, \V. 2, England
Ca.na.dian - · - · .. 40 Irwln A ve., Toronto 5, Ontarlo, Canada
.Austra.lasian 7 Beresford Rd., Strathfleld, N;S.W., Australia
South. Africa. ---·- Boston House, Cape Town, South Africa
Compiacetevi Indirizzare sempre a nome della Società.
(Questo giornale 'Viene pubblicato in diverse Ungue)

Tutti l sinceri studiosi della Bibbia l quali a causa di vec·
chiala, 'infermità o avversità, sono inabili a pagare Il prezzo
dell'abbonamento potranno avere La. Ton·e di Gua.rdia. gra·
tuitamente dietro loro richiesto., spedendo una lettera o cartolina al pubblicatorl, una volta ogni anno, dichiarando la
ragione per tale richiesta. Noi siamo molto lieti di aiutare l
bisognosi, ma la richiesta annuale per la Torre è necessaria,
secondo la regola postale.
Avviso a.gU Abbonati: Ricevute di pagamenti sla per nuovi
abbonati che per rinnovamenti saranno mandate solo a richiesta. I cambialljentl d'Indirizzo, quando richiesti, appariranno sulla targhetta d'Indirizzo dopo qualche mese. Una
cartella di rinnovamento (che porta l'avviso della scadenza)
sarà mandata nel giornale un mese prima della scadenza.
Y early subscription price, $1.00; Canada and foreign, $1.50.
Entered as second·dass matter July l, 1922, a t the post offlce
at Brooklyn, N.Y., under the Act of March 3, 1879.

PERIODO DI TESTIMONIANZA·TESORO DI SERVIZIO
e cioè, quello di far visite di ritorno, (.'et"cando di stabilire
degli studi con le persone Interessate. Chi si approfitterà
Per ciascun lettore della Torre ùi Guardia, Dicembre può
di questo beato tesoro di servizio? Nol speriamo che farete
divenire un mese di godimento ed un glorioso "tesoro di serun t·ap110rto al termine del mese di Dicembre, per l'intera
vizio". Non si richiede altro che partecipare nel Periodo di
opera compiuta.
Testimonianza del "Tesoro di Servizio" con l testimoni di
Geova, periodo assegnato appunto all'Intero mese di Dicembre: Non tutte le persone hanno ricevuto questo sublime priSTUDI SULLA "TORRE DI GUARDIA"
vlleglo dal Signore Iddio di partecipare In questo servizio dl
recare testimonianza al suo Regno, e perciò vol siete In ｾｲ｡､ｯ＠
Settimana di Gen. 6: "Lo Straniero ed il suo Diritto"
di apprezzare quale magnifico tesoro è Il vostro sen;lzlo udes§ 9-24, TotTe di Gua.rdia. dl Dicembre, 1945.
so quale nnnunzintore d l. quel giusto Governo. Cotesto servizio ilarà reso durante Il mese di Dlcembrè, offrendo n libro
Settimana di Gen. 13: . .Lo Straniero ed l1 suo Diritto"
"TIUJ ｋｩｮｧ､ｯｾ＠
/8 at ｈ｡ｾｲ､Ｂ＠
(Il Re,.,"llo ｾｖｩ｣ｮｯＩ＠
ed n recente
·§ 25-87, Torre di ｇｵ｡ｲ､ｩ＼ｾｯ＠
dl ·Dlcembre, 1945. ·
opuscolo The "Commatlder to the .People" (Il Comandante
. del Popoll) per la, contribuzione dl 25 aoldl nella testimoSettimana dl Gen. 20: "Lo. StranlP.ro ed .n .suo Diritto"
nianza dl casa in .çasa. (Attenzione: Questo libro e l'Opuscoe "Il Diritto dello· Straniero lllantenuto"
lo sono pubbllèatl soltanto ln Inglese). Per gl'Itallanrposstn- ..
§ 88-43 e 1-9, Torre di ·aucu:dia. dl ｄｬｾ｢ｲ･Ｌ＠
1945.
. te :offrire qualsiasi libro ed opuscolo cbe siano disponlblll, ." · ·.
n Diritto ﾷ ､ｾ ｬｯ＠ . ｓｴｩＧ｡ｮｬｾｲｯ
Ｇ＠ Mantenuto"
ｾ＠
la medesima contribuzione dl 25 soldi. . Questa diretta · · Sett. dl ｾｲｩＮ＠
op'era ·sarà certamente ·seguita d.a l'altro ｬｾｰｯｲ｡ｮ＠
sèrvizlo, · ·
§ _10-23...To1Te tU. Gùardl<Zo dl Dicembre, ＱｾＴＵＮ＠
·
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ANNUNZIANDO IL REGNO DI GEOVA
194:5
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dal precedente articolo)

"E io m'accosterò a voi per il giudizio, e, senza indugio, io sarò testimonio contro gl'incantatori, contro gli adulteri, contro quelli che giu·rano il falso, c h e opprimono la vedova e l' orfçmo, che fanno torto allo straniero, e non
temono me, dice l'Eterno [Geova] degli eserciti."-Mal. 3:5.

G

..

EOVA IDDIO adopera il fedele residuo del suo
popolo per soq:orrere le persone di buona volontà
che nella Bibbia vengono chiamate "gli stranieri".
Essendo stranieri verso i membri del residuo ciò non
significa che le consacrate persone'di buo na volontà sono
disunite od ostili verso di loro, oppure non si conoscono
o non camminano assieme con loro. Al contrario, la
classe del residuo e quella dello "straniero" si amano
affettuosamente e godono le più intime relazioni. Essi
non tollerano fra di loro nessuna discordia, emulazione
e contesa, mentre servono unitamentete gl'interessi del
Teocratico. Questi due gruppi sono
Regno, il ｇｯｶ･ｲｾ＠
governati da una sola legge Teocratica, la legge di Dio,
e costoro si rispettano e si aiutano a vicenda quali servitori del supremo Reggitore T eocratico, Geova Iddio.
Quantunque il residuo assume legittimamente il fedele
comando, nondimeno ambedue seguono nelle medesime
orme del Re di Geova, Cristo Gesù, ovunque egli va. Il
fatto che il residuo nut re delle speranze e delle promesse
celesti, ed i consacrati di buona volontà nutrono delle
speranze e promesse di r ivevcre vita eterna sulla terra,
essi non permettono tal cosa di dividerli, come se tal
fatto fosse la cosa più importante e decisiva. L'ubbidienza fedele a Dio con inflessibile in tegrità verso Lui
è la cosa più importan te, affinchè possano essere partecipi del Suo regno e della rivendica zione del suo santo nome, sostenendo la controversia a favore del diritto
di Dio per il dominio universale. Essi sono inseparabilmente uniti nell'opera del Regno e dei suoi proponimenti. Quindi, il termine "straniero" o "avventizio",
ch'è applicato alla classe t errestre di buona volontà, non
ha nulla di biasimevole. Quel termine serve a descrivere
semplicemente ch'essi non sono affatto Israeliti spirituali, nè eredi celesti del Regno_ Esso richiama l'attenzione al fatto che costoro sono i temporanei associati
terrestri del residuo, e dimorano fedelmente sotto l'organizzazione Teocratica..
10
I governi della cosidetta "Cristianità" farebbero
bene di notare che Iddio fu molto accurato nel stabilire
9. Perchè Il termine "straniero" non ha nessun significato reprenslb!le In questo caso, ed a quale tatto esso richiama l'attenzione?
10. In quale codice di legl(e Geova menzionò consideratamente lo
"straniero", ed in che modo?

il diritto dello "straniero". N ella legge fondamentale, i
Dieci Comandamenti, ch'Egli diede alla sua nazione
Teocratica d'Israele al Monte Sinai, Egli consideratamente fece speciale menzione dello "straniero" od "avventizio". Nel Quarto Comandamento, che stabilisce un
riposo settimanale per il suo tipico popolo, Egli non
discriminò tale straniero, ma lo invitò a ricevere i benefizi del sabato, dicendo: "Lavora sei giorni, e fai in essi
tutta l'opera tua; ma il settimo giorno è giorno di riposo consacrato all'Eterno [Geova], al tuo Dio: non
fare in esso lavoro alcuno, nè tu, nè il tuo figliuolo,
nè la tua figliuola, nè il tuo servo, nè la tua serva, nè
il tuo bue, nè il tuo asino, nè alcuna delle tue bestie,
nè il tuo forestiero che sta dentro le tue porte, affinchè
il tuo servo e la tua serva si riposino come tu." (Deut.
5: 12-14:) Il termine "porte" si riferiva alle porte delle
città degl'Israeliti; dentro tali porte significava dentro
le città quali avventizi.
11 Tutti quelli della nazione d'Israele erano fratelli
secondo la carne; cod lo "straniero" o "forestiero" non
era un Israelita non-familiare dentro la città. Egli era
un forestiero, un nativo dei Gentili. Egli non era un
forestiero che viaggiava per motivo d'affare egoistico
e secolare, nutrendo per la nazione soltanto un interesse commerciale. Costui era un individuo di buona volontà che aveva abbandonato l'organizzazione dei Gentili, entrando nella città o communità d'Israele per ivi
dimorare o soggiornare e adorare Iddio assieme al popolo della città. Egli dichiarò di essere un adoratore di
Geova, e che gl'Israeliti naturali erano l'eletto popolo
dì Geova; ed egli si associò apertaniente con loro, tanto
per essere partecipe delle loro benedizioni, quanto per
soffrire con loro i vituperi del mondo.
12 Per tale ragione la più antica traduzione Greca
delle Scritture Ebraiche, cioè i Settanta (LXX), traduce
la parola straniero come proselito,· ma la parola Ebraica
(geer) semplicernente significa "avventizio". La sua
adozione dell'ado.razione di Geova dev'essere intesa bene,
11. Chi era tale Ｂｦｯｲ･＼ｾｴｩ＠
dentro le tue porte" se costui non era
un Israelita estraneo o non familiare?
12. In che modo parla la traduzione Greca dei Settanta e ·la lingua
Ebraica In riguardo a tale "straniero", e perchè la sua adorazione a Geova dev'essere ben Intesa?
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poichè i Giudei erano sotto il comando di Dio di sterminare di mezzo al loro paese, accordato da Dio, tutti
i pagani nativi che praticavano la religione. Perciò, il
suo soggiorno nel paese sarebbe stato dipendente dalla
sua pratica dell'adorazione di Geova, in comune con i
suoi vicinati Giudei.

queste tre mogli dei figliuoli di Noè furono scelte i.ndubitamente da famiglie religiose, o d'infra una parentela religiosa. Quantunque i figliuoli di Noè furono
allevati da lui nella disciplina e nell'ammonizione del
vero Dio che Noè serviva, le sue nuore erano state allevate diversamente. Infatti, al principio esse erano straniere all'adorazione di Geova Iddio in ispirito e verità.
LE NUORE DI NOÈ
Era pertanto necessario per queste donne di abbando13
I soggiornatori o stranieri dentro le porte delle nare la parte della religione e di schierarsi dalle parte
città I sraelite, non furono i primi ad abbandonare i di Noè, l'unico capo di famiglia che fu conosciuto di
religionisti e la loro religione per schierarsi dalla parte 'camminare con Dio' e di essere 'giusto nel cospetto di
degli adoratori di Geova Iddio. È del tutto probabile Dio'. (Gen. 6: 9; 7: l) . Ciò indica che queste donne fuche una tal cosa avvenne prima del gran diluvio dei rono burlate e vituperate per essersi unite alla famitcm p i di N oè. La pratica della religione ebbe origine glia di Noè. Perchè? Per il fatto che la predicazione
nel giardino d'Eden, quando Adamo ed Eva si rifiuta- di Noè, circa la giustizia c la venuta dell'approssimante
rono di ubbidire Iddio e seguirono invece le dottrine di diluvio, fu discreditata, beffeggiata a rigettata, ed egli
Satana il Diavolo, conformandosi ad esse. Al tempo fn oltraggiato per il nome e per la pura adorazione
della terza generazione da Adamo, cioè ai tempi del suo di Geova Iddio. Per merito di esercitare questa inflesnipotino Enosh, la religione cominciò ad essere organiz- sibile fede, mattendo la loro fiducia nel Dio di N oè,
zata a tal punto eccessivo da meritare un commento Geova preservò le mogli dei figliuoli di N oè, ed esse
biblico, in queste parole: "Ed anche a Seth nacque un furono adoperate per eseguire il mandato o l'ordine difigliuolo, ed egli chiamò il suo nome Enosh,-allora fu vino di riempire la terra, che fu spopolata dall'immane
fatto un principio, per invocare il nome di [Geova ]." diluvio.
-Gen. 4: 26, Rotherham.
16
l!; chiaro dunque, che queste tre donne ed i loro
H Questo ricordo si riferisce ad una invocazione estemariti, i figliuoli di N oè, ed il "forestiero che sta dentro
riore del suo nome, chiamando gl'invocatori con tal nole tue porte", prefigurarono la stessa classe moderna ad
me, oppure ponendo quel nome alle cose della creazione
essi parallela. Siccome Gesù adoperò Noè come un'illuche son visibili nel cielo o sulla terra. Questo insolente
strazione per rappresentare il Cristo complesso, ne conprocedimento attirò gran vituperio sul nome del Sisegue che i figliuoli e le nuore di N oè, che nel tipo
gnore Iddio. In seguito, ogni sviluppo, come altrettanto
adempirono il mandato divino, raffigurano le consaogni commento biblico, indica che l'invocamento del
crate persone di buona volontà che ora partecipano ai
nome di Geova non era associato con fede in Lui, nè
vituperi di Cristo col residuo spirituale del Suo corpo,
associato con cuori puri e devoti a Lui. N on era altro
e che adempiranno il mandato divino sulla terra, dopo
che una pratica religiosa che disprezzava Iddio ed alla distruzione mondiale nella battaglia di Harmaghedon.
lontanava le genti da una vera e pura adorazione a Lui,
Questo significa, naturalmente, che durante Harmagheadorazione simile a quella ch'era stata praticata dall'uodon tali persone di buona volontà debbono essere nascomo di vera fede, Abele, che fu malvagiamente ucciso da
ste sotto ''l'arca" dell'organizzazione Teocratica di GeoCaino. Perciò, tale invocamcnto del nome di Geova era
va. In tal guisa costoro saranno preservate in vita attraadoperato come un paravento religioso per praticare la
verso la fine distruttiva di questo mondo, e saranno repilt rozza adorazione delle creature. Conseguentemente, putate degne di entrare nel nuovo mondo.-Sof. 2: 1-3 ;
tale pratica non riformò le persone, ma accellerò le con- M:att. 24: 37-39; Gen. 9: l, 7.
dizioni digenerate che provocò la distruzione dei religionisti dell'intera terra, per mezzo di un violento cataLA FAMIGLIA D'ABUAHAM:O
11
clisma. Mentre questo sterminante diluvio si avvicinava,
Subito dopo il diluvio, e d'allora in poi per molti
N oè, un uomo di fede, fu trovato degno di essere affi- secoli, avvenne una gran prova sui popoli che li ｳｾｩｮ･＠
dato con la costruzione dell'arca della sal vezza. I suoi ad abbandonare la rcli[tione ed in sua vece praticare
tre figliuoli manifestavano la medesima fede, cd essi l'adorazione ed il servizio di Geova. Ai tempi di Nimsi unirono a lui nella costruzione dell'immensa nave. rod, il pronipote di N oè, la religione ｦｾ＠ .ristabil_ita .e
15
Al tempo che le istruzioni furono impartite da Dio riorganizzata sulla terra, seguita dal domm10 ｴｾ｡ｨｮｯ＠
per costruire l'arca, i figliuoli di N oè erano già spo- e dalle guerre aggressive di conquista. La fede m ｇ･ｯｶｾ＠
sati, e costoro furono informati di condurre le loro Iddio diminuì ad un tal punto che, quattrocento anm
mogli nell'arca. Non è dichiarato nel ricordo da dove dopo il diluvio, cioè subito dopo la morte di Noè, l'adoravennero queste mogli. A motivo della prevalenza della zione di Geova fu difesa da solo due uomini, da M:elreligione, che risultò per la mancanza di fede in Geova, chisedec Re di Salem, e d' Abrahamo (o Abramo) della
13. Quando cominciò sulla terra la pratica della religione e la.
sua organizzazione?
14. Che cosa era. Infatti, tale Invocazione del nome di Geova? e
quali condizioni furono pertanto affrettate?
15. Quale condotta. fu et"ldentem.ente necessaria. di seguire per
coloro che divennero le nuore di ｎｾ＠
e con quali consel:"uenze?

16. Chi dunque rapnresentano le nuore di Noè, e con quale im·
mediata. ｰｲｯｳ･ｴｩｶ｡ｾ＠
17. (a) In che modo l'abbandono della. religione divenne nuovamente una. prova? e quali due uomini ｣ｯｴ･ｭｰｲ｡Ｎｮｾ＠
difesero allora
l'adorazione di Geova? (b) Citi e'l"Ideo temente raffigurarono l sud·
diti dentro le porte di Salem?
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città di Ur dei Caldei. L'apostolo Paolo, agli Ebrei,
capitoli 5 e 7, ci racconta distintamente che Melchisedec
fu adoperato quale tipo di Cristo Gesù, il Re del Governo 'l'eocratico di Geova. I sudditi di Melchisedec,
che abitavano dentro le porte di Salem, erano senza
dubbio adoratori di Geova come il loro re, il quale faceva
dei sacrifizi per loro nella capacità di sacerdote dell'Iddio Altissimo. Se questo è vero, allora essi prcfigu- .
rarono i sudditi di Cristo Gesù, "Il Principe della Pace,"
e cotesti sudditi erediteranno la vita eterna sulla terra,
dopo Harmaghedon. Assieme a costoro è inclusa la classe
dello "straniero", gli "uomini di buona volontà" del
tempo presente che sopravviveranno Harmaghedon e
che, assieme al residuo, continueranno a praticare la
pura adorazione di Geova I ddio anche dopo quella battaglia, e cioè, nel Nuovo ).fondo senza fine.
18 Siccome Abrahamo sfidò la religione che prevalse
ai suoi giorni, e praticò l'adorazione di Geova e così dimostrò la sua vera fede, Geova I ddio fece un patto con
Abrahamo. Per virtù della fraseologia di questo patto,
esso palesò che ad un tempo futuro tutte le famiglie
della terra sarebbero state benedette da Geova, il supremo di tutti i padri, e che ques"ta vitale benedizione da
Geova, il Padre celeste, sarebbe venuta per mezzo della
sua progenie reale e della sua nazione reale di figliuoli
diletti. Però, tutti coloro che avrebbero maledetto ed
attirato vituperio sul nome del Padre, Geova, non riceverebbero affatto tale benedizione ma piuttosto sarebbero maledetti di sterminio eterno. "Abramo", il nome
del patriarca, la cui fede irremovibile lo fece convenire
in patto con Geova, significa "padre altissimo". Più
tardi il suo nome fu cambiato a quello di "Abrahamo",
che significa "padre d'una moltitudine", e si riferisce
alla nazione reale di figliuoli verso ai quali Geova sarebbe
divenuto il Padre. (Gen. 12: 1-3) La domanda che fu
sollevata sin dal principio è questa: Chi sarà la progenie per mezzo della quale verrà la nazione del proposito di Dio? Quella "nazione" rapresenta il Governo
Teocratico di Geova, e cioè, la sua famiglia reale sotto
Cristo Gesù la Progenie: "progenie, ch'è Cristo." (Gal.
3: 16) Fu appunto dopo che Abrahamo ebbe manifestato
la sua incrollabile fede, lasciando la sua terra nativa,
la Caldea, per entrare nella terra promessa di Canaan,
ch'egli propose la suddetta domanda a Geova Iddio.
19
Quando Abrahamo, all'età di settanta cinque anni,
entrò in Canaan ed il patto fu in tal guisa stabilito verso
lui, egli era ancora senza figli, benchè avesse una grande
famiglia. Il suo nipote Lot, figliuolo di Haran e fratello
di Abrahamo, anch'egli accompagnò la famiglia. In
breve tempo le tende della loro famiglia e del loro bestiame divennero così numerosi che fu necessario per
Abrahamo e Lot di separarsi, stabilendo i loro quartieri
un pò distante l'un dall'altro, onde evitare contese e
difficoltà. Quando Canaan fu invasa dai quattro re al-

leati della Mesopotamia e del Levante, e presero Lot
come prigioniero e l'intero suo accampamento, Abrahamo aveva una famiglia di servitori così grande tanto·
ch'egli fu capace di armare 318 dei suoi più "fidati servitori, nati in casa sua" per inseguire i predatori. Tre
capi nativi di Canaan e . le loro schiere andarono con le
forze di Abrahamo. Geova Iddio, che Abrahamo adorava, gli concesse la vittoria sugli aggressori pagani,
ricuperando tutti i prigionieri ed i loro possedimenti,
incluso Lot "la sua roba, e anche le donne e il popolo."
(Gen. 14: 1-16) · Fu appunto dopo questo accad uto
che Abrahamo incontrò il Re Melchisedec, ed accolse
la sua benedizione per la rivendicazione del nome di
Geova.-Gen. 14:: 17-20.
20
Abrahamo e Sara, la sua moglie senza prole, adoravano di vero cuore Geova Iddio e cercavano ansiosamente di vivere in perfetta armonia col Suo patto. Essi
non ritornarono più al loro paese n ativo, e si rifiutarono altresì di m escolarsi con gli affari mondani degli
abitanti pagani nella terra promessa. Ambedue si serbarono puri dalla religione di quegli adoratori del diavolo; essi mantennero la religione lontana del loro
accampamento. Non solo Abrahamo e Sara seguivano i
comandamenti di Geova Iddio, ma anche tutti quelli
della loro famiglia. Benchè costoro non godevano un
vincolo di parentela con Abrahamo, nondimeno essi
praticavano la pura adorazione di Geova, come facevano i loro due padroni. Abrahamo insegnò a tutti loro
l'indispensabile adorazione dell'unico vero Dio vivente,
l'Onnipotente Iddio, il cui eccelso nome è Geova, Perciò,
anche prima che Sara partorì il suo unico figliuolo, su
questo riguardo Abrahamo ricevette la seguente testimonianza da Dio: "Abrahamo deve diventare una nazione grande e potente e in lui saran benedette tutte le
nazioni della terra. Poichè io l'ho prescelto affinchè
ordini ai suoi figliuoli, e dopo di sè alla sua casa, che
s'attengano alla via dell'Eterno per praticare la giustizia
e l'equità, onde l'Eterno [G eova] ponga ad effetto a pro
d' Abrahamo quello che gli ha promesso."-Gen.
18: 18, 19.
21
Confermando il fatto che Abrahamo rimase fedele
in questa linea di condotta verso la sua gran famiglia,
Geova diede altra testimonianza al suo figliuolo !sacco,
dicendo: "Manterrò il giuramento che feci ad Abrahamo
tuo padre, . . . perchè Abrahamo ubbidì alla mià voce
e osservò quello che gli avevo ordinato, 1 miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi." ( Gen. 26: 3-5)
I membri di tale famiglia uscirono fedelmente dalla loro
terra nativa ed acompagnarono Abrahamo, spezzando
qualsiasi vincolo religioso in cui erano implicati. Costoro intrapresero coraggiosamente tutte le incertezze
della terra sconoscuita di Canaan, e parteciparono ai
vituperi che caddero su Abrahamo per l'ado_razione di
Geova Iddio.
.·

18. (a) Perchè Geova fermò un patto con Abrahamo, e che cosa
dischiude la fraseologia di tal patto? (b) Quale lmoortante do·
manda fu sollevata al principio In relazione ad esso?
19. Quali fatti rendono testimonianza che Abrahamo, benchè foRSe
t'enza figliuoli, ave,·a una famiglia grande?

20. (a) Quale adorazione praticavano l membri · di tale famlglln,
e perchè? (b) Quale dlchlarar.lone divina conferma quel fatto?
21. In che modo Iddio testimoniò ad !sacco concernente ｱｵ･Ｎｾｴ＿＠
e quale condotta di dure esperienze aveva Intrapreso la cusa
d'AIJrahamo? '
·
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Un anno prima della nascita d'Isacco, .Iddio riassicurò ad Abrahamo che per mezzo di sua moglie Sara
gli sarebbe nato un figliuolo; Egli pertanto stabilì con
Abrahamo il patto della circoncisione. Iddio gli disse:
"Ogni maschio fra voi sia circonciso. . . . All'età d'otto
giorni, ogni maschio sarà· circonciso fra voi, di generazione in generazione: tanto quello nato in casa, quanto
quello comprato con danaro da qualsivoglia straniero e
che non sia della tua progenie. Quello nato in casa tua
e quello comprato con danaro dovrà esser circonciso; e
il mio patto nella vostra carne sarà un patto perpetuo.
E il maschio incirconciso, che non sarà stato circonciso
nella sua carne, sarà reciso di fra il suo popolo : egli
avrà violato il mio patto." ( Gen. 17: 9-14) Questo patto della circoncisione era una valida testimonianza della
fede che Abrahamo aveva manifestato sino allora. Concernente Abrahamo, Paolo disse: "Poi ricevette il segno
della circoncisione, quel suggello della giustizia ottenuta per la fede che avea quand'era incirconciso, affinchè fosse il padre di tutti quelli che credono." (Rom.
4: 11) Quello fu un patto della giustizia, indicando purezza per aversi svincolato dalla religione o dal demonismo, e testificando al vincolo di fede e adorazione verso
l'Onnipotente Iddio, Geova, il Dio del patto Abrahamico.
23
La domanda; relativa a colui che sarebbe stato scelto
quale progenie d' Abrahamo ed erede alla promessa Abrahamica, era importante; ed in questa occasione essa fu
decisa. Allora Iddio diede al patriarca un nuovo nome,
"Abrahamo", in congiunzione al patto della circoncisione. Non solo questo, ma Iddio rivelò pure che la
progenie d' Abrahamo uscirà dal figliuolo che Sara avrebbe partorito: "E io fermerò il mio patto con lui, un
patto perpetuo per la sua progenie dopo di lui. . ..
fermerò il mio patto con Isacco che Sara ti partorirà in
questo tempo, l'anno venturo." Al cui patto Geova I ddio più tardi aggiunse questo consiglio ad Abrahamo:
"Da Isacco uscirà la progenie che porterà il tuo nome."
-Gen. 17: 5, 19-21; 21: 12.
2
• Malgrado il fatto che i membri della casa d' Abrahamo non sarebbero stati costituiti la progenie, tutti i
maschi che non volevano essere 'recisi di fra' tale casa
si sottomisero alla circoncisione insieme al loro padrone
Abrahamo, in ubbidienza al grande Teocrata, Geova.
Fu proprio in quel giorno ch'essi osservarono la sua
legge Teocratica, com'è scritto: · "E tutti gli uomini
della sua casa, tanto quelli nati in casa quanto quelli
comprati con danaro dagli stranieri, furono circoncisi
con lui." (Gen. 17:26, 27) Ciò incluse Eliezer di Damasco, il dispensiere Siriano della sua casa. N e consegue
che .q uando Eliezer, od il "più antico servo" della casa di
Abrahamo, era sul punto di partenza in missione per
procurare una moglie ad !sacco, il figliuolo d' Abrahamo,
questo servo diede il suo giuramento nel nome di Geova.
22

22. Poco tempo prima della nascita d'Isacco, quale patto Geova
atablU c. n Abrahamo, e che . cosa algul!lcò esso 1
23. Con qual nome Iddio chiamò Il patrlcarca In questa occasione,
e quale opportuna rivelazione Egll fece1
24 Quale condotta eecutrono quelli della casa d'Abrahamo In
rléuaroo al patto? ed In che modo Il dlspenalere della caaa d'Abra·
hamo dlmoatrò ｣ｨＧｾｕ＠
era un adoratore di Geova 1

BROOKLYN,

N.Y.

Durante il compito di questa missione, il servo esercitò
il privilegio di rivolgersi in preghiera al vero Iddio, dicendo : "O Geova, il Dio del mio signore Abrahamo," e
chiese la guida e la benedizione di Dio. Quando le sue
preghiere furono esaudite mediante l'infallibile guida
e benedizione di Dio, il servo adorò Geova apertamente
e riconobbe con gratitudine la Sua infinita benignità.
Il servo era ansioso di non indugiare o impedire l'adempimento della volontà di Geova. In ogni maniera egli
si dimostrò come un fedele adoratore di Geova.-Gen.
24: 1-56, Ver. Stan. A m.
Ｒ
ｾ＠ Isacco, la progenie d' Abrahamo, · prefigurò Cristo
Gesù, a cui sono uniti i suoi seguaci per virtù di adozione, quali figliuoli di Dio. Essendo ciò vero, i membri
della casa d' Abrahamo all'infuori d'Isacco, che adoravano il medesimo Dio di Abrahamo, di Sara e d'Isacco,
non potevano raffigurare ·coloro che saranno i coeredi
di Cristo Gesù nel Hegno. Questo fatto s'imprime nella
nostra mente in connessione col dispensiere della casa
d' Abrahamo, quando Abrahamo aveva più di settanta
cinque anni d'età ed era ancora senza figli. L'affare circa
l'erede del patto Abrahamico confondeva, pertanto, la
sua mente. Quando Geova disse ad Abrahamo ch'Egli
era il suo scudo e la sua grandissima ricompensa, allora
Abrahamo aprì il suo cuore, dicendo: "0 Eterno Geova,
che mi darai tu, essendo ch'io sono senza figliuoli, e
colui che sarà il possessore della mia casa è Eliezer di
Damasco ? . . . Ecco, tu non m'hai dato nessuna progenie: ed, ecco, uno (schiavo) nato in casa mia [diverrà] il mio erede." Allora Geova profeticamente gli
additò Colui che sarebbe divenuto .il Re del Governo
Teocratico, dicendo : "Quest'uomo non sarà il tuo erede;
ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà il tuo erede."
(Gen. 15: 1-5, Ver. Stan. Am.) Perciò, quando nacque
Isacco e crebbe per divenire l'erede, i membri della casa
d' Abrahamo divennero i compagni del suo erede. N essuno di loro ereditò il privilegio della promessa di Abrahamo, benchè essi esercitarono la fede in quel patto,
adorarono Geova Iddio e furono circoncisi come Abrahamo.
26
Questo fatto ci dirige a concludere che i servitori
della casa d' Abrahamo rappresentarono i componenti
della classe del "forestiero" moderno. Essi non sono
chiamati al Regno celeste, quali adottati membri della
"progenie d'Abrahamo". Questo diritto non è stato loro
concesso da Dio. Non importa quale posizione ufficiale
possano occupare in connessione con la parte visibile
dell'organizzazione Teocratica, i "forestieri" non sono
gli eredi di Dio, ma sono i suoi servitori. Essi sono altresi i compagni del residuo dei coeredi del Regno. Assieme
al residuo, costoro adorano lo stesso Iddio, e sono ammaestrati dal medesimo eccelso Maestro, Geova, il più
Grande Abrahamo, in cui tutte le nazioni, incluso i mem25. Chi raftlgurò Iaacco1 ed In che modo Iddio Indicò ad Abrahamo
l'estensione del privilegi della sua casa a proposito dell'eredità. al
patto d'Abraha.nio?
26. Chl rappresentano l componenti della casa d'Abrahamo? e quali
fiODO l privilegi di questi per quando riguarda Geova ed Il suo
regno?
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bri del "forestiero", saranno benedette per merito della
loro fede ed ubbidienza.
27
Quelli del "forestiero" o "dell'avventizio" convengono in patto con Geova, come fu prefigurato dal patto
della circoncisione, cercando fedelmente di mantenersi
puri e senza macchia da questo mondo e dalla sua religione, od in altre parole-dal culto dei demoni. Similmente come Abrahamo volse le spalle alla sua terra nat iva di Ur dei Caldei e non s'immischiò negli affari del
paese in cui egli soggiornava, così i " forestieri" moderni
fanno lo stesso. Essi voltano le spalle a questo mondo
corrotto e non consumano più la loro vita per esso, ma
mantengono una posizione neutrale verso la sua politica
e le sue controversie. Essi soppor tano i vituperi che cadono sul più Grande Abrahamo e su t utti coloro che
gli rendono servizio ; e, secondo la maniera d' Abrahamo,
costoro rivolgono lp sguardo verso il Nuovo Mondo di
giustizia che Geova edifica sulle fondamenta della sua
gloriosa, città Teocratica, il Hegno.- Ebr. 11 : 8-l G.
ALTRI AVVENTI ZI!

Ai tempi di Giacobbe, nipote d' Abrahamo, per mezzo del quale i privilegi del patto Abrahamico facevano
progresso, il popolo della città di Sichem desiderava di
associarsi in alleanza matrimoniale con Giacobbe e la
sua famiglia . .Quando il requisito pattuario della circoncisione fu dichiarato ai Sichemiti, questi si dimostrarono volenterosi di praticare l'adorazione di Geova
I ddio, ma semplicemen te con pretensione od esteriormente. Costoro erano desiderosi di affez ionarsi agli
adoratori di Geova soltano per motivo egoistico. Perciò,
quando essi furono circoncisi con quel pensiero in mente,
la loro circoncisione non fu benedetta dal Signore Iddio ; e la desiderata alleanza di questi pagani H ivvei,
discendenti del maledetto Canaan, non prosperò affatto,
anzi r isultò disastrosa. ( Gen. 34 : 1-31; 49 : 5-7) Molti
cercheranno di associarsi col residuo della "santa nazione" di Dio per Yantaggio personale e non per amore
della giustizia o per la bramosia di adorare l'I ddio della
santità, ma essi non riceveranno il suo favore nè la sua
protezione. Costoro subiranno le conseguenze della loro
ambizione egoistica, e non acquisteranno affatto il diritto del "forestiero" che -si d iletta disinterèssatamente
in Geova Iddio.
29
Giacobbe incominciò a sterminare ogni traccia di
religione. d'infra coloro che lo accompagnarono dalla
terra di Siria. "Togliete gli dèi stranieri che sono fra
voi, purificatevi, e cambiatevi i vestiti; e leviamoci, andiamo a Bethel, ed io fa r ò quivi un altare all'Iddio che
mi esaudì nel giorno della mia angoscia, e ch'è stato
con me nel viaggio che ho fatto." L'intera casa di
Giacobbe ubbidl alla sua voce, e poi tutti s'incamminarono verso Bethel, il luogo da lui indicato per stabilire
28

27. In che modo la condotta della casa d'Abrahamo 1llustra la
condotta della classe "straniera"?
28. Quale tu IJ . contegno del Slchemitl verso la famiglia di Giacobbe, come risultò, e quale lstrw:lone possiamo ricavare da esso?
.29. (a) Quando ed In che modo Giacobbe annientò ogni traccia di
rellltlone dalla aua caaa, e con quale divino favore verso di eè?
(b) In che modo fu Ingrandita la casa di Giacobbe d'allora In poi?
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l'adorazione di Geova. Appena giunti colà, Iddio confermò la sua parola di cambiare al suo fedele · servitore
il nome di Giacobbe a quello di "Israele" ; per tale ragione i discendenti di Giacobbe son chiamati "i figliuoli
d'Israele", od " Israele secondo la carne". ( Gen.
35: 2-15) Poi Giacobbe partì da Bethel e s'incamminò
verso il Mezzogiorno, per visitare il padre suo prima
di morire, essen do molto avanzato d'età.. "E Giacobbe
venne da !sacco suo padre a Mamre, a Kiriath-Arba,
cioè H ebron, dove Abrahamo e !sacco aveano soggiornato. E i gio rni d'Isacco furono ceutottaut'anni." ( Gen.
35: 27, 28 ) Dopo la morte d'I sacco allora Giacobbe,
quale erede alla promessa Abrahamica, indubb iamente
acquistò molti dei beni dell'accampamento e della casa
del padre suo) ! sacco. Esaù, il fratello di Giacobbe, lasciò la terra di Canaan
essere abitata da Giacobbe,
e par tì lon tano inoltrandosi più ancora verso il mezzogiorno n ella t erra di Seir, accompagnato dalla sua
ca.sa.-G en. 35 : 29; 3G: G-8.
30
A tempo propizio Giuseppe, il diletto figliuolo di
Giacobbe, f u venduto come schiavo in Egitto, e fu completamente perduto per la casa di Giacobbe. Dopo ventidue anni, quando i suo i fratelli sco prirono che Giuseppe
era il primo minist ro di Stato dell'Egitto, allora Giuseppe, con l'approvazione di Faraone, invitò suo padre
Giacobbe e l'intera casa sua a venire in Egitto ed abbandonare il paese di Canaan, a causa della fame che
allora prevaleva generalmente. Questo invito fu accettato
cordialmente. Cosicchè dal principio d'un soggiorno di
215 anni in Egitto, una grande casa di persone era allo ra
associata coi figliuol i d'Israele, senza contare le settanta
persone che componevano la famiglia congiunta di Giacobbe. Tutta questa casa di servitori, che assistevano i
figliuoli d' I sraele, erano circoncisi secondo i requisiti
per divenire m embri nella casa d' Abrahamo. Tutti co storo erano adoratori di Geova I ddio, come lo era la
famiglia di Giacobbe, od I sraele.-Gen. 4G : 8-27; Esodo 1 : 1-G.
31
Anche dopo la morte di Giacobbe e del suo figl iuolo
Giuseppe, il pr4no ministro d'Egitto, la popolazione dei
figliuoli d' I sraele aumentò maravigliosamente. Questo
aumento continuò malgrado le leggi restrittive e mortal i
che il geloso g overno Egiziano decretò più tardi contro
gl'Israeliti. La benedizione di Geova Iddio su gl'I sraeliti
fu per l'amore del Suo nome, ed in qualche proporzione
per la loro aderenza alla Sua adorazione, mantenendosi
separati dall'Egitto e dalla sua religione dei demoni.
(Esodo l: 7-20) Questa moltiplicazione degli adoratori
di Geova non solo si riferiva a gl'Israeliti naturali, ma
pure ai servitori delle loro case che si conservarono
leali verso l'adorazione dell'Iddio d'Israele. Senza dubbio, questa moltitudine di soggiornatori, ch'era associata
a gl'Israeliti nel paese di Goscen, aumentò notevolmente
per mezzo dell'aggiunta di coloro che riconobbero l'Iddio d'Israele e che, osservando l'evidenza della Sua po-

per

30. In che modo avvenne Il sogJdorno d'Israele In Egitto, e chi
erano associati a gi'Israelltl sin aal principio di quel soggiorno?
31. In che modo Il numero degl'lsraelltl fu influenzato durante
quel soggiorno, come pure Il nwnero di cotesti ·aBSOCiatl? e perchè?
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tenza è del Suo favore verso gl'Is.raeliti, abbandonarono
la demonolatria d'Egitto associandosi decisamente allo
scelto popolo o nazione di Dio. Questo fu particolarmente il caso, senza dubbio, quando si avvicinava il tempo per la liberazione d'Israele dalla schiavitù degli Egiziani, ed allora Geova dimostrò la sua potenza contro
l'orgoglioso Egitto, facendogli piombare addosso le dieci
devastanti piaghe. i;; scritto: "Anche Mosè 'era personalmente in gran considerazione nel paese d'Egitto, agli
occhi dei servitori di Faraone e agli occhi del popolo."
-Esodo 9: 16; 11: 3.
"FOLLA DI GENTE D'OGNI SPECIE [MESCOLATA]"

Gèova pietosamente considerò i componenti di questa intera moltitudine di non-Israeliti o Gentili, associati
al servizio degl'Israeliti. Costoro s'erano allontanati dall'Egitto ed intrapresero il loro soggiorno con quelli
ch'essi ravvisarono d'essere il popolo di Geova, l'Onnipotente Iddio. A tempo propizio Geova diede a 1viosè
le dovute istruzioni per trasmetterle a gl'Israeliti, palesando il modo com'essi avrebbero potuto scampare la
decima e l'ultima piaga, e così preservare i loro primogeniti fi gliuoli dalla morte. Geova avvisò loro ch'essi
dovevano celebrare la cena pasquale. "E Geova disse a
Mosè e ad Aaronne: Questa è l'ordinanza della pasqua:
nessuno straniero ne mangerà; ma ogni servitore comprato a prezzo di danaro [pertanto costituito quale parte
del corpo-servitore della casa], quando l'avrai circonciso, allora egli potrà mangiarne. Un avventizio (forestiero ] ed un mercenario [non comprati] non ne mangeranno . . . . Tutta la congregazione d'Israele celebrerà
(la pasqua. E quando uno straniero [geer] soggiornerà
teco, e celebrerà la pasqua [in onore di] Geova, siano
circoncisi tutti i maschi [della sua famiglia] e poi farlo
accostare per celebrarla; ed egli diverrà come uno nativo
del paese: ma nessuna persona incirconcisa ne mangerà.
Vi sarà una legge per il nativo del paese, e per lo straniero [gcer] che soggiorna [goor] tra voi."-Esodo
12 : 43-49, Ver. Stan. Am.,· anche Numeri 9:14:.
33
Inoltre, parlando a proposito della festa dei pani
azzimi per sette giorni, che avrebbe seguita la cena
pasquale, Geova disse: "Per sette giorni non si trovi lievito nelle vostre case; perchè chiunque mangerà qualcosa di lievitato, quel tale sarà reciso dalla raunanza
d'Israele: sia egli forestiero [geer] o nativo del paese."
(Esodo 12: 18, 19) Così Iddio riconobbe il diritto dello
straniero, come pure la sua grave responsabilità in congiunzione ad esso.
·
a. V'è l'evidenza che molti servitori comprati furono
circoncisi e mangiarono la pasqua, ed altresì molti
stranieri che accompagnarono gl'Israeliti nel loro soggiorno . .Quando l'angelo .di Dio uccise il primogenito
d'Egitto e gl'Israeliti marciarono come nazione libera
32

32. In che modo Geova dimostrò la sua cura verso tali associati
non-Israelltl, al tempo della decima plaga sull'Egitto?
33. In che modo Geova fece conoscere la responsabilità dello straniero alla festa del pani azzimi? .
·
34. (a) Chi erano coloro che marciarono con gl'lsraelitl fuori
d'Egitto, però a quale regola dovevano prima conformarsi? (b) Che
cosa rappresenta tutto questo procedimento?
·
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fuori della terra Egiziana., i membri di una gran molJ
titudine di questi stranieri da molte nazionalità erano
già convenuti nel patto della circoncisione, avevano
mangiato la pasqua e s'erano impegnati nell'adorazione
di Geova Iddio. Costoro abbandonarono la terra d'Egitto
insieme ad Israele. Riguardo alla loro partenza da Rameses, il loro posto di riunione, il racconto dice circa
le tribù Israelite ed i loro compagni: "I figliuoli d'Israele partirono da Rameses per Succoth, in numero di
circa seicentomila uomini a piedi, senza contare i fanciulli. E una folla [mol titudine ] di gente d'ogni specie
salì anch'essa con loro; e avevano· pure greggi, armenti,
bestiame in grandissima quantità." (Esodo 12: 37, 38)
Tale mescolata moltitudine rappresenta le persone di
buona volontà che si dedicano al Signore per merito del
sacrifizio "deWAgnello di Dio che toglie il peccato del
mondo". Questi ravvisano e riconoscono che i membri
del r esiduo dei testimoni di Geova, sotto il comando del
più Grande Mosè, Cristo Gesù, costituiscono il favorito
popolo di Dio, malgrado subiscano l' inimicizia dell'intero mondo. Perciò, costoro separandosi dal mondo si
uniscono ai testimoni di Geova poichè sono schierati
dalla parte del Signore e sono la sua libera nazione.
Questi "forestieri" antitipici sono, come per dire, una
"mistura" od una "moltitudine mescolata" poichè essi
non sono Israeliti spirituali dell'organizzazione Teocratica, ma sono pertanto riguardati quali rappresentanti
di molte nazioni del mondo che cercano Geova Iddio.
35
I componenti della "moltitudine" intraprendono la
Sua adorazio ne in compagnia al residuo d'Israeliti spirituali. Unendosi alla libera nazione di Dio, col fare una
consacrazione di se stessi a Lui, questi "stranieri" di
buona volontà sono anche ora liberati da questo mondo
d'oggi, simbolizzato dall'Egitto. Costoro divengono liberi per virtù del potere benefico della verità liberatrice.
sottomettendosi poi alla libera organizzazione Teocratica e ubbidendo alle sue istruzioni. Mentre la na zione
libera di Geova è attualmente in marcia fuori dell'antitipico Egitto, con i perseguitori Egiziani ai suoi calcagni, i membri del residuo guardano avanti al mar
Rosso di Harmaghedon che li libererà eternamente da
questi maligni perseguitori. Cosicchè i moderni stranieri
di buona volontà della "mescolata moltitudine" marciano
assieme e dietro di loro. Anch'essi anticipano ansiosamente di attraversare felicemente la fenomenale battaglia di Harmaghedon, per giungere sani e salvi all'altra
parte ed unirsi nel cantico giubilante di lodi a Geova,
il loro Liberatore, nel Nuovo Mondo libero.-Esodo
14: 21-31.
36
Per ragione di questa bella compagnia, nel favore
e nel servizio di Dio, gli "stranieri" di buona volontà
partecipano all'esperienze di gioie e di sofferenze col
residuo. Simile alla mescolata moltitudine durante i
quarant'anni che gl'Israeliti viaggiarono nel deserto,
35. In che modo e quando so n costoro favoriti di libertà, e percbè?
36. (a) In che cosa partecipano questi "stranieri", per "<irtò di tale
affezionata compagnia? (b) In che modo fu dimostrato, durante
Il vings:io nel deserto, che Il guardare Indietro al mondo sarebbe
ｾｴｮＮｯ＠
disastroso ver loro?
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cosl anche questi " strahìerì;; odierni sono soggetti alle
medesime prove di perseveranza e di fede, come quelle
che sono ora applicate al residuo. ];; disastroso per loro
di guardare indietro al mondo, il simbolico Egitto, ed
ai suoi piaceri tentatori ch'essi hanno ormai lasciati
da t empo; oppure di mormorare a cagione del duro
sentiero sul quale viaggiano dirigendosi verso il N uovo
Mondo. Il pericolo in cui essi sono esposti su tale riguardo, fu prefigurato n el secondo anno dopo l'esodo
d'Israele dall'Egitto. "E l'accozzaglia di gente raccogliticcia [la mescolata moltitudine ] ch'era tra il popolo
[d'Israele], fu presa da concupiscenza ; e anche i figli uoli d'I sraele ricominciarono a piagnucolare e a dire :
Chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei
pesci che mangiavamo in Egitto per n ulla [liberamente ],
dei cocomeri, dei poponi, dei porri, delle cipolle e degli agli. E ora l'anitna nostra è inaridita ; non c'è più
nulla ! gli occhi n ostri non vedono altro che questa manna [pane miracoloso d"al cielo] ... .. E Mosè udì il popolo che piagnucolava, in tutte le famiglie, ognuno
all'ingresso della propria tenda; l'ira dell'Eterno si
accese gravemente, e la cosa dispiacque anche a Mosè."
I mormoratori e biasimatori ottennero ciò ch'era la loro
concupiscenza, carne in abbondanza; ma in seguito
avvenne su di loro una nausea ed una piaga molto
severa. Il luogo dove un gran numero di loro furono
sepelliti fu chiamato "Kibroth-H attaava", o, "le sepolture della concupiscenza." -Num. 11: 31-34, margine, Ver. Am.
37
Il racconto di questo disastro e della sua causa fu
ｳ｣ｲ
ｾ ｴｯ＠
per l'ammonizione del residuo come altrettanto
dei suoi compagni, al tempo d'oggi alla fine del mondo.
Appunto come l'apostolo Paolo scrisse : "Ma della maggior parte di loro I ddio non si compiacque, poichè furono atterrati nel deserto. Or queste cose avvennero per
servir d'esempio a noi, onde non siam bramosi di cose
malvage, come coloro ne furon bramosi .. .. E non
mormorate come alcuni di loro mormorarono, e perirono
colpiti dal distruttore. Or queste cose avvennero loro
per servire d'esempio [tipo], e sono state scritte per
ammonizione di noi, che ci troviamo agli ultimi termini
dei tempi [del mondo].'' (l Cor. 10: 5-11) Quelli del
popolo di Geova hanno diritto ·di mangiare tanto del
cibo naturale quanto di quello spirituale, però mangiare
ciò ch'è necessario e secondo il tempo propizio di Dio.
Ma essi non hanno nessun diritto di mormorare e di
biasimare contro il provvedimento di Geova, paragonando la loro condizione a quella del mondo, e mettendo
le cose materiali della terra al disopra dell'alimento
spirituale e dei privilegi magnifici della libertà ch'essi
godono. Quelli della classe " straniera" non hanno alcun
diritto di essere incitatori o provocatori di mormorio . e
di scontentezza contro Geova Iddio ed il suo più Grande
Mosè, come fece la "mescolata moltitudine" nel deserto.
Il suggerimento Teocratico è il seguente: "Or la pietà
37. (a) Quale commento ed ammonizione c'lmparte la Blhbla su
tale avvenimento nel deserto? (b) Che cosa dunque quelli della
claRse "straniera" non hanno Il diritto di fare, ma qual'è 11 suggerimento •reocratlco su questo riguardo?

con animo contento del proprio stato, è un gran guadagno: poichè non abbiam portato nulla nel mondo, perchè non ne possiamo neanche portar via nulla; ma avendo di che · nutrirei e di che coprirci, saremo di questo
contenti."-1 Tim. 6: 6-8.
ALTRI SOGGIORNA TORI

Durante lo scorrere del t empo, altri furono aggiunti
agli stranieri che accompagnarono la nazione elet ta di
Dio, significando un aumento nel numero dei compagni
terrestri del residuo, col progresso del tempo. L a promessa della ben evolenza di Geova verso questi compagni
((stranieri", per essersi associati col residuo degl'I sraeliti spirituali, è chiaramente prefigurata nelle Scritture.
Ment re gl'I sraeliti erano accampati sulle pianure del
Sinai, il monte di Dio, per ricevere la scritta legge del
patto di Geova fermato con loro, l'accampamento fu
visitato da un parente di ·Mosè per virt ù di matrimonio,
chiamato J ethro il sacerdote di Ma dian. Egli non era
un I sraelita, ma un :M:adianita, e sembra ch'era il f igliuolo di Reuel (o Raguel), il suocero di Mosè. S emb ra
che J ethro era anche chiamato "Hobab", ch'era il cognato di Mosè. Dalle sette figliuole di Reuel, Mosè sposò.
Sefora mentre soggiornava nel paese di Madian come
un bandito dall'Egitto. (Esodo 2 : 15-22; 3 : l; 4 : 18-20,
￨ ｾ＠
24-26; 18: 1-27; Num. lO: 29-3 2) Sefora, e non ｍｯｳ
circoncise il loro primogenito figliuolo, e così ella divenne vincolata a Geova Iddio mediante il patto della
circoncisione, come se fosse sposata a Geova. Rivolgen dosi all'angelo r appresentante. di Geova, ch'er a comparso.
ed aveva minacciato . la vita del bambino, ella disse:
"Sposo di sangue tu mi sei l" " E [l'angelo dell'Eterno l
lo lasciò [cioè non toccò il figliuolo]. Allora ella disse :.
Sposo di sangue, per via della circoncisione." (Esodo
4:: 24:-26 ) Sembra che Sefo ra ritornò a Mi dian presso
il suo fratello, J ethro o H obab. Questo avven imento
richiedeva che il suo fratello avesse nuovamen te condotto lei ed i suoi figliuoli da Mosè, quando gl' I sraeliti
sarebbero accampati al Monte Sinai.-Esodo 18 : 1-7.
39
Dopo che Mosè accolse la sua moglie ed i suoi f igliuoli, egli r accontò al suo cognato tutti gli atti ben efici
di D io sino a quel punto. Avendo udito questo, J ethro,
o Hobab, si rallegrò e dichiarò che Geova è il Dio Supremo su tutti gli dèi, cd egli presentò un'offerta per
sacrifizio a Geova Iddio. Egli aveva acquistato da Mosè
tale conoscenza relativamente a Geova, qual e vero Iddio, durante i suoi quarant'anni d'esilio nella terra dì
Madian. (Es. 18 : 8-12) Mosè fu capace di aumentare
la conoscenza di J ethro, re lati vamen te a Geova. Ora Mosè
gli raccoltò tutti gli atti ed i recenti procedimenti di
Geova, nella rivendicazione del suo nome e del suo patto.
Jethro, ｯｾ＠
Hobab, quantunque non fosse un Israelita,
si dimostrò un vero adoratore di Geova. Per questa ra38

38. (a) Che cosa successe, col progresso del tempo, al numer<>·
degli stranieri, e che cosa prefigura questo? (b) Da chi fu Mosèvisltato nel deserto, ed In che modo Mosè era un suo congiunto?39. (a) In che modo questo parente .dimostrò ch'era un adoratoredi Geova. ed In che modo Iddio lo adoperò con beneficio verso Mosè "t(b) Come dlmosrò In Ｆ･ｾＺｕｩｴｯ＠
ch'egli non volle privare questo congiunto di nna parte della bontà di Dio 1
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. gione Geova adoperò costui per impartire del consiglio
a Mosè, concernente gli associati-giudici che avrebbero
assistito e alleviato Mosè nel giudizio degli affari di
controversie tra gl'Israeliti. Mesè acconsentì di seguire
il buon consiglio del suo devoto congiunto. (Esodo
18: 13-27; Deut. l: 9-19) Sembra, pure, che questa
riunione di Mosè e di suo cognato ebbe luogo nella stessa
occasione di quella menzionata in Numeri lO : 29-34;
.aor Mosè disse a Hobab, figliuolo di Reuel, Madianita,
suocero di Mosè [e pertanto il fratello di Sefora, la moglie di Mosè]: Noi c'incamminiamo verso il luogo del
quale l'Eterno ha detto: · Io ve lo darò. Vieni con noi
e ti faremo del bene, perchè l'Eterno ha promesso di
far del bene ad Israele." Mosè non volle privare questo
credente Madianita del suo diritto di ricevere vna parte
.della rnunificente benevolenza di Geova verso la sua
.eletta nazione d'Israele; quindi lo invitò di riceverne
un'intera porzione.
0
• Hobab rispose all'invito di Mosè: "Io non verrò,
ma andrò al mio paese e dai miei parenti." Allora Mosè
rinnovò la sua richiesta : "Deh, non ci lasciare; poichè
tu conosci i luighi dove dovremo accamparci nel deserto, a sarai la nostra guida. E, se vieni con noi, qualunque bene l'Eterno farà a noi, noi lo faremo a te." Mosè
sapeva che, nonostante la colonna di nuvola e quella di
fuoco, provvedute dal Signore per quidarli giorno e
notte da un accampamento all'altro, era tutt'altro necessario di spedire certi gruppi d'uomini per foraggiare
attràverso il territorio dintorno pe r poter scoprire alcune
necessità, come pozzi d'acqua, luoghi di pastura, ecc.
Hobab era familiare con tutti i particolari del vasto
terreno, e ciò l'avrebbe abilitato di scorgere e trovare
subitamente tali cose, contribuendo verso il benessere
del popolo di Geova. Così egli si sarebbe dimostrato
.degno di ricevere una buona parte della benevolenza
.di Geova per il suo popolo in patto.
t1 Questo Madianita, J ethro od Hobab, che adorava
Geova Iddio, prefigurò la schiera dello ((straniero" moderno. Forse egli lasciò Mosè per ritornare al paese di
Madian, però altre cose indicano ch'egl i cambiò la sua
originale intenzione e ritornò da gl'Israeliti sotto il comando di Mosè, sottomettendosi alla disposizione del profeta per servire nella suddetta capacità. I Kenei, che entrarono nella Terra Promessa con Israele, erano i discendenti di questo Hobab; ed il racconto rivela che i Kenei
"usarono benignità verso tutti i figliuoli d'Israele quando salirono dall'Egitto". (Giudici l: 16; l Sam. 15: 6)
J ael, che uccise l'oppressore ribaldo d'Israele col piantare un piuolo nella sua tempia sì ch'esso penetrò in terra,
era una Kanea, essendo la "moglie di H eber il Keneo"1
costui "s'era separato dai Kenei, discendenti di Hobab,
suocero di Mosè". (Giudici 4: 11, 17-22; 5: 24-27) Que:sto Hobab era pure l'antenato di Jehonadab il figliuolo
di Recab, dal cui J ehonadab discesero quelli che so n
chiamati ''Recabiti". (l Cron. 2: 55; Ger. 35: 1-19;
40. Quale ragione allora Mosè auggerl allo scopo che Hobab andasse
con In!, e perchè?
41. Quali notevoli lndlvtdul discesero da Hobab, e chi raftlgul"l\
-egll ed 1 ano! discendenti t
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2 Re lO: 15-28) Tutti questi Kenei furono adoperati
nelle Scritture per tipificare gli "stranieri" del tempo
presente e le loro opere.
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Le suddette relazioni tra Mosè e Hobab o Jethro
il Madianita, rendono palese che Geova si compiace
degli "stranieri" di buona volontà che oggi cooperano col
suo fedele residuo dell'organizzazione Teocratica. I loro
suggerimenti particolareggiati per ｡ｳｩｾｴ･ｲ＠
al proseguimento della testimonianza del Regno, devono essere
accolti e poi considerati alla luce della volontà di Dio.
·Se questi suggerimenti si adattano nella struttura Teocratica dell'organizzazione, allora si possono adottare
sicuramente. Cotesti uomini di buona volontà. possono
essere adoperati nell'opera di campo ed agire quali ispettori del territorio, aiutando nei confortevoli movimenti
dei servitori di Geova, nell'opera pubblicatrice. Quelli
del fedele residuo hanno la responsabilità di fare del
bene a questi compagni di buona volontà, e di far sl che
una buona porzione della bontà di Geova sia resa disponibile a loro, bontà munifica ch'Egli concede al suo
popolo mentre s'incamminano verso il N uovo Mondo.
•s Dalla precedente considerazione si vede come quelli della classe "straniera" fra gl'Israeliti naturali furono
edificati prima di entrare la Terra Promessa, dove fu
stabilita la tipica Teocrazia. Per una completa ispezione
o considerazione degli stranieri, nella loro relazione alla
Teocrazia, nei loro diritti in connessione con essa, e che
cosa questo distintamente significa per il tempo prese nte, necessiterà la pubblicazione di un altro articolo
nella nostra seguente rivista, intitolato "Il Diritto dello
Straniero Mantenuto".
42. Che cosa rende manifesto coteste relazioni tra llfosè e Hobab,
relativamente al compiacimento di Geova, al mutui rapporti ed alle
responaabl!ltil d el r esid uo e degll "stranieri"?
43. Che cosa si può ravrlsare dalla precedente considerazione In
riguardo alla classe dello "straniero", e quale nltrn lnformaztoue
possiamo anticipare?

LIBRO ANNUALE DEI TESTirtlONI DI GEOVA

Il Libro a.nnuale del 19-tG registra realmente un'epoca, e
cioè, l'opera rnonditlle dei testimoni del Sit,'llore durante l'an-

no che segnò la fine della l'iù feroce guerra mondiale, e questo offrl l'opportunità di pubblicare ogni notizia u tale riguardo, come pure i! ricominciamento delle attività In molte
nazioni devastate dalla guena, attività ricominciate dal popolo consacrato di Dio ora liberato dalle oppressioni e dalle
restrizioni del dominio totalitario e da ogni lrreglmentazione
di guerra. Il mpporto dell'opera per il servizio dell'anno 1945
compiuta nell'Europa continentale, nell'Oriente, ed, infatti
nell'Intero emisfero dell'est e dell'ovest, è stato compilato
dal presidente della Società Watchtower, e l'introduzione
del suo rapporto ,.1 fnn\ palpitare di gioia, mettendovi ln grado dl apprez;r.are l'intero rapporto di tutte le nazioni da
dove è pervenuta l'informazione. Il Libro Annuale presenta
pure li commento regolare del presidente sul testo annuale
､ｾｬ＠
1946, accompagnato dal testi e dal commenti giornalieri
per tutto l'anno, l quali sono tratti dagll articoli già pubblicati nella Watchtower. Il Libro Annuale del 1946 è pubbllcato soltanto in Inglese. ｾ＠ necessario dl ricevere la contrlbu7.1one ctl 50 soldi per ciascun Libro Annuale del testimoni di
Geova, per n fatto che la sua pubblicazione e distribuzione
è l!rnitata. Tutti i gruppi dovrebbero riunire tutti gll ordini
lndlvlduall e rnandarll assieme, onde economizzare tempo e
spese nel spe<l!r,·eli.

---------- - -- - --

IL DIRITTO DELLO STRANIERO MANTENUTO
"Loda Geo-va. Loda Geova, O anima mia. Geova preserva -i forestieri; egli solleva l'orfano e la vedova,· ma egli sovverte la via degli empi."-:-Sal. 11r6: 1, 9, Ver. Stan. A m.

G

EO V A ama lo straniero. Vale a dire, Egli ama la
persona di buona volontà che si allontana dalla
nefasta religione per soggiornare in pace con la
"santa nazione" di Dio. Egli comanda a quelli del residuo della sua "santa nazione", ancora sulla terra, di
mostrar dovuto riguardo verso questi stranieri "soggiornatori", poichè anche -i componenti del residuo stesso
sono "forestieri e pellegrini" in questo mondo, e soffrono
dall'oppressione di questo simbolico Egitto. (Deut. 10:
17-19) Egli impartì tal comando per la prima volta alla
sua eletta nazione antica d'Israele, mediante il suo portavoce :Mosè. Ciò avvenne due mesi prima ch'Egli li condusse salvi ed asciutti attraverso il fiume Giordano e nella terra promessa di• Canaan, e quivi Egli impiantò il
suo governo Teocratico su di loro. Gl'Israeliti, essendo
già vincolati nel patto ·con Dio che fu loro confermato
nel Monte Sinai, s'impegnarono nel vincolo di un patto
speciale di fedeltà con Geova per eseguire il suddetto
comando concernente i forestieri.
2
N el precedente articolo, "Lo Straniero ed il Suo Diritto", fu dimostrato come un gruppo di avventizi o forestieri, adoratori di Geova Iddio, fu formato fra gl'Israeliti naturali, e com'esso fu aumentato gradatamente prima di entrare nel paese di Canaan. L'aumento nelle
schiere di questi "stranieri" di buona volontà non cessò
con la loro entrata nella Terra Promessa. Anche prima
che gl'Israeliti attraversarono il tempestoso Giordano,
per mezzo del maraviglioso miracolo di Geova Iddio che
ispirò un gran timore ri verenziale, la rinomanza di Geova li aveva già preceduti, e v'erano alcuni del paese di
Canaan che nutrivano un pio timore verso Iddio, desiderosi di unirsi al suo popolo per impegnarsi nell'adorazione di Lui. Fra costoro si trovò Rahab, la meretrice di
Gerico. Poco tempo dopo ella accolse la visita di due spie
mandate da gl'Israeliti attraverso il Giordano, e costei
li protesse e poi li aiutò a sfuggire felicemente dai loro
nemici. Così ella dimostrò praticabilmente la sua fede
in Dio, coll'assistere la sua tipica organizzazione Teocratica. Costei disse privatamente alle spie: ''Io so che Geova vi ha concesso il paese, e che il timore di voi ci ha invasi, ... poichè Geova il vostro Dio, egli è Iddio lassù
in cielo, e quaggiò sulla terra. Or dunque, vi prego, giuratemi per Geova, giacchè vi ho trattato benevolmente, che
anche voi tratterete con bontà la casa del padre mio, e
datemi un vero pegno; e . .. liberate la nostra vita dalla
morte."-Giosue 2: 9-13, Ver. Stan. A m.
3
Perchè Geova non dovrebbe Egli amare una donna
di fede cosl coraggiosa come Raha"Q? Per merito dei suoi
atti di fede, per la cura ed il benessere dei membri del
l. Qual'è l'attitudine di Geova ver150 lo "straniero", e quale comando, dunque, ha Egli Impartito al suo popolo del patto'
2. SI fenuò forse l'aumento degli . "stranieri" dopo l'entrata
d'Israele nel paese di Canaan? e quale prtmo esempio abbiamo per
dimostrar questo?
·
3. In che modo Geova dimostrò Il suo amor verso Rahab per la
sua fede?

Suo popolo e per la sua cooperazione con loro contro i
gonzi della religione, Rahab ed i suoi congiunti che andarono nella casa di lei per ripararsi avevano il diritto
d'essere liberati dalla distruzione, che sarebbe piombata
sulla città di Gerico, e godere una favorevole relazione
con gl'Israeliti. Questo diritto fu mantenuto da gl'Israeliti, con l'ap-provazione di Geova. Su questo riguardo è
scritto: "Ma Rahab la meretrice, la famiglia del padre
suo, e tutto ciò ch'ella possedeva, Giosuè preservò in vita;
ed ella ha dimorato in mezzo ad Israele sino al giorno
d'oggi, perchè ella nascose i messaggeri, che Giosuè mandò per esplorare Gerico." ( Gios. 6: 25, V er. Stan. A m.
E br. 11: 31; Giac. 2: 25) A Rahab fu accordata più del
diritto dello straniero od avventizio. Per virtù della
provvidenza di Dio, ella fu sposata a Salmon 1 un uomo
della tribù di Giuda, e divenne l'antenata del Re Da'i·ide,
e pertanto "dell'uomo Cristo Gesù".-:M:att. l: 5.
• Gli altri che furono risparmiati dalla maledizione
sterminatrice sugl'indemoniati adoratori nel paese di
Canaan, erano gli Hivvei abitanti della città di Gabaon,
conosciuti quali Gabaoniti. Costoro agirono saggiamente
a motivo del loro pio timore verso Geova Iddio, e decisero d'impegnarsi in un trattato col Suo popolo, benchè
questo significava la perdita della loro indipendenza. Invece di combattere contro l'organizzazione Teocratica del
tipico popolo di Geova, i Gabaoniti seguirono la condotta simile a quella raccomandata da Gesù, in Luca 14:
31-33. Costoro sacrificarono la loro egoistica libertà personale, mettendosi sòtto la formidabile organizzazione
Teocratica e sotto i suoi regolamenti. "E Giosuè fece pace con loro e fermò con loro un patto, per il quale avrebbe
lasciato loro la vita; ed i capi della raunanza [d'Israele]
lo giuraron loro." In seguito, malgrado gl'Israeliti
avessero scoperto che i Gabaoniti erano Cananei, i capi
si rifiutarono di metterli a morte, perchè rispettarono il
giuramento che fecero loro e considerarono i Gabaoniti
quali consacrati a Geova Iddio ed al suo servizio. "Ed i
capi dissero loro, Fateli vivere: così essi divennero spaccalegna e acquaioli per l'intera congregazione [ d'Isra ele], ... e per l'altare di Geova, sino al giorno d'oggi, nel
luogo ch'egli sceglierà [per il suo tempio]." I Gabaoniti
non fecero caso a questa perdita della loro sovranità e
della regola di sedicente volontà religiosa, ma divennero colmi di gratitudine per essere stati preservati in
vita per il servizio di Geova e della sua organizzazione
Teocratica.-Gios. 9: 15, 19-21, 27, Ver. Stan. ａｾＮ＠
6
Così i Gabaoniti divennero i "soggiornatori" o gli
"stranieri" verso gl'Israeliti, nella Terra Promessa. TI
visibile corpo direttivo, 'cioè, Giosuè ed i capi o principi
anziani delle dodici tribù d'Israele, difesero il diritto di
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"
4. ｐ･ｾ＠
mezzo di quale condotta l Gabaonitl divennero · stranieri"
fra gl Israelltl? .
5. In che modo Il corpo direttivo des:l'Israelltl, d'allora In poi,
mantenne Il diritto di questi Gabaonltl stranieri?
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questi Gabaoniti stranieri di vivere e di ricevere la libertà dall'oppressione nella terra concessa da Dio. Perciò, quando i cospiratori religionisti di Canaan assalirono i Gabaoniti e cercarono di -sterminarli per essersi
schierati dalla parte di Geova, Giosuè, i principi ed i loro
eserciti di guerra fecero una marcia forzata durante la
notte per andare a socco,rrere gli assediati Gabaoniti.
Geova Iddio, l'Amante dello straniero, approvò l'azione
degl'Israeliti concedendo loro la vittoria e liberando i
Gabaoniti.
6
Geova confermò la Sua approvazione, circa il soccorso che gl'Israeliti diedero a quegli stranieri con,sacrati, adempiendo il suo "lavoro inaudito", Egli fece discendere dal cielo chicchi di grandine mortale sul capo
degl'indemoniati nemici, ed un maggior numero di loro
furono distrutti mediante il Suo atto tremendo, più che
gl'Israeliti distrussero con la spada. (Giosuè 10: 1-11)
Nell'approssimante conflitto mondiale di Harmaghedon,
Geova Iddio compierà "il suo lavoro inaudito" di totale
sterminio, di cui quello della valle di Gabaon fu soltanto
un esempio in miniatura. Questa volta Egli darà la vittoria a gl'Israeliti spirituali sotto un più Grande Giosuè,
e libererà pure la grande moltitudine degli antitipici
"stranieri" o Gabaoniti, e cioè, le consacrate persone di
buona volontà che si sono schierate sotto la Sua organizzazione Teoeratica. Cosicchè questa classe sopravviverà
attraverso la battaglia di Harmaghedon ed entrerà nel
Nuovo Mondo Teocratico, sotto la sovranità del più
Grande Giosuè, Cristo Gesù.-Isaia 28: 21.
7
Quando Saul, della tribù di Beniamino, divenne il
re della nazione d'Israele, egli non rispettò il giuramento
che i principi di Giosuè avevano fatto ai Gabaoniti. Saul
non amò gli stranieri e non ebbe nessun riguardo per il
loro diritto. Quindi, stupefatto d'autorità e mosso da uno
zelo che non era guidato dalla Parola e dallo sp irito di
Dio, egli cominciò a purgare la nazione Semitica eliminando questi stranieri della raiza Camitica. Proprio
com'è scritto : " I Gabaoniti non erano dei figliuoli d'Israele, ma [del residuo] degli Amo rei; c i figliuoli d'Israel() s'eran legati a loro per giuramento; nondimeno,
Saul, nel suo zelo per i figliuoli d'Israele e di Giuda avea
cercato di sterminarli." I pochi Gabaoniti che sopravv issero tale fanaticismo religioso, parlarono di Sani come
"quell' uomo ci ha consunti e avea fatto il piano di sterminarci per farci sparire da tutto il territorio d'Israele". (2 Sam. 21: 2, 5) Geova, il Sostenitore del diritto
dello straniero, non considerò il torto riparato o corretto
da qualsiasi cosa che fu fatta durante la vita di Saul od
alla sua morte. La legge Teocratica di Dio "vita per vita"
si applicava pure a questi Gabaoniti stranieri; e per la
rivendicazione del loro diritto Geova richiamò l'attenzione di tutti riguardo al torto fatto a cotesti Gabaoniti che
fu lasciato incorretto, e pertanto Egli fece venire una
6. In che modo G<!ova espresse la sua pubblica approvazione circa
la condotta degi'Israelltl? e che cosa questo suggerisce per !\
noRtro giorno presente?
7. In che modo !\ Re Saul dimostrò noncuranm per !\ diritto
dello "Rtraniero" in Israele, ed In che modo fu saldato Il conto
per aver calpestato quel diritto?
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terribile fame in Israele durante il regno di Davide. Secondo il loro diritto, sotto la legge 'reocrati(;8., i Gabaoniti domandarono giustizia; perciò sette figliuoli dell'offensore Saul furono appiccati. Allora Geova riconobbe
il conto come saldato, ed indi tolse via la fame dal suo
popolo Israele.-2 Sam. 21: 1-9.
L'AUMENTO DEI SOGGIORNATORI

Poco tempo dopo la venuta di Rahab, vi fu un'altra
notevole soggiornatrice aggiunta a quelli già in Israele.
Costei era Huth, la Moabita, e quindi essa era originalmente una pagana. Ella venne in contatto con la famiglia
della vedova Naomi, della tribù di Giuda, e si sposò a
Mahlon, il figliuolo maggiore di Naomi. Mentre era ancora senza prole, il marito di Ruth morì. Anche il suo
cognato morì, lasciando vedova Orpa, la Moabita. Naomi
decise di abbandonare il paese di Moab e di ritonare al
paese di Giuda. Ella riuscì di dissuadere la sua nuora
Orpa di venire con lei, ma l'altra nuora Ruth si rifiutò
di lasciare N aomi e ritornare dal suo popolo; perchè?
Per il fatto ch'ella era divenuta una fedele adoratrice di
Geova Iddio, preferendo ansiosamente di essere la compagna della Sua organizzazione Teocratica. RiYolgendosi
a N aomi, ella disse: "N on insistere perch'io ti lasci, e
me ne torni l ungi da te; perchè dove andrai tu, andrò
anch'io; e dove starai tu, io pure starò; il tuo popolo sarà
il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio; dove morrai
tu morrò anch'io, e qui vi sarò sepolta. L'Eterno [Geova]
mi tratti col massimo rigore, se altra cosa che la morte
mi separerà da te!" (Ruth l: lG, 17) Quando Ruth incontrò Boaz a Bethlehem e ricevette il suo favore, ella
domandò: "Come mai ho io trovato grazia agli occhi
tuoi che tu faccia caso di me che sono una straniera?"
M:a Boaz riconobbe ch'ella aveva un diritto, quale avventizia che adorava Geova Iddio, di spigolare l'orzo nel suo
campo di raccolto. Egli richiamò l'attenzione di lei circa
l'affettuoso ministerio di Ruth ed il suo amore verso
quelli della tipica organizzazione di Geova, e soggiunse :
"L'Eterno [Geova J ti rimuneri di quel che hai fatto, e
la tua ricompensa sia piena da parte dell'Eterno, dell'Iddio d'Israele, sotto le ali del quale sei venuta a rifugiarti !"-Ruth 2: 1-1 2.
9
La suocera Naomi riconobbe il diritto di Ruth sotto
la legge del matrimonio levirato, e perciò la sollecitò e
l'aiutò ad agire su quel diritto. Quantunque la sua conformità alla legge Teocratica l'avrebbe assogg('ttata come
una serva ad un uomo anziano, la giovane donna seguì
ubbidientemente gl'insegnamenti dell'organizzazione, e
così pure si approfittò del suo diritto quale credente avventizia o straniera. Alla sua volta, Boaz s'impegnò nell'attiva difesa del diritto di Ruth. Quale risultato, il più
intimo parente che si rifiutò di sostenere il diritto di
Ruth, fallì nel suo dovere e Ruth divenne la moglie di
Boaz, in perfetto accordo con la legge Teocratica. Al
8

R. In che modo Ruth divenne una straniera In Isrnele. e qunle
diritto Doaz le concesse per farla operare?
9. In che modo Naoml e Boaz cooperarono nel mettere In effetto
Il diritto di Ruth a proposito <lei matrimonio? e con quale beneficio verso Il proposito Teocratlco di Geova?

DlGEMBRE

1945

La TORRE di GUARDIA

termine del processo legale, Boaz disse: "Ho pure acquistato Ruth, la Moabita, moglie di Mahlon, perchè sia mia
moglie, affin di far .rivivere il nome del defunto nella
sua eredità, onde il nome del defunto non si estingua tra
i suoi fratelli e alla porta della sua città. Voi ne siete
oggi testimoni." Il primo figliuolo di Boaz e H.uth sarebbe stato legalmente considerato come il figliuolo ed erede
di Mahìon. Malgrado questo, Boaz accordò il suo diritto
alla straniera Moabita; e Ru th, per merito della sua parte disinteressata, servì gl'interessi della vedora .senza figl i, N aomi. In conseguen za d i questa giustificazione del
diritto della straniera, Boaz e Ruth divennero gli antenati del Re Davide e del suo glorioso Ramo, Gesù Cristo.
(Ruth, capitoli 3 e 4) Mediante questa provvidenza Geova stet>SO mantenne il diritto dello straniero, risultando
beneficamente per il suo proposito Teocratico.-Matt
l: l, 5, 6.
'
10
N el frattempo, i soggiorna tori o stranieri .conosciuti quali "Kenei", i co'ngiupti non-Israeliti di Mosè, au-
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mentarono nella terra d'I sraele. "O r i figliuoli del Kenco
[Hobab], il cognato di Mosè, salirono dalla città delle
palme coi figliuoli di Giuda nel deserto di Giuda, che si
trova al mezzogiorno di Arab; ed andarono e dimorarono col popolo." (Giudici 1: 16, V cr. Stan. A m.) Di questi Kenei, la fedele donna J ael, la moglie di Hebcr, divenne prominente coll' uccidere da sola il Capitano Sisera, ch'era il campione militare della religione e dell'oppressione contro la tipica T eocrazia d'Israele. (Giudici
4: 11-2.2; 5: 24-27) Mediante il suo coraggioso atto di
fede iu difesa di quella Teocratizia, J ael acquistò la benedizione di Geova; ed il suo diritto di soggionare in compagnia del popolo in patto con Dio fu rivendicato. Un'altro Keneo che mantenne in alto lo stendardo degli soggiornatori Kenei, fu J ehonadab il figliuolo di Recab, il
figliuolo di Hamath. (i Cron . 2 : 55) Questo J ehonadab
dimostrò pure ch'egli era uno zelante adoratore dell'Iddio d'Israele, ed era ost ile alla religione. Quando il Re
J ehu fu unto da Geova I ddio ed autorizzato di sterminare, dal regno d'Israele, i religionisti di Baal ed i loro
spalleggia tori, J ehonadab espresse la sua pubblica approvazione verso la condotta ubbidiente di Jehu. Il suo
cuore era retto verso il vero Iddio. Perciò, egli offrì la
sua mano al Re J ehu e salì nel suo carro accopagnandolo
all'opera di estirpare dal paese tutti i religionisti di Baal.
-2 Re lO: 15-25.
11
I discendenti di J ehonadab, il figliuolo di Recab,
si mantennero veraci alle istruzioni del loro padre in
mezzo ad una nazione che violò la sua fede in Geova Iddio. Quindi, il Signore ordinò al suo profeta Geremia di
adoperare i Recabiti come un esempio di fedeltà, per
svergognare gl'indifferenti Israeliti. Se cotesti Gionadabs avessero rotto la fede col loro padre, ciò avrebbe significato ch'essi avessero scelto la via facile divenendo
10. Come se la passavano gli strannlerl Kenel In Israele? e per
virtù di quale condotta una donna Kenea ed un uomo divennero
prominenti e degni soggiornatorl In Israele?
11. In che modo e perchè Geovà espres.«e la sua approvazione
'•erso l Glonadab-Recabl tl? e che cosa cl assicura la Sua l?ro·
messa al temi'<> d'oggi?

189

molli, quali compiacitori della carrie. Perciò essi aderirono con sobrietà ad una attiva vita campestre, quali
stenditoi erranti, come J ael. Che successe allora? "E alla casa dei Hecabiti Geremia disse: Così parla l'Eterno
degli eserciti, l'Iddio d'Israele: Poichè avete ubbidito
all'ordine di Gionadab, vostro padre, e avete osservato
tutti i suoi precetti, e avete fatto tutto quello ch'egli vi
avea prescritto, così parla l'Eterno degli eserciti, l'Iddio
d'Israele: A Gionadab, figliuolo di Hecab, non verranno
mai meno in perpetuo discendenti, che stiano davanti
alla mia faccia." ( Ger. 35: 18, 19) Oggi non conosciamo
nessuno dei discendenti Kenei naturali o dei Gionadabllccabiti. Ma la promessa di Dio fu indubitamente accordata e registrata per farci ricordare che agli ultimi
tempi vi sarebbero stati dei Gionadab moderni. Questi
costituiscono la classe degli "stranieri" di buona volontà,
che nei loro diversi atti di fede furono raffigurati dai
Kenei, ed altresì da Hobab, J ael, Gionadab .e dai Recabiti. Questi non mancheranno mai. Alla battaglia di
Harmaghedon il decretato Esecutore di Geova, cioè Cristo Gesù, riguarderà e tratterà con tenerezza il loro di ritto, risparmiandoli dallo sterminio in quella incomparabile afflizione di Harmaghedon.- Sof. 2: 1-3.
DURANTE E DOPO IL TIPICO REGNO

Dopo lo stabilimento del regno sulla nazione d'Israele, gli stranieri od i soggiornatori in Israele erano moltiplicati ancora di più. Questo fu particolarmente il risultato delle conquiste del fedele Re Davide, e per tale
ragione gl'Israeliti acquistarono il possesso od il controllo di tutta la terra entro i confini stabiliti dal Sovrano
Universale, Geova Iddio. Questi stranieri ebbero anche
l'opportunità di occupare delle posizioni d'importanza,
in congiunzione con l'organizzazione Teocratica ed il
suo re terrestre. Cosicchè fra i valorosi uomini ed ufficiali militari delle armate di Davide v'era un Canaeo,
"Uria lo Hitteo." Sfortunatamente, fu con la moglie di
costui che Davide commise adulterio. La devozione di
Uria al Signore Iddio ed alla Sua causa divenne prominente, allorquando Davide gli suggerì di andare a casa
della sua moglie per godere i conforti dell a casa ; però
U ria rispose a Davide: "L'arca [di Geova Iddio], Israele e Giuda abitano sotto le tende, J oab mio signore e i
suoi servi sono accampati in aperta campagna, e io me
n'entrerei in casa mia per mangiare e bere e per dormire
con mia moglie? Com'è vero che tu vivi e che vive l'anima tua, io non farò tal cosa !"-2 Sam. 11: 11-13.
13
Nel ricordo biblico vi sono altri "stranieri" menzionati fra i notevoli guerrieri di Davide, e cioè, Tselek,
l'Ammonita, e Jthma il Moabita.
2 Sam. 23: 37, 39;
l Cron. 11: 41, 46) Pfr mezzo d'assalto Davide conqui12

12. (a) In che modo fu influenzato U numero degli stranieri, dopo
che il tipico regno fu stabilito? (b) Quali posizioni costoro occupavano com'è lllustrato da Uria, ed In che modo egli manifestò
la sua devozione a Geo\•a?
13. (a) Quali altri stranieri sono registrati che occupavano prominenti posizioni nel ｾ･ｲｶｬｺｯ＠
di Davide? (b) In che modo l
Gebusel divennero stranieri in Israele, e quale occasione speciale
io. rapportato circa Il rispetto che Davide manifestò per Il loro
diritto?
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stò dagli abitanti Gebusei la città di Gerusalemme e la
sua fortezza di Sion; non_dimeno Davide non rinnegò di
accordare il diritto ai membri dei Gebusei Cananei che
adottarono l'adorazione dell'Iddio dei loro conquistatori.
Conformemente, quando Davide desidevara di ottenere
l'aia di Arauna (od Ornan) il Gebuseo per costruirvi il
tempio di Geova Iddio, Davide si rifiutò di accettare l'aia
come regalo. Davide insistì di pagare un prezzo giusto
al Gebuseo per la sua aia.-2 Sam. 24 : 16-25; l Cron.
21: 18-30; 22: 1-5.
u I memb ri di un'altra classe di stranieri o soggiornatori che aumentarono erano i cosidetti "Nethinei". Il
nome significa "ced uti" o "dedicati" . Esso si riferisce al
fatto ch'essi furono ceduti, consacrati o dedicati per il
servizio della casa del Signore, e particolarmente come
servitori dei Leviti che amministravano nella casa del
Signore. L a base di questi Nethinei fu probabilmen te i
prigionieri presi nella guerra che Iddio comandò Israele
di combattere contro i Madianiti, poichè costoro cagionarono a molti I sraeliti di commettere forn icazione e
idolatria, o religione. La preda, che gli uomini di guerra
acquistarono, fu divisa; metà fu accordata ai combattenti e metà alla congregazione d'I sraele. Relativamente ai
16: 000 prigionieri concessi ai combattent i, è seri tto:
"E sedicimila persone, delle quali t rentad_ue [ 32] per
il tributo all'Eterno. E M:osè dette al [sommo] sacerdote Eleazar il tributo . .. come l'Eterno gli aveva ordinato." Ora in riguardo ai 16.000 prigionieri accordati alla
cong regazione, è scritto : "Da questa metà [o 16.000 persone ], ai figliuoli d'Israele, :Mosè prese uno su cinquanta, tan to degli uomi ni quanto degli animali, e li dette
[ 320 ] ai Le viti che hanno l'incarico del tabernacolo dell'Eterno, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè." Il numero di questi N ethineifu 352 ( 32 e 320). (Num. 31 : 27,
36, 40-42, 46, 4'ì) A questi furono senza dubbio aggiunti
i Gabaoniti, che fu rono costituiti acquaiuoli e spaccalegna per l'altare del Signore. Altri furono aggiunti a quel
numero, quali frutti dalle conquiste del Re Davide.
Cosicchè, in E sdra 8: 20, è scritto : "E dei Nethin ei, che
Davide e i capi aveano messo al servizio dei Leviti."
15
Naturalmente, du rante il co rso del tempo, il numero delle altre nazionalità sorpassò grandemente il numero dei Gabaoniti, fra questi domestici servitori della casa
del Signore. Così il nome tutto-inclusivo di "Nethinei"
o "dedicati", di qualsiasi nazionalità, si applicò d'allora
in poi a tutti questi servitori dei Leviti nel tempio. Appropriatamente essi dimoravano nelle loro proprie città,
o nelle città dei sacerdoti e dei Leviti, oppure nella vicinanza del tempio, per arriore della convenienza. Appunto
com'è scritto: "Or i primi abitanti che si stabilirono nei
loro possessi e nelle loro città, erano Israeliti, sacerdoti,
Levi ti e N ethinei." (l Cron. 9: 2; Esdra 2: 70, 43, 58)
"I N ethinei che abitavano sulla collina [di Ofel ]," vicino al tempio.- Neh. 3: 26; 7: 73; lO: 28 ; 11: 3.
H. Dove e quando fu collocata la baRe per l'esistenza del Nethlnel?
ed In che modo altri furono senza dubbio ｡ｧｾｵｮｴｬ＠
a costoro?
111. Perchè essi furono cblamatl "Nethlnel"? e do'!"e dimoravano
convenlentemen te?
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16
Quando GeruSalemme fu distrutta nell'anno 607
A.C., i Nethinei furono fra quei prigionieri condotti a
Babilonia. Poi, quando terminarono i settant'anni della
desolazione di Gerusalemme, e gl'Israeliti ritornarono
per riedificare il tempio nella santa città di Geova, 612
N ethinei ritornarono con gl'Israeliti, 392 di questi erano
sotto il comando del Governatore Zorobabele, e più tardi
220 sotto la direzione del sacerdote-scriba E sdra. ( Esdra
2: 58; Neh. 7: 60; Esdra 8:17, 20 ) Tutti questi Nethinci erano organizzati per il servizio del S ignore. Quando
si stabilirono sulla collina di Ofel, in Gerusalemme, ch'essi aiutarono a costruire, i N ethinei avevano i loro sorveglianti : "I N ethinei si stabilirono sulla collina [di Ofel],
e 'l'si ha e Ghishpa erano a capo dei N ethinei." ( N eh.
11: 21 ; 7 : 46 ; 3: 26, 31) Siccome costor o f urono rapportati e riconosciuti quali ministri della casa del Signore I ddio, essi furono alleviati dal pagare tasse anche
dagl'imperatori pagani che· cont rollavano il restaurato
residuo. Cosicchè l'imperatore Persiano, Ar tase rse III,
decretò : "Vi facciamo inoltre sapere che non è lecito a
nessuno esigere alcun tributo o imposta o pedaggio da
alcuno dei sacerdoti, dei Levit i, dei cantori, dei portinai,
dei N ethinei e dei servi di questa casa di D io." ( Esdra
7: 7, 24 ) Senza dubbio essi furono mantenuti dal tesoro del tempio è dalle decime degl'Israeliti, le quali decime furono offerte in parte per beneficare gli stranieri
o soggiornatori. Questo fu il diritto che apparteneva a
cotesti N ethinei quali stranieri, e fu necessario di mant enere quel diritto in vigore.-Deut. 26 : 12, 13; Esodo
30 : 14; Neh. 10: 32.
17
Fra i soggiornatori o stranieri che apparirono in segu ito, vi fu un uomo Etiopo chiamato "Ebed-melec," che
rese un servizio memorabile. Egli essendo un eunuco,
occupava una posizione importante nella famigl ia del
re ed era fac ilmente ammesso alla p resenza del re. Questo straniero di color bruno manifestò il suo pio timore
per Geova Iddio ed il suo vivo amore per i fedeli servitor i dell'organizzazione Teocratica d i Geova. Quando i nem ici del profeta Geremia lo gettarono in una prigione
o cisterna di fango, Ebed-melec fece a·ppello al Re Sedek ia a favore di Geremia, e gli fu dato il permesso di
estrarre il profeta dal fondo della cisterna. Dopo quell'accaduto Geremia rimase nel cortile della prigione finchè
Gerusalemme cadde sotto gli eserciti di Babilonia. ( Ger.
38 : 1-1 3) In riconoscimento della coraggiosa e fedele
azione dell'Etiopo, ch'era un adoratore di Dio, Geova
gl'inviò il seguente messaggio mediante l'imprigionato
profeta: "Ecco, io sto per adempiere su questa città, per
il suo male e non per il suo bene, le parole che ho pronunziate, ed in quel giorno esse si avvereranno in tua presenza. Ma in quel giorno io ti libererò, dice l'Eterno ; e tu
non sarai. dato in mano degli uomini che temi; poichè,
certo, io ti farò scampare, e tu non cadrai per la spada i

Hl. (a) Quale parte costruttiva compirono l Nethlnel dopo l 70
annl della desolazione di Gerusalemme? (b) Che cosa costoro
furono riconosciuti di essere? e perciò quale provvedimento speciale
fu offlclalmente fatto per loro In sopporto del loro diritto?
17.In che modo l'Etlopo Ebed-melech al dimostrò verso Geova e
la sua organizzazione? e quale rlcognlzlone gli diede Geova per la
sua nobile Impresa?
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la tua vita sarà il tuo bottino, .giacchè hai posto la tua
fiducia. in me, dice l'Eterno [Geova]."-Ger. 39: 15-18.
18
Quelli d'oggi che compongono la classe degli "stranieri", leggono con gioia questa promessa fatta a Ebedmelec per l'onore del nome di Dio. Senza. dubbio essi riconoscono in quelle parole una solenne promessa scritta
sotto ispirazione per il loro beneficio, per merito del
consimile servizio ch'essi rendono al fedele residuo dei
testimoni di Geova, prefigurati da Geremia. In vista
del rapido avvicinamento della vendetta di Dio ad Harmaghedon, che recherà distruzione sull'antipode di Gerusalemme, e cioè sulla " Cristianità" del giorno moderno,
e su tutte le religioni organizzate, questa promessa è di
gran conforto a questi " stranieri" di buona volontà. Costoro sono la classe di "pecore" che Gesù il Re dice 'lo
visitano mentre è in prigione', facendo lo stesso verso i
suoi imprigionati fratelli spirituali. Egli li proteggerà
dalla distruzione, invitandoli ad eredare le benedizioni
terrestri sotto il controllo perpetuo del Regno.- :Uatt.
25: 34-40.
19
V'erano molti stranieri o soggiornatori non solo fra
i Giudei nella Palestina, ma pure fra i Giudei che non
ritornarono alla loro pat ria. Quando i Medi ed i Persiani
･Ｌ＠
molti Giudei non
conquistarono l'impero ｂ｡｢ｩｬｯｮｾ
abbandonarono la terra della loro schiavitù. I loro nemici abitavano nella medesima terra, e tra quelli v'era Haman l' Agaghità. o l' Amalekita. Per invidia verso Mardocheo, il fedele Giudeo, H aman registrò un'accusa di sedizione contro tutti i Giudei che abitavano nell'impero
Persiano; ed un decreto fu ottenuto da Assuero, il re
della Persia, per la loro sterminazione. Per virtù della
coraggiosa e nobile azione di Ester, la regina Giudaica
del re, mettendo la propria vita a repentaglio, e sostenuta dalle preghiere e dai digiuni di t utti i Giudei, il re
decretò che costoro siano autorizzati di difendersi e
combattere quando i loro nemici avrebbero tentato di
eseguire il deçreto micidiale di Haman.
20
Prima del giorno d'esecuzione, la vile congiura di
Haman ordita contro gl'interessi dell'impero fu completamente .smascherata da Ester, ed Haman fu appiccato
alla forca ch'egli stesso aveva preparato per Mardocheo.
Allora al giorno dell'esecuzione i dieci figliuoli di Haman furono anch'essi presi ed appiccati alla medesina
forca. Inoltre, i Giudei, difendendo la propria vita e
combattendo contro gli assalitori, li sterminarono e vinsero una grande vittoria. Osservando il manifesto favore
di Geova Iddio verso il suo popolo afflitto, molti nonGiudei furono invasi dal ｴｩｭｯｾ＠
di Dio, ed in fede si rivolsero alla Sua adorazione. Proprio com'è scritto: "E
molti appartenenti ai popoli del paese si fecero Giudei,
perchè lo spavento dei Giudei s'era impossessato di loro."
E quando giunse il giorno malvagio, decretato per mezzo
di Haman, per sterminare il popolo di Geova, "Nessuno

potè resister loro, perchè lo pravento dei Giudei · s'era.
impossessato di tutti i popoli." (Ester 8: 17; 9 : 2) Quei.
non-Giudei, che per timore di Geova erano divenuti compagni soggiornatori del suo popolo, parteciparono nella
Sua protezione e nella Sua vittoria contro i sanguinosi
nemici del Suo popolo.
21 Quando Cristo Gesù cominciò il suo ministerio sulla terra, nell'anno 29 D.C., v'erano allora molti stranieri
o soggiornatori assieme ai Giudei in tutto il mondo. A
quel tempo costoro furono chiamati col nome Greco
"proseliti... (prosèlytos). (Atti 2: 10; 6: 5; 13: 42-48)
Essi erano grandemente oppressati ed il loro diritto rinnegato dai religiosi conduttori Giudaici, come altrettanto erano disprezzati e discriminati dai pagani non-Giudei, la cui religione questi proseliti avevano abbandonato.
Con mezzi non-scritturali ed egoistici, i religionisti Giudaici cercarono di convertire molte persone dalle nazioni
dei Gentili, ma riuscirono soltanto a farli religionisti
stolti e perversi come loro. Gesù arditamente smascherò
tale loro azione, dicendo: "Guai a voi, seri bi e Farisei
ipocriti, perchè scorrete mare e terra per fare un prose··
lito; e fatto che sia, lo rendete figliuol della geenna il
doppio di voi." (Matt. 23: 15) Questo sembra indicare
che, oltre ai peccati che aveva il convertito prima di divenire un proselito, i malvagi scribi e Farisei aggiunsero
la peccaminosità e l'ipocrisia religiosa ch'essi insegnarono a cotesto proselito. Gesù avvertl i suoi discepoli contro il lievito dell'ipocrisia dei Farisei, per la cui ragione
essi erano i figliuoli della Geenna, o figliuoli dell'eterna
distruzione. Mediante il loro proselitismo, gli scribi ed i
Farisei non aiutarono i loro convertiti in modo da farli
divenire figliuoli della salvezza, ma piuttosto li fecero
divenire soggetti alla distruzione, anzi il doppio di loro
stessi. Com'è impossibile per alcuno di loro di scampare
la Geenna 1-Matt. 23: 33.

18. In che modo tale avvenimento è una promessa di conforto. agli

21. In che modo furono chiamati glt ｳｴｲ｡ｮｩｾ＠
al ｴ･ｭｾｬ＠
dt Gesò,
come furono generalmente trattati, .ed a quale destino essi scelsero
· 100tto l'lnnuenza dei rellgloulstl Giudaici? ·
·
22. Perehè Geova fu molto accurato di ｾｰｏｲ･＠
nella snn Pnrola
ad braele Il diritto dello. atranlero, richiedendo loro di salvaguardarlo 1
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19. Sl trovarono tuttl gll stanleri dentro la Paleatlna 1 e quall svol-

gimenti nel caso dl Ester caglon6 a questi di apparire ?
·
20. Quale evidente' favore Geova dimostrò allora verso Il suo
afflltto :PGPolo? e con quale effetto su molti non-Giudei?

IL SUO DIRITTO E LE SUE OBBLIGAZIONI

La parola di Dio, rivolta alla sua tipica nazione Teocratica, palesa distintamente il diritto dello straniero in
Israele. Geova, il Dio della giustizia, era oltremodo accurato di salvaguardare il diritto dello straniero. Quando
il diritto dello straniero fu violato, anche la legge di Geova fu trasgredita dal suo popolo in patto, ma Egli preservò lo straniero per mezzo dell'espressione speciale della Sua potenza. Il Signore Iddio era del tutto consapevole circa il pericolo che il suo popolo incorrerebbe nel
disprezzare lo straniero, o nel considerare il diritto dello
straniero leggermente. Egli sapeva benissimo che se il
suo popolo del patto avrebbe agito infedelmente verso la
sua. legge concernente gli "stranieri", oppressanQ.o la loro minoranza e stornandoli dal loro diritto concesso da
Dio, allora tale iniquo procedimento avrebbe raggiunto
sino al punto di disprezzare anche le altre parti della sua
legge Teocratica. In seguito, gl'Israeliti avrebbero op22
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pressato i loro fratelliJ indusi gli orfani e le vedove.
Eventualmente, questo avrebbe significato un disastro
per l'intera nazione. Fu dunque necessario, per la giustizia dell'organizzazione Teocratica di Geova, di agire
a favore del giusto ed amoroso trattamento degli stranieri od avventi zii. Nessuna oppressione degli stranieri
è tollerata nella Sua organizzazione T eoc ratica, ma costoro sono degni di essere riconosciuti e r icevere un posto in congiunzione con l'organizzazione.
23
Qual'era il diritto dello stran iero sotto la tipica organizzazione T eocratica d'I sraele? Inoltre, qual' erano le
obbligazioni dello straniero e le sue restrizioni? Prima di
tutto, nell'espressione della sua fede e consacrazione a
Geova Iddio, lo straniero maschio doveva essere circonciso come tutti gli altri fedeli Israeliti. Allora tale straniero poteva r icevere i moltepli ci diritti e privilegi concessi da Dio. Egli poteva anche partecipare in t utte le
feste dei Giudei, e cioè, la pasqua, la Pentecoste o la festa delle settimane, e la festa della raccolta o dei tabernacoli. ( Vedi Esodo 12: 19, 43, 44, 48, 4!); anche Deuteronomio 16: 9-15; e 2 Cronache 30: 21-25; Atti 2 : l,
5-10.) I componenti di una "mescolata moltitudine" di
23. Che cosa -doveva far e Io s tra ni e r o prima d i poter p;odere l d irit ti
ed 1 privilegi concessi da D io ? e q u a li erano l s uo i di r itti In ri ·
gua rdo alle feste?
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stranieri avevano participato, con gl'Israeliti naturali,
nella loro liberazione dalla schiavitù in Egitto; ed era
l'espressa dichiarazione di Dio che gli stranieri si .rallegrassero col suo popolo in patto in quelle feste della Sua
benevolenza. " E ti rallegrerai, tu col Levita e con lo
straniero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che l' Eterno, il tuo Dio, avrà dato a te e alla tu a casa."-Dcut.
26 : 11.
(D a essere continuato )
IL CALENDARIO DI SE RVIZI O DEL 1946

Che mag ni f ico tema il Signore Il a provveduto medinnte la
sua o r ga ui zzazione pe r il Caleuùario de ll'anno 194G! Il t ema
è in ti to lato: "Ilallegra t evi, o u a zioni, co l suo popo lo.":.__Ilo·
ma ni 15 : 10, Rotherham. Questo testo è s p iegato in de tta·
g ii o n ella W u t chtowe r d el 15 Dicemb r e, 1945, ma il Ca le ndario deli a Socie t.\, p el 1946, r ender:\ possibi le pe r voi di osse r·
\'at·!o d urante l'i nte ro an no. La figura il lustrata a colo ri , che
｡｣ｯｲｮｰｾ＠
il t esto, vi a iuterà a r avvisa re il mod o in cu i il
testo dell'an no è attualmen te applicato e r ea li zzato in tu tte
le naz ioni. Ino ltre, il Ca le nda ri o vi f a rà rico rda r e ogn i d ue
Illese i Pe riodi s peciali d i T estimonianza <lell'anoo 1Q4G, e per
ｯｾｮｩ＠
a ltro mese il temu d i servizio specia le. Una cop ia del
Calenda r io sa rà s pedita ovunque ｰ･ｲｾ［＠
soldi; tna è poss ibile
d i ot te nere 5 copie pe r $1.00 se sono spC{!itt> ad un solo indiri zzo. L e schie r e del fr a telli ed i grup pi dovrebbe ro a pp rofitta r s i di qu es to prO\'Ved imen tO e r iu n ire assiem e g li Ordi ni
degl'ind iv id ui p e r un a s pedi zio ne. (Notate be ne c he co me al
sol ito il Calend a rio è in In g lese. m a p uò ･ｳｮｾ＠
adope r ato
da i fratelli Ita liani.)
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