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''Tu tti i tuoi figliuoli saran insegnati dall'Eterno, e grande
sar à la pace dei tuoi figliuol i. "-I::;aia 54 : 13.
LE SClUT'l'UR8 CHI.-\.R.UIENTE INSEGNANO
CHE GEOVA è il so lo vero Dio, ed è d'eternità in eternità.
Egli è il Cr eatore de l d elo e della terra ed il Da tore di vita
alle s ue creature; che il Logos f u il principio de lla sua c rea7-lou e, ed il suo atti 1·o agente ne lla cr ... az ione d i tutte le cose ;
elle il Logos è ora il S ignore Gesù Cristo in g lo ri a, r ivestito
d'ogni potestà ed auto ri UL in cielo ed i11 terra , ed è il Capo
Esecuto r e di Geova.
CHE IDDIO c reò la terra per l'uomo, creò l'uomo perfetto
per la t erra e lo collocò su di essa; che l'uomo disu bbidì volontar iame nte alla legge d i Dio e fu condannato a morte ;
che per causa del peccato di Adamo, tutti gli uom ini nascono
peccato ri e senza il diri tto a lla vita.
CHE GESù fu fatto umano, e l'uomo Ges ì1 soff rì la morte
onde poter provvedere il prezzo di 1· iscatto o redenzione per
gl i ubbidienti dell'umanità; che Id d io :-isu se itù Gcs ì1, quale
c reatura diYina, e lo innalzò a l d isopra d'ogni creat ur a ed
ogni nome.
CHE L'ORGANIZZAZIONE DI GEO\'A è un a T eocra?.ia
chiamata Sion, e che Cristo Ges ù è il Capo Esecutore di essa
ed il legittimo Re del mondo; che gli un t i e fedeli seguaci di
Cristo Gesù s ono figliuoli eli Sion, membri cle ll 'o rga ni z?.azione
eli Geo1·a, e so no anche suoi testimoni il cui dovere e privilegio è eli testimoniare a lla supremazia eli Geova, dichiarando
i suoi propositi verso l' um an ità, quali sono espressi nell a
Bibbia, e di porta re i frut t i del Hegno a tutti coloro che
vorranno udire.
CHE IL 1110::-iDO è fi ni to, e chf> '' eo,-a I dd io ha stabil ito
il Signor Gesit Cri sto su l sno trono d'autorità . ha cacciato
Satana dal cielo ed ora p roced e a fo nda re il Hegno di Dio
su ll a terra .
CHE IL SOLLIEYO e le bened iz ioni clei popoli della terra
possono Yenire so lo mediante il Rr-gno di Ge01·a, sotto la
sovra nità eli Cristo, il qu ale Hegn o ò _giil itwominciato : cì1e
il pross imo grande att.o del Signore è la di struzione de ll 'organizzazione eli Satnna e lo stnbilililf'nto della gin;;t;zi<1 sull a
terra, e che sotto i1 Hegno eli Dio la gente eli buona l·oJonUt,
che sopra l' l·iverìt Har maglwdon, esegnirit il coma nd o divin o
d i "riempire la terra" eli gen te giusta.
PERIODO DI TESTIMONIA.l'<ZA DEL "COMAJ\DAJ.'<TE''
Voi avete la scelta di partecipare nel suddetto Periodo eli
Testimonianza, durante l'intero mese di Febbraio. Ma il comando imperativo di Cristo Gesù, il 'Comanda nte di Geova
ai popoli', di predicare l'evangelo del Regno è ancora in
vigore, e pertanto tutti coloro che desiderano di ubbidire
a tale Comandante saranno ansiosi di partecipare in questo
Periodo di Testimonianza. Essendo allora il secondo mese
in cui i testimoni di Geova saranno impegnati nella campagna della Watchtower· (Torre di Guardia) per il 1946,
l'offerta speciale al pubblico continua ad essere l'abbonamento della rivista (annuale) assieme col regalo di un libro
legato in tela ed un opuscolo, per la contribuzione di un
dollaro, negli Stati Uniti. La mira della campagna per
quest'anno, esige l'arruolamento e l'attività di quante più
persone sia possibile nel servizio del Comandante, malgrado
il freddo dell'inverno. I pubblicatori veterani sono pronti
di andare nel ça.rnpQ ｡ｾ＿ＡｩｬＮ･＠
çon ｱｵ｡ｬ｜ｭｾ＠
ＨｬＧＡｾｦｲ＠
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. LA SUA MISSIONE
UESTO giornale è pubblicato allo scopo di aiutare il
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 c 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 studii.
Pubblica dei discorsi adatti per la trasmissione--radio ed
a ltre ist n n ioni Scrittura ti.
Esso ade risce st rettamen te alla Bibbi a quale autori tà
d'ogni sua pubblicazione. È in tem mente libero e separato cla
tutte le re li gio ni, setta, partito o a ltre organizzazioni mondan i. È c:or.npletamen te e senza risen·a dedicato a l lteg no eli
Geova Iddio sotto Cristo ;I suo dil etto R e. Non assume un 'at·
titudine dogmatica, ma invi ta ognuno ad esamina re atten ta·
mente le sue pa role al la luce delle Scritture. No n fa polemiche e le sue colonne non accolgono dei fatti personali.
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lettori che so n disposti di partec ipa re volontariamente.
Seri ve teci per tutti i particolari. Alla fi ne cl el mese cl ella
test imonianza, compiace,:evi d'inviarci un rapporto dell'opera a del risultato.
STUDI SULLA "TORRE DI GUARDIA"
Se tt. di Feb. 4: "Il Diritto dello Straniero Mantenuto"
ｾ＠ 24-42, Torre di G11ardia di Gennaio, 1946.
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§ 1-18, Torre di Guardia di Gennaio, 1946.
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IL DIRITTO DELLO STRANIERO MANTENUTO
( Continna z·io ne dal preced ent e tt r t ico lo)

" L oda Geova. L oda Cieo'Va, O anima mia. Geova P'reserva i [o 1·est-ieri/ eg li solleva l'orfano e
·verte la via de gli empi." - S al . llf6 : l , .9, Ve r. Stan. A m .

G

ｬ･ｾ＠

t·edo·ua.; ma egli
ｳｯｾ［

Ｍ

tornerà sotto la grave colpevolezza sanguimn ia del mondo, quale trasgressore del patto eterno di Dio contro l'imp udico spargimen to di sangue. Alla fine, dunque, costo ro
debbono su bire acl H armaghedon il totale sterm inio col
mondo del D iavolo, median te la spada vendicatrice del
[JOtente Esecutor e di Geova, c cioè Cristo Ges[t.- N um cl'i 35; Giosuè 20 ; Rom . 13 : 1-;J; Lev. 24 : 21, :Z:! .
26
I noltre, per mezzo della legge, Geo\'a sta bilì il diritto ùello straniero di guadagnarsi il pane fra il suo popolo
del patto. Affezionatamente, Iddio garantì a costui il
diritto di spigolare la mietitura dci campi, di raccogliere
i raspolli della vigna ed i fru tti del giardino, dicendo:
"Sarà per lo stm niero, per l'orfano e per la vedova, .. .
E ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese cl' Eg itto;
perciò ti comando che tu faccia così." Gl 'I sraeli ti erano
obbligati eli r inforzare questo diritto dello straniero,
"affinchè l'Etern o, il tuo Dio, ti benedica in tutta l'opera delle tu e mani." (D eut . 24: 19-22 ) I n consimile maniera, le decime raccolte dagl'Israeliti ogni tre anni dovevano esse re ado perate per il sollievo dello straniero,
dei Leviti, dell e vedove c degli orfan i. "All a fine d'ogni
triennio, metterai da parte tutte le decime dell e t ue enti·ate del ter zo anno, e le l'i porrai entro le t ue porte; e
il Levita, che n on ha parte n è eredità con te, e lo straniero
e l'orfano e la vedova che ｾ ｭ ﾷ ｡ ｮ ｮ ｯ＠ entro le tue porte verranno, mangeranno e si sazieranno, affinchè l'E tern o, il
tuo Dio, t i henedica in ogni opera a cui porrai mano-"Deut . 14 : 28, 29; e 26 : 12, 13.
27
Oltre a questo, la legge Teocrat ica fece provvedimento che ogn i settimo anno, dal tempo dell'entrata d'I sraele nella Ｇｬ ･Ｑｾ ｲ｡＠ P romessa, doveva essere un anno sabbatico di riposo per la terra ; ed ogni cinquant'anni doveva essere pure un anno di riposo per la terra, come altrettanto un anno Giubileo di libertà per i figliuoli d'I sraele. Durante t ali anni di riposo era proibito agl'I sraeliti
di seminare o di mietere, ma dovevano sussistere su quello che Geova avrebbe provveduto loro in abbondanza prima degli anni di riposo. Questo anno di riposo dalla coltivazione e dall'opera dei campi, doveva essere goduto
non solo da gl'Israeliti, dai loro servi, dalle loro serve e

EOVA I DDIO pronide una ùa eli ｾ｣｡ ｭ ｰ ｯ＠ ､ ｡ ｬＧ ･ｾ ﾭ
cuzion e, mediante le città di rifugio, per coloro che
inY olon tariamente aHebbero cagionato la. morte
di qualche persona in' Israele. Sei città Levitiche furono
proncdute per que;:;to sçopo, tre situa ti dalb parte oriell tale del Giord ano, e tre dalltt parte- occidentale. Coll'agire prontamen te, abbandonando ogni cosa che l'umieida
involoutario possedeva e fuggendo alla cit tà di rifugio
più vicino, egli av rebbe potuto evitare il vindice del san gue per n on essere da lui uc:cisd. Però, l'omicida involont ario doveva rimanere dentro i limiti della sua cittù di
rifugio durante tutti i giorni della vita del sommo ｾ｡ ﾭ
cerdote d' I sraele, che sarebbe stato allora in funzione.
Se per cont ro l'omicida anebbe disprezzato tale luogo
di protezione, cercando libertà fuori dei limiti dell a città,
ed il vindice del sangue l'aHebbe trovato e ucciso, tale
omicida subirebbe il giusto giudizio, avendo mangiato il
fr utto della propria follia.
25
Il diritto di approfittarsi di questo provvedi mento
misericor dioso fu accordato non solo a gl'I sraclih naturali, ma alt resì agli stranieri. Se l'omicida era deliberato
e malizioso n el suo atto sanguinoso, allora egli non aveva nessun diritto di protezione dentro la città eli rifugio,
ma sarebbe st ato con;;egnato nelle man i del vinclice del
sangue per essere ucciso. Tale mirabile pronedimento
delle città di rifugio, prefigura il diritto che Geova I ddio
ha. decretnto eli accordare alla classe degli "stranieri"
moùerni. Se costoro desiderano di scampare la distr uzione ad Harmaghedon, che sopraggiungerà l'organizzazione macchiata di sangue, essi devono oggi abbandonare
ogni cosa e fuggire all'organizzazione Teocratica eli GeoＬ＠ mettendosi sotto la
va sotto Cr isto Gesù, il ｓ｡ ｣･ ｲ､ｯｴＮｾ
sua valida protezione. Essi debbono dimorar quivi per
sempre, poichè Cristo Gesù è immortale e dimora in perpetuo, quale Sommo Sacerdote di Geova Iddio, signoreggiando sul trono del Regno, il Governo Teocratico. Se
alcuno della classe degli "stranieri" disprezza il benedetto rifugio di Dio ed abbandona la parte della sua organizzazione Teocratica, ciò significa una sola cosa: Costui, non apprezzando questo vitale provvedimento, ri24. Quale provvedimento Geova fece in Israele in rela zione all'omicida acc1dentale?
25. (a) Chi a veva il diritto di appr ofittarsi di tal provvedimento?
(b) Che cosa prefigurò ques to m r ispet to a lla classe moderna
degli "stranieri"?

3

26. Per mezzo di quale provvedimento la legge di Dio stabilì il
diritto dello straniero per guadag narsi il pane in Israele?
27. Quale provvedimento fu fatto per lo st r a nier o in relazione a i
saba ti ed allo stipendio?
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d ai loro operai noleggiati, ma anche 'dal tuo forestiero
che soggiorna con te'. (Lev. 25 : 1-10) Similmente, nel
g iorno di riposo settimanale, lo straniero non doveva essere pri 1·ato dal suo diritto di godere un completo giorno
di r iposo. Al termine del suo giorno di laYoro, il suo
padrone era obbligato di paga rlo pron tamente per i suoi
ser vizii.-Deut. ;j : 12- 1;) ; 24: 14, U .
28
Questo di ritto ｾ ｾ＠ app lica"a egualmente quando gli
stranier i si rccH ano a tu tte le feste del Signore, nel luogo do1·' E g li si compi ac<1ue di mettere il suo nome ; costoro erano ammessi a tutte le assemblee per ascoltare la
scritta P a rola di Geo,·a Iddio. Nel discorso di commiato
che Mosè fece a gl' I sraeliti, essendo ispirato da Dio, egli
eomandò loro: "Alla fine d'ogni settennio, al tempo dell'a nno d i remissione, alla festa delle Capan ne, quando
tutto I sraele ve rrà a presentarsi davanti all'Eterno, al
t uo Dio, nel luogo ch'egli avrà scelto. leggera i questa
legge ､ｩ ｮ｡ ｭｾ ｩ＠ a tutto Israele, in guisa ch'egli l'oda. Radunera i il popolo, uom ini, donne, bam bini, con lo stran iero che sa rà entro le tue porte, affinchè oda no, imparino a temere l'Ete rno, il Yostro Dio, e abbiano cura di
met tere in pratica tutte le parole di questa legge. E i
loro figliuoli, che n on ne avranno ancora avuto conoscenza, l'udra nno e impareranno a temer l'Eterno, il vostro
Dio, tutto il tempo che vivrete a prender possesso, passando il Giordano." -Deut. 31: 1-13.
29
Com ·enevolmen te, in quell'occasione, quando il medièttore Mosè condusse tutti gl'Israeliti a convenire in
un patt o speciale di fedeltà verso la legge Teocratica di
Geova, fra t utti co loro che comparirono davanti a lui
cd ascoltavano, v'era " lo straniero ch'è in mezzo al tuo
campo, da colui che ti spacca le legna a col ui che ti attinge l' acqua, per entrare nel pa tto dell'Eterno, ch'è il
tuo Dio : patto fermato con giu ramento. c che l'E tern o,
il t uo D io, fa oggi con te." (Deut. 29 : l , 10-12) Ap propriatamente, pure, quando Giosuè eseguì il comando di
Gem'a mediante Mosè per far pronunz ia re dai sacerdoti,
da i Leviti e dall a congregazione le maledizioni e le benedizioni sc rit te nella legge, (D eut. 2ì : 1-lfl), v'era presente con loro "lo st raniero, come pure il nati,·o fra di
loro" . P e rciò " non 1·i fu parola di tutto ciò che Mosè avea
comandato, che Giosuè non leggesse in presenza di tutta
la raun anza d' I sraele, delle donne, dei bambini e degli
stranieri che camminavano in mezzo a loro''. ( Giosuè
8 : 30-35 ) Giosuè riconobbe affettuosamente il diritto
dello straniero di dare ascolto alla P arola ed alla legge di
Geova.
30
T ali benedetti diritti e privilegi furono accompagnati da grande responsabilità per lo straniero, sotto il benefico accomodamento Teocratico. Egli era obbligato di
non praticare nessuna specie di religione, segretamente o
puhblicamente, nè difendere tale religione praticata dagli altri entro o sotto la tipica Tepcrazia_ Costui era dun-

B ROOKLYN",
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que obbl igato d' osservare i Dieci Comandamenti che gl'Israeli ti ricevettero al Monte Sinai, mediante Mosè. Ciò
significò di non adorare nessun altro dio all'infuori di
Geova, di essere assiduamente fedele al nome di Geova
e ùi n on recargli vitu perio alcun o; di osserva re il suo
ｾ｡ ｢ ｡ｴｯ＠
settimanale, d i agire re ttame nte c con amore verso
il suo prossimo e compagno adora tore. (Lev. 22 : 1-8;
Esodo ｾｏ Ｚ＠ 1-17 ) Il seguire qua lunque condot ta co ntrar ia
an-ebbe sign ifica to per lui la mo rte inesorabi le. (2 Cron.
15 : 9-l;J) Tutti i bestemmiatori del nome di Dio, tanto
stranier i qua nto nativi Israeliti, erano messi a morte.
(Lev. 24: 15, 16) Quando lo straniero voleva offrire
qtw lche animale per sacrifizio, egli do veva presentarlo
a Ila casa di Dio e n on a qualche luogo religioso. Inoltre,
la Yittima di sa crifizio ch'egli offri 1·a doveva essere intatta, co me le vittime che gl'I sraeliti naturali off riva no, affinchè sarebbero state accettevoli a Geova Iddio. Lo stesso grado di fedeltà e ra r ichiesto da Ilo straniero come dal
nati vo l sraelita. (Le v. 17 : 8, 9; 22 : 18-2:) ) Lo st raniero
do,·ev<1 sacrificare cd offrire la sua adoraz ione a Geova
I ddio sotto le medes ime leggi e regole impartite ai Giudei: " Vi sarà una sola legge per tutta l'asse mblea, per
,·oi e per lo straniero che soggiorna fra voi." (N um . 15 :
13-1G ) Nessune minoranze sono escluse dall'osservanza
della legge.
31
Al tempo dell'annuale espiazione per i pecca ti della
nazione d' I sraele, lo straniero era obbligato d'ossenare
quel giorno astenendosi dal lavoro, come facevano t utti
gl'Israeliti, che si umiliavano durante quel giorno. (Lev.
l G: 29-31) Se la congregazione commetteva un peccato
d'ignoranza o d'inavverten za, lo straniero era anche incluso in quel peccato della n azione. P erciò, il sac rifizio
espiatorio ch'e ra offerto per i peccatori inconsapevoli
opernYa pure per il perdono dello straniero. "Sarà perdonat o a tutta la. rauna.nza dei figliuoli d'I sraele c allo
straniero che soggiorna in mezzo a loro, perchè tutto il
popo lo ha peccato per errore." Questa regola si applica va
altresì a gl' individu i che peccaYano per ignoranza, non
importa chi fossero . "Sia che si tratti d' un nativo del
pa ese tra i f igliuoli d' I sraele o d' uno straniero che soggiorna fra ,·oi, avrete un'unica legge per colui che pecca
per errore." Ma i peccatori presuntuosi, malgrado chi
fosser o o quale posizione essi occupavano, costituivano un
Yituperio a D io e furono pertanto distrutti.- Num. 15 :
24-31; Ezech. 14 : 7.
32
Allo straniero f u proibito di mangia re o bere il sangue, sia per via della trasfusione o per via della bocca;
perciò questa proibizione non fu limitata soltanto ai
discendenti di Noè, ma anche a coloro ch'erano vincolati ad Israele mediante la legge di Dio, che incorporava
il patto eterno relativamente alla santità della vita sostenuta dal sangue. ( Gen. 9: 4; Lev. 17 : 10-14) Anche il
toccare e mangiare un animale morto, che non era stato
ucciso dall'uomo per il suo ne_cessario nutrimento, esi-

28. Qual'era il diritto dello straniero per quanto riguarda la Parola
di Dio? ed in che modo Mosè dichiarò questo nel suo dis corso di
ff tt ·
Il'
31. Qual'era l'obbligo dello straniero verso Il giorno dell'espiaco9m•1niatoh?
d
d" · t
·
2 . n c e mo o questo trtt o era tn e e o tn que occasione ed
zio ne ? e qua le beneficio egli ne ricavò dai sacrifizii espia tori?
:m che più tardi, quando Giosuè esegui la legge?
30. Qua li responsabilità riposavano sullo straniero in connessione . 32. Qua l'er a no le su e responsabilit à. per qua nto al sangue ed alla
a tale diritto ed a proposito dell'adora zione e del sacrifizio?
· - pura condotta ?
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geva che l'individuo si sottomettesse ad una purificazione, secondo la legge di Dio. (Lev. 17: 15, 16; Num.
19: 10-12) La necessità di mantenersi puri si estendeva
altresì ai matrimoni. L'unione impura tra le creature
umane, come pure tra l'uomo e l'animale, dev'essere
aborrita ed evitata: "Voi duque osserverete le mie leggi
e le mie prescrizioni, e non commetterete alcuna di q ueste cose abominevoli: nè colu i ch'è nativo del paese, nè
il forestiere che soggioma fra voi."-Lev. 18: 6-26.
ｌｉｍｔａｚｏｾ＠

Oltre alle suddette obbligazioni, lo straniero in
I sraele era sotto alcune limitazioni o restrizioni, ma non
per danneggiarlo od opprimerlo. I componenti della classe degli "stranieri" sono ripetutamente menzionati in
connessione con i poyeri, con le vedove, con gli orfani e
con quelli senza nessuna eredità nella terra concessa da
Dio. Essi sono associati con la servitù, come spaccalegna
ed acquaiuoli. Gl'Israelit i .naturali ritennero tutta la
terra e la trasmisero ai ·loro eredi o discendenti per via
d'eredità; per conseguenza lo straniero fu escluso dal possedere alcun terreno. Perciò, Iddio gli concesse il diritto
di raccogliere fru tti o spigolare del grano nei campi; la
spigolatura di ciò che fu lasciato dalla prima raccolta
apparteneva al " povero e [al] forestiero". ( Lev. 19 : 9,
10; Deut. 29: 9-11 ) Inoltre, gl'Israeliti avevano il privilegio di comprare i forestieri per possederli quali loro
servi tori; ed era possibile per i discendenti Israeliti di
ereditare cotesti seni tori; "vi servirete dì loro come di
schiavi, in perpetuo; ma quanto ai vostri fratelli, i figliuoli d'Israele, nessun di voi dominerà l'altro con
asprezza." P erò, se un forestiero fosse divenuto ricco,
mentre un I sraelita fosse divenuto povero, necessitando
di vendersi quale senitore al ricco straniero, era possibile a qualunque tempo di r iscattare la libertà dell'Israelita con denaro. "Ji a se la sua servitù sarebbe continuata
sino all'anno del Giubileo, allora lo straniero che possedeva l'Israelita era obbligato di liberarlo in quell'anno
del Giubileo, e liberare anche i suoi figlinoli. - LeY. 2 :ì :
33

45-54.
34. Secondo la natura delle speciali leggi Teocratiche,
concernente il sommo sacerdote d'I sraele, non fu permesso allo straniero di sposa rsi alcun membro della famiglia
del sa cerdote. Il capo sacer dote era sotto l'obbligo o comando di prendere "per moglie una vergine del suo popolo". (Lev. 21: 10-14) In riguardo ai sacerdoti del tempio, durante il tempo del Regno, fu specificamente profetizzato che "i sacerdoti Leviti, figliuoli dì Tsadok ...
prenderanno delle vergini della progenie della casa d'Israele; potranno però prendere delle vedove, che sìan vedove di sacerdoti". ( Ezech. 44: 15, 22) Una consimile
limitazione fu stabilita a proposito del regno della tipica
Teocrazia, affinchè nessuno straniero sarebbe .d ivenuto
un re d'Israele. Nel patto speciale di fedeltà, in cui gl'I- :

33. (a) Con quali gruppi gli stranieri erano usualmente classifi·

cati? (b l Qual'erano le loro limitazioni per· quanto alla possesslone
di terra e di servi tori comprati?
:::4. Quali restrizioni furono imposte sullo straniero in relazione al
sacerdozio ed alla sovranità d'Israele?

5

sraeliti furono introdotti dal mediatore Mosè, Geova
stabilì la seguente regola: ··Dovrai costituire su di te
come re colui che l'Eterno, il tuo Dio, avrà scelto. Costituirai su eli te come re uno dei tuoi fratelli; non potrai
costituire su di te Ùno straniero che non sia tno fratello."
-Deut. ｬｾ Ｚ＠ l .J .
35
Tali regole, concernente il :-;acerclozio e la ｾｯ ｮ｡ｩ
ｴ ￠Ｌ＠
raffigura110 JWi.t<Llllente che gli ·'stranieri" eli lmu11a volontà, che noll ｾ ｯｮ＠
rigenerati dallo spirito di Dio e pertanto non ::;ono ls raeliti spirituali nè unti per il ··sacerdozio reale" con Cristo Gesù, non sono affatto introdotti
nel patto e:on lni per il Regno. Perciò essi non hanno
promessa. o speranza. alcuna eli 'essere sacerdoti di Dio
e di Cristo, regnando con lui per mille anni ". (Esodo
19: 6; l Piet ro :2 : 9; Apoc. 5 : 10; l: 5, 6; ;2.0: 4, li) Il
loro sublime priYilegio è quello eli essere i sudditi tenestri delreg1 10 ce leste. Per tal e ragione essi non partecipano al pane 1·d ai vin o <l li a Cena :Niemorand2. ch.o fies Lt
istitnì per ｱ ｴ ｬ ｾ ｬｩ＠ <.: hc sono inclusi nel patto per il Hogno.
ATTUADiE:\TE SOTTO IL GOVERNO TEOCRATICO

Le precedenti istruzioni della legge <li Ge0\'2 relatiYamente ai ｾｯｧ
ｩｯｭ｡ｴｲ＠
od agli stranieri, f urono
"un'ombra dei futuri beni'', come siamo aèsicura.ti dal l'ispirata autorità. Perciò C;oteste i;;truzi.oni. ,j appli.c;mo
oggi in modo spiritua le alle consacrate persone eli buona
,·olontà, che sono cono:-ciute quali ''C+ionadabs" o le "altre pecore" del Signore. (Ebr. 10: l; Col. 2: lì .; Giov.
lO: 16) Gl'Isracliti spirit uali dell'organizzazione Teocratica. di Geo,·a sono pertanto obbligati eli riconoscere il
diritto eli questa classé eli "stranieri", e eli far sì che tal
diritto sia. rispd tnto, . mnntennto e rinforzato. I i atti
dimostrano che nel 1918 D.C., Gem·a, rappn: "entato da
Cristo Gesù rpwlc ouo Mes:;aggero del patto, app<1!"Ì ｭｾ ｬ＠
tempio per gindica re i. membri dd l "organ izznz ir.ne T e'.>cratica. Egli an-er te gl' Israeliti 3piritnali, .::he ; on< l 11e l
patto del H•'gn o ed in linea ｰ ｾｲ＠ c1i,·enirc· nn Ｂ ｮ ﾷｾ ﾷ ｔ Ｚ ＭＧ＠ .i i
-;acerdoti" cele.'='r i. dicendo: , . E io m'accosio •) <L W•Ì ｾ ｆﾷｲ＠
il giud izio. e, .•enza indugio, io .sarò te-sti monio éont : •)
. .. quelli e:he frod ano l"operaio del suo salario. che opprJ mono la Yedcn·a e l'orfano, che fam:o torto al!o ò:trani eJ·•l
[o frodano lo straniero clal suo di:·itto ], e e on temc,-C•)
me, dice l'Btemo degli uerciti." E perchè? "Poich? io)
l'Eterno [Geo·,-a], non muto; e perciò voi, o figl iuoli ,:;_;
Giacobbe, non siete consumatì."- }fal. 3: 1-G.
37
L'intimo semo d€lla legge eli GeO\·a non muta mal
per i "figliuoli [spirituali] eli Giacobbe". Adesso il re;;icluo di questi può con gratitudine dire a Geova Iddio :
"Poichè tu hai ｾ｡ｳｴ･ｮｵｯ＠
il mio diritto e la mia cama; ti
sei assiso sul trono come giusto giudice." (Sal. 9: 4) 01·
tre a questo, Geova è anche determinato dì mantenere il
diritto della .classe degli "shan!eri", specialmènte oggj
36

35: ·Che ·com prefigurano coteste limi tazioni relativamente a"l
sacerdozio ed nlla sovranità verso O'lj. "stranieri" d'oggi?
36. Quale. obbligo riposa ora su !!;llìsraeliti spirituali, in vista òi .

tutto ciò ｣ｨｾ￨＠
stato detto? e quale avvertimento mette in effètto
la venuta del ｾｬＺ［ｮｯｲ･＠
nel tempio a questo riguardo?
37. (a) Il diritto di chi Geova ha mantenuto, e, oltre a ciò, il
•liritto di chi· Egli è determinato di mantenere? tb) n senso <li
•.!URli comandamenti il ref!iduo deve eseguire? e quale pena gli sar:'t
inflitta se fallirà?

G

La TORRE di GUA RDIA

che il suo regno è ormai stal.Jilito) sotto la sovranità di
Cristo . I componenti di questa classe debbono essere aiutati affinchè possano vivere nella pace e nella prosperità
spirituale, assieme col residuo " dell'Israele di Dio".
Quelli del residuo non debbono mai opprimere cotesti
"Oio nada bs", ma bensl amarli come se stessi. Precisamente com'è comandato di fare : "Quaado qualche forestiero ::;aggiornerà con voi nel vostro paese, non gli farete
to rto. Il forest ie ro che soggiorna fra voi, lo tratterete
come colui ch'è nato fra voi; tu l'am erai-come te stesso."
( Le1·. 2G : 35; 19 : 33, 34) Occorre ch'ess i giudicano "con
g iustizia le quest ion i che uno può avere col fratello o con
lo straniero che s ta da lui", e non pervertiranno " il diritto dello ｾ ｴｲ｡ｮｩ･ｯ＠
o dell'o rfano". Altrimenti Geol'a testimonierà senza i nclugio contro di loro, cacciandoli dalla
su a organizzazione 'l'cocratica. "roichè l'Eterno, il vostro Dio, è l'Iddio degli dèi, il Signor dei signori, l'Iddio
grande, forte c tremendo, che non ha riguardi personali
c non accetta presenti, che fa giustizia. all'orfano e alla
,·cdoi'H, che ama lo straniero c gli dà pane e ve::;tito . Amate dunque lo stnm ic ro, poichè anche 1·oi foste stranieri
nel paese d'Egitto." (Deut. 1: lG; 24 : 17; 10: 17-19)
Quindi, coloro che rinnega no il diritto allo straniero sono
sicurissimi di essere distrutti quali maledetti: "Maledetto chi conculca il diritto dello straniero, dell'orfano e
d ell a ve dova! E tutto il popolo [del fedele residuo] dirà:
Amen." -Deut. 27: 19; Esodo 22: 21; 23 : 9, 12.
33
Quelli del residuo spirituale d' Israele son stati li beTa ti dall'organizzazione di Satana, Babilonia, e son stati
resta urati alla. loro terra (o condizi0ne) di servizio Teoçratico di Geon1, nel suo tempio . Il Suo profeta preannunz iò la loro restaurazione, come pure "lo straniero
,.;'ttnirà ad ･ｾｳｩ｟Ｎ＠
e si stringerà. alla ｣｡ｾ＠
di Giacobbe [Israele ]''. I membri del ri:;Labilito ｲ･ｾ＠ iduo sono ＼ｬｾ ｟Ｌ［ｯ ｬ ｵｴ｡ｭ･ｮ｣＠
comandati di apprezzare qu esti affezionati compagni terr est ri che aderiscono tenacemente all'organizzazione Teocrat icn, eli non opprimerli nè immaginare alcun male
cou t ro d i loro. (I sa ia H : l; Zacc. ì: lO) E:::si debbono
r icevere tutti i pr i1·ilegi di senizio che appartengono loro in quell'org-anizwzione, poichè questo è il loro diritto.
30
Geova Iddio non sta edificando oggi due organizzazioni, c:on due opere differenti; ma quelli della classe
degli "stranieri" devono assoggettarsi all'unica organizzazione Teocratica. Essendo ciò vero, s'impone loro il
dovere e privilegio di unirsi col residuo nella medesima
opera di proclamare pubblicamente e di casa in casa che
"il regnu dei cieli è vicino". Il loro assegnato servizio non
è ora differente da quello del residuo. (Apoc. 22: 17)
Ed è appunto in questo rispetto che la seguente legge
Teocratica si applica: "Vi sarà una sola legge per tutta
l'assemblea, per voi e per lo straniero che soggiorna fra
voi ; sarà una legge perpetua, di generazione in generazione; come siete voi, così sarà lo straniero davanti al.3S. Che cosa r.reannunzlò la profezia concernente Il ristabilito
residuo e gli • stranieri" ed in che modo il residuo è comandato

di agire Yerso costoro?
39. In che modo, dunque, si applica la ｬ･ｧｾＺ＠
Teòcratlca che "una
ｾ［ｯｬ｡＠
lep:l!e" de'l"'essere ｯｾｳ･ｲｶ｡ｴ＠
tanto dal residuo quanto degli
stranieri"?

"

1
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l' Eterno." (Num. 15: 15; 9: 14) Siccome il Regno Teocratico è stato già stabilito ed il Re di Geova sta radunando nel suo tempio di adorazione tutte le sue " altre
pecore", prima della tribolazione di Harmaghedon, è incombente su coteste " altre pecore" radunate di ubbidire
" una sola legge", e cioè quella di 'p redicare questo evangelo del Regno in tutto il mondo, per una testimonianza'.- 1\fatt. 24: 14.
·l o Alle assemb lee dell'organizzazione Teocratica di
Gco1'a, quelli della classe degli "stran ieri" hanno il diritto cd il privilegio di offrire preghiera a Dio, come pure
eli dirige re delle riunioni per lo st udio biblico e per le
preparazioni del servizio, non importa se con loro si trovino dci membri del r esiduo. L'aggiunta di questi servitori "stranieri" all'organizzazione T cocratica, fu predetta nelle seg uenti parole rivolte all' unto residuo ristabilito: "E degli stranieri staran qui vi a pascere i vostri greggi. i figli dello straniero saranno i vostri agricoltori e i
,·ostri 1·ignaiuoli. Ma voi sarete chiamati sace rdoti dell'E terno, e la gente vi dirà [chiamerà ] ministri del nostro Dio.: voi mangerete le ricchezze delle nazioni, e a
vo i tocche rà la loro g loria." (l Re 8: 41-43 ; 2 Cron. 6:
32,33; Isaia 61: 5, 6) Anche i ｣ｯｮｾ｡ｲｴｩ＠
"stranieri" possono battezzare nell'acqua coloro che desiderano di simbolizzare la loro consacrazione a Dio; appunto come fece
Giovanni il Battista, il quale non essendo rigenerato nè
unto dallo spirito di Dio, ebbe il privilegio di battezzare
nel l'acqua tanto Gesù quanto molti altri dei discepoli di
Gesù.
1
'- Geova Iddio e Cristo Gesù, e non la classe degli
"stranieri" od i Gionadabs, sono i Maestri dell'organizzazione. I Gionadabs semplicemente eseguiscono le istru?.ioni dell'organizzazione, quando dirigono le ri unioni e
f<mno dei discorsi. La loro consa crazione a Dio è altrettanto rcrace e completa come quella del residuo spiritu ale. Lo stesso grado di fedeltà alloro roto di consacrazione
è richiesto da loro come dal res iduo. Inoltre, lo stesso
spirito del Signore opera oggi sugli " stranieri" come sul
residuo. H an mano che gli " st ranieri" eli buona volontà
imparano ogni cosa circa l'organizzazione Teocratica.
･ｳｾ＠
i trasmettono tale informazione ad altri; però essi non
sono gli originatori od interp reti dell'informazione che
trasmettono. Nel medesimo modo, prima del tempo di
Cristo e dello spargimento Penticostale dello spirito, gli
antic.hi profeti fedeli proYVedettero il canone Ebraico
dell e Sacre Scritture che_. mediante lo spirìto di Dio, diviene oggi "vitto a suo tempo" per gl'Israeliti spirituali. Ne consegue dunque, che al tempo presente gli "stranieri" possono essere ed infatti sono dei zelanti servitori
di Dio.
42
Tutti gl'Israeliti spirituali, godendo ora l'approvazione di GeovaJ ameranno lo straniero e difenderanno e
40. Quale diritto e {lri vileglo hanno cotesti "stranieri" in connessione con le riuniom del popolo di Geova el a proposito del bat·
tesimo?
41. Perchè questi "stranieri" possono propriamente dirigere delle
riunioni e fare del diRcorsi ai servi tori di Geova?
42. Quale, dunque, Sllrà la condotta mutuale degl'Israeliti spirituali e della classe degli "stranieri"?
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manterranno il suo diritto. E ambedue il residuo e la
classe degli "stranieri" osserveranno unitamente 'l' unica

7

legge' della Sua organizzazione T eocratica, sotto la direzione infa llibile di Cristo Gesù il Re.

"ANDATE, INSEGNATE TUTTE LE NAZIONI"
"Andate. insegnate tutte le nazion·i, battezzandole n el nom e del Pad re, del Fi gliu.olo e dello spirito santo."-il[att.
28 :19, L' E m phatic Dio.g lott.

G

E OVA è l'eccelso "nome del Padre", nel nome
del quale i discepoli tratti fuori da t utte le nazioni sono comandati di esser e battezzati, come
altrettanto nel nome del suo F igliuolo e dello spirito
san to. Il nome n on rappresenta semplicemente ciò che
significa in se stesso, ma inoltre ciò che l'individuo è ;
egli è pertanto design'ato dal nome che porta. Se il nome
personnle indica anche la dignità d' una posizion e superlativa c potente, possedendo altre.sì grande po tenza ed
auto rità, allora il nome rapiJresen ta pure la posizione
e l' uff icio che il portator e del nome occupa. Perciò; 11
"nome del Padre" rappresenta piLt che il fatto, oltremodo infallibile, che Geova è .il Donatore della vita di
tutte le intelligen ti creature della sua famiglia, e particolarmente del suo Figliuolo Cristo Gesù.
2
Il Padre, ch'è Geova, è il Supremo, l'Onnipotente
Iddio. R e consegue ch'Egli è l'Unico ad occupare legitt imamente il dominio universale sull' intera estensione
della creazione. P er conseguenza, il " nome del P adre",
Geova, rappresenta la sua posizione sul dominio universale come altresì il suo proposito per il qual e Egli signoreggia sulla creazione. Il suo dominio non è affatto
oppressivo, ma è bensì un'affettuosa soVTanità e giusta
regola su tutte le creature che sono assolutamente dipenden ti da Lui per la vita e per ogni buono e perfetto dono.
Consistentemente dunque, il battesimo "nel nome del
Padre" significa che l' individuo è battezzato nell'a.cqua
in completa ricognizione e sottomissione al fatto che
Geova è il Sovran o Uniwrsale, l'Unico che occupa il
dominio universale; e pertanto il battezzato dovrebbe
essere per diritto, ragione e sapienza, completamente
sommissivo ed ubbidien te a Lui. Il battesimo nel Suo
nome significa che colui che simholizza così la sua consacrazione al P adre, ha dato la sua immutabile parola
di vivere d'allora in poi in adempimento al proposito
di Geova, e ch'egli s'è schierato dalla parte di Geova
nella grande controversia del dominio universale.
3
Il comando del P adre, ai consacrati seguaci del suo
Figliuolo, è questo: "Andate dunque, ammaestrate tutti
i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello spirito sànto, insegnando loro d'osservar
tutte quante le cose che v'ho comandate. Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente
[del mondo]." (Matt. 28:19,20, V.R.!.) Queste parole
l . Nel nome di chi si devono battezzare i discepoli, e che cosa

rappresenta Il termine "nome"?
Che cosa dunque rapp.resenta il "nome del Padre" ? e che cosa
significa di essere battezzati nel s uo ·nome ?
3. Perchè il comando di Gesù : 'Andate, ammaestrate tutti i popoli,
e battezzateli', è cosi Imperativo verso l suoi seguaci?

2:

fu rono rea lmente profe rite dal Figliuolo e rivo lte ai suoi
seguaci. Nondimeno, coteste parole sono assolu tamente
imperative ,·erso di loro come se fo sser o state proferite
direttamente dal Padre. L e parole non fu rono pronunziate da un personaggio poco autorevole. Esse furono
pronunziate dal Figliuolo sul quale il Padre, il Sovrano
Universale, ha confeTito completa a utorità d' imporre
questo comando sui consacrati seg uaci. Il divino Ricordo, in ì\hLtco 28 : 18, dice : " E Gcs tt accostatosi, parlò
loro, dicendo : Ogni podestà m'è stata data in <:ielo c
sulla terra."
- - . -4 Per tale ragione il Figli uolo f u au to r iz:.m to d'impar tire il comando ai suoi seguaci di andare acl insegnare e a battezzare i popoli. T ale mandato o comando
deve ricevere l'intera autorità come se fosse proceduto
direttamente dalla Suprema Autorità, poichè il Figliuolo
venne sulla terra e parlò n el nome del Padre suo. Le
parole del F igliuolo erano spalleggiate da tutta la podestà o l'autorità che il nome del Pa dre rappresentava.
A coloro che non gli diedero onore, quale rappresentante del Padre, Gesù disse: " I o son venuto nel nome del
Padre mio, e voi non mi r icevete ; . . . le opere che fo
n el nome del Padre mio, son quelle che t estimoniano di
me." ( Giov. :) : 43 ; lO: 25) Quindi, l' apostolo di Gesù
dichiarò l'affare correttamente quando d isse : "Iddio,
dopo a,;er in molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai pad ri per mezzo dei profeti, in questi ultimi
giorni ha pa rlato a noi mediante il suo Figliuolo,
ch' Egli ha cost ituito erede di tutte le cose." - E br. l: l , 2.
5
Fu dunque senza nessun ego ismo che il F igliuolo
comandò che gl'individui fossero battezzati non solo nel
nome del Padre ma pure nel nome del Figliuolo. Questo
er a un comando in piena. armonia coi fatti circa l'accomodamento di Dio; e quei fatti n on potevano essere
ignorati o messi da parte, altrimenti il battesimo non
sarebbe divenuto valido ed effettivo. Il battesimo nel
nome del Figliuolo significa dippiù del semplice nome
letterale del Figliuolo, cioè nel nome di Cristo Gesù ;
egualmente il nome rappresenta clippiù del suo significato letterale. Il nome porta con sè tutto l'onore, l'autòrità, la potenza e l'ufficio che il Padre ha concesso al
Figliuolo. La consacrazione dell'individuo a Dio, il Padre, ch'è simbolizzata mediante il battesimo nell'acqua,
deve prendere in considerazione la posizione che il
Padre ha assegnato al Figliuolo, n ella rivendicazione

4. Perchè questo comando deve rlcevi!re l'intera autorità come se
procedesse direttamente da Geova Iddio?
5·. Perchè Gesù non fu egoistico nell'includere il s uo nome in ｾｵ･ｳｴｯ＠
comando, e che cosa rapprese11ta il "nome . .. del Figliuolo'?
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del Suo nome e della Sua sovranità universale. Nessuna
delle creature, specialmente le creature imperfette, cariche di peccati e moribonde, possono consacrarsi a Dio
eccetto che lo fanno mediante i l F igliuolo; poichè nessuno può avvicinarsi al Padre senza il tramite del Figliuolo. Mediante la fedele ubbidienza del Fi..,.liuolo a
Dio, anche sino alla mor te, il F igliuolo ､ｩｶ･ｮｾ＠
il Vindice del nome del Padre wo, come pure 'l'Autore dr! la
salvezza' costituito da Dio per l"umani tù.- Ebr. 5: 8-10.
6
La persona battezzata nel nome del Fi..,.liuolo
sirro nio
fica di essere battezzata acl una riconoscenza cd ubbidienza ,-erso ciò che il nome del Figliuolo rappresenta, e
cioè, verso la sua posizione ed il suo ufficio nel proposito
e nell'accomodamento eli Dio. Il Figliuolo, mediante la
sua leale condotta verso il Padre, lasciò ai suoi seguaci
l'unico esempio da copiare, e questi debbono ubbidire il
suo esempio ed altrettanto le sue parole. Gesù non solo
parlò, ma fece ogni cosa in armonia con le proprie
parol e.
NEL
ｎＰｾ

Ｑ ｅ＠

DELLO SP lRI TO S A?\TO

; Che cosa sign ifica allora il battesimo "nel nollle
. . dello spirito santo"? I religionisti tr in itari dib;Jttono erroneam.ente che questo comando di GesLt è prora
che lo spirito santo è una persona intelligen te, cd è il
t er zo membro d' una trinità eli tr e persone in un solo
Dio. Costoro disputano, inoltre, che il Padre è una persona, il Figliuolo è una persona, e che pertanto unendo
lo spir ito santo con quelle due persone deve dimostrare
che lo spirito santo è anche una persona. Volendo ancora argomentare sulla loro causa, essi dicono che la
parola "nome" è adoperat a in congiunzione con lo spirito santo come altrettanto col ｐ｡､
ｲ ｾ＠ e col Figliuolo.
8
Superficialmente il loro ragionamento sembra sia
sano; ma itwero esso è basato sulla filosofia mondana e
la religione eli questo mondo. T ale ragi onamento non
è affatto Scritturate. Le Scrittme sono del tutto ｲ｡ｾ ｩｯ ﾭ
ne\·oli. La dottrina ｰ｡ｧｮ･
ｾ｣ ｡＠ d'un a "trinità" è totalmente irmg ioncYole. Essa è anti-scrittura le, poichè in
nessun luogo la Bibbia insegna o :;ostiene una tale dottrina indicante che il Supremo ed Onnipotente Idd io
sia nn Dio in tre persone, tutte tre ugu ali in potenza,
gloria e coeternità; che il Padre sia il suo Figliuolo,
che il F igliuolo sia il P adre e che lo spirito santo sia
iden tico con ambedue. Il testo in l 0 GioYanni 5: 'ì, che
appare nelle Versioni Inglesi-sia Cattolica o del Re
Giacomo oppure quelle Italiane-è or a ben conosciuto
. di esser e falso, una inserizione contrafatta n ell'epistola
di Giovanni. (Vedi la lettura marginale, del suddetto
testo, nella Versione Riveduta Italiana.) Perciò, esso
è omesso da tutte le versioni moderne della Bibbia che
sono tradotte dai più antichi e fidati manoscritti della
Bibbia, nel Greco originale. Le Scritture insegnano, al
di là d'ogni contradizione, che Geova Iddio è il Supremo,
senza principio, e che il suo unigenito Figliuolo è il
Che cosa ｰｾ ｲｴ ｡ ｊＡｴＧ＿＠
S\gn_ific_a il battesimo nel nome del Figliuolo?
Che cosa 1 rehg10mst1 dtbattono concernente lo s pirito santo
sulla base di questo comando?
'
8. Che può dirsi In relazione a tale ragionamento religioso? e che
cosa . ｭ ｾ ･ｧｮ｡ｯ＠
le Scntture in riguardo a Geo va e Cri s to Gesù?
ｾＭ
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primo delle Sue creature. -Sal. 90: 2; Col. l : 15 ; Apoc.
3:14.
9
Il fa tto che lo spirito santo è associato con due personaggi, Geova Iddio e Cristo Gesù, ed il fatto pure
che quel " nome" è unito con lo spirito santo, non costituisce una prova assoluta che lo spirito santo ｾｩ ｡＠ una
persona; certamen te no, sapendo che tutto il r esto della
Bibbia è contro una tale immaginazione. Il Padre ha
rivelato il suo nome glorioso, dicendo : "Io sono C cova.
<ptello è il mio nome ; c la mia. gloria non la darò nd
un altro, n è la mia lode agl'idoli scolpiti." (Isaia 42: 8,
Ver . Stan. 11m.) Il nome del suo Figliuolo è "La Parola
di Dio" o "Cr isto Gesù" . (Apoc. 19 : 13; Matt. l: l , 21;
Atti 2: 38) :Ma dov'è che le Sacr e Scritture danno un
nome personale allo spirito santo? Adoperando l'esp re:;sione "nome .. . dello spirito santo", ciò non significa
che lo spirito è una persona, come neppure quando un
carabiniere dice acl un trasgressore della legge : "Io ti
｡ｲ･ｾｴｯ＠
nel nome della legge", il carabiniere non intende
dire che la legge è una persona. La legge può avere la
sua origine in una persona o g ruppo eli persone, e può
essere resa esecutiva dalle persone, ma questo non ｾｩﾭ
fica o dimostr a che la legge sia una per sona.
1
° Com'è stato nettamente dimostrato n ei r ecenti ar ticoli della Torre di Guardia, lo spirito santo è l'imisibil e
forza attiva che procede da Geova Iddio, quale sua fo nte. Mediante lo spirito o fo rza invisibile, Geova compie
la sua sovrana volontà in t ut to il suo dominio univer. a le.
Anche Cristo Gesù riceve questa for za att iva da Geova.
Siccome Gesù è il Capo U fficiale Esecutivo di GeoYa,
lo spirito santo pr ocede per mezzo di Crist o Gesù e compie la volontà di Dio, mediante tale Figliu olo. Dimosti·ando che lo spirito santo non è una personalità inùsibile e celeste, ma che questa forza irresi tibile em:me
clall'On11ipotentc Iddio ed opera mediante Cristo ｇ ･ｾ Ｎ＠
l'apostolo Pietro disse : "Questo Gesù . Iddio risu sc itÒ
[dalla morte], del quale noi tutti si ｡ ｮｾ＠ o testimoni. Essendo, dunque. stato esaltato dalla destra di Dio. cd
aYenclo ricevuto dal Padre la prome,;sa dello spirito
santo, egli ha sparso questo, che voi vedete e udite. . . .
Han-ecletevi, e siate battezzati ognuno eli Yoi nel nome
di Gesù Cristo per la r emissione dei vostri peccati; e
voi riceverete il dono dello spirito santo." (Atti 2: 32,
33, 38, TT er. Stan. il m. ) Cosicchè in quel giorno della
P entecoste, Pietro richiamò l'atten zione di t utti circa
il primo adempimento della profezia di Gioele 2 : 28-32,
la profezia che Pietro citò, dicendo: "E avverrà negli
ultimi giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio spiTito
sopra ogni carne; . . . ed essi profeteranno." (Atti
2:17,18, Ver. Stan. ilm., e Ital.) Quello spirito o forza
attiva, che procede da Dio, fu mandato giù mediante
Cristo Gesù sui fedeli discepoli. Esso cagionò loro di
profetizzare o proclamare l'evangelo a gl' Israeliti, nella
lingua nativa ed in altre lingue forestiere.
9. Perchè l 'associazione dello spirito con le due per s one come pure
l'uso del " nome" in connessiOne con lo spirit o, no'n dimostra
affatto che lo spirito santo è una pers ona ?
10. Perciò, che cosa è lo spirito santo? e qual' è la sua relazione al
Padre ed al Figliuolo, com'è çonfermato dall'apostolo .Pietro?
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È ora chiarissimo che cosa significa il battesimo
" nel nome .. . dello spirito santo". Siccome lo spirito
non è affatto una persona, nè possiede un nome personale, ne consegue che il "nome" dello spirito santo deve
riferirsi al servizio od alla funzione ch'esso compie.
Quel servizio è l'eseguimento della volontà di Dio. Lo
spirito fun ziona quale agenzia per cui Iddio mette la
sua volontà in operazione ed in effetto ; ed esso funziona per mezzo di Cristo Gesù, il gran Canale di Geova.
P erciò, coloro che si oppongono e cercano di agire contro lo spirito santo, è un combattere contro il Signore
Iddio e contro il suo Figliuolo Cristo Gesù.
12
Il battesimo " nel nome .. . dello spirito santo"
significa, dunque, che colui che simbolizza la sua consacrazione mediante tale battesimo nell'acqua si è dedicato per vivere, per servire e per agire in armonia ed
in unità con lo spirito santo del Padre celeste, sapendo
ch'esso procede da Dio e per mezzo del suo F igliuolo.
L'individuo battezzato ·cercher à d'ossen ·are le opera･ ｲ ￠＠ distinte a cozioni dello spirito, che il Yadre ｲｾｮ､
stui. Egli chiederà al· Padre . una maggior por zione di
questo spir ito, e sarà ansioso di essere r iempito di tale
spirito, affinchè egli possa divenir abilitato di fare la
volont à di Dio. (Luca 11 : 13 ; Efes . 5 : 18) Egli studierà
con viva diligen za e giornalmen te la scritta P arola di
Dio, poichè lo spir ito di Dio opera anche per mezzo
della sua Parola, e la Sua volontà è rivelata per mezzo
della medesima P arola. ( Giov. 6 : 23 ) Il battezzato, consacrandosi, segu e una tale condotta quando egli si arrende a Dio mediante Cristo, ed è per questa ragione
ch'egli è battezzato n ell'acqua "nel nome . . . dello
spirito santo".
13
Lo spirito santo non può essere separato od isolato
dal P adre n è dal suo Figliuolo, non perchè esso è una
persona, ma perchè tale spirito è la for za dinamica mediante il quale il Padre ed il Figliuol o effettuano la
divina volontà. Il P adre e il Figliuolo sono uno, non
in persona, ma nell'unità ch'esiste tra eli loro circa la
divina Yolontà; il Figliuolo è assolutamente soggetto alla
volontà del Padre, collaborando con Lui per metterla ad
effetto.- Giov. lO: 30.
11

IL COM.AJ.'< DO SU PERIORE
H P er ragione di tutto questo, il comando di Gesù,
di andare ad ammaestr are tutti i popoli, battezzando i
discepoli ed insegnandoli tutte le cose che Gesù comandò loro d'osservare, è spalleggiato dalla più altissima
autorità. Esso è sostenuto dall'Iddio Alt issimo ed Onnipotente, come pure dal F igliuolo di Dio che è stato
investito d'ogni autorità in cielo e sulla terra ; inoltre,
esso è sostenuto dalla potenza invincibile, ossia dallo

11. Che cosa rappresenta l'espressione il "nome . . . dello spirito
santo"? e che cosa significa l'opporsi ad esso ?
12. Che cosa significa il b a ttesimo 'nel nome dello spirito'?
13. Percbè lo s pirit o non può essere isolato o separa to dal P adre
e da l F igliuolo?
14. (a) Da eh! è spallep,giato il comando di 'andare ed ammaes trare
i popoli, battezzandol!. ? (b) Quale posizione e validità mantieri e
questo comando, per quanto riguarda ai corpi mondani" ed alla
loro legge?

9

spirito santo o dalla forza attiva. Ed essendo così comandati, i consacrati servitori di Dio ricevono una
ordinazione ch'è superiore a qualsiasi commissione od
assegnamento che le persone o le istituzioni ｲ ･ ｬｩｧ ｯ ｾ ･＠
possano mai confer ire a qualche individuo. Q.uesto divino comando, che dirige i consacrati nell'opera di Dio,
costituisce una legge per loro che non può giamma i
essere ann ullata nè revocata da nessun tribunale supremo, da nessuna nar.ionc sulla terra, nè da nessu na
corte internazionale o corte mondiale. È assolutame nte
impossibile per lor o di r ovesciare od annullare tale
comando. Non impor ta quello ch'essi possano decidere,
stabilire o regolare, r ispettivamente agli affari mondani, cotesti atti delle legislature non sì possono applica re
n è aver forza od autorità contro questo comando di predicare ed amm aestrare in t utte le nazioni. Esso è f uori
della loro giurisdi zione, e pertanto non possono mettere
questa legge divina sotto critica od esa me c po i :form ulare delle legg i contrarie. Se costoro assumono eli far
ciò, allora i loro regolamen ti, le loro opinioni c decisioni saran no :;enza Yalore davan ti a!. Giudicc :::iu premo,
ed i serv itori del Supremo Legislatore nou ｾｯ ｮ ｯ＠ \·incalati od obbligati di ubbidire a coteste ｣ ｳ ｰｲ ｣ｾｳ ｩｯｮ＠
giudiziarie, pronun ziate da coloro che combattono cont ro
Iddio.-Atti 5: 39 .
15
Il divino comando d'insegnare c di prerlicarc, si
estende in ogni quartiere della t erra ed in ogni nazione.
Esso apre le porte di ogni n azione per far el! trn re i consacrati servitori di Dio, e così adempiere la loro mi ssione di predicare ed ammaestrare le genti. Nessuna
setta religiosa che ha influen za o potere sui govern i politici, come il culto religioso che mantiene il suo quart iere principale nella Città del Vaticano, può Scritturalmente reclamare un monopolio dell'America Latina
o di quabiasi altra parte del globo, cercando di \·ictare
quall'entrata a gl'istruttori della di vina P aro la, ｾｯｴ＠
che pretesa egoist ica. Soltan to lo spirito santo. sotto
la direzione di Geova lcldio, media nte Cristo ｇ ･ｾ Ｌ＠ può
legittimamente impedire l'entrata a color o che son comandati d'insegnare la Parola, affinchè per un tempo
limitato non entrassero in qua lche territorio dell a terra.
Un esempio di questo avven ne quando l'apostolo Paolo,
accompagnato dai suoi collaboratori, faceva il suo secondo viaggio mission ario visitando le congregazioni ch'erano state stabilite nell' Asia Minore. Su questo riguardo, è scritto : "E così le chiese furono stabilite nella fede,
e crescevano in numero giornalmente. Allora quando
attraversarono la Frigia ed il paese della Galazia, essifurono vietati dallo spirito santo di predicare la parola
nell'Asia, e poi giunti nella Misia, essi tentarono di
andare nella Bitinia: ma lo spirito non lo permise loro."-Atti 16 : 1-7, V er. A m . e !tal.
16
Tale azione dello spirito santo non vuol dire che
Hi. (a) In che modo questo com a ndo influenza la t erra e le tte
naziom? (b) In questo rispetto, t uttavia, che cosa può agire eor::e
un preventivo, e qua le esempio S critturale ne abbiamo di qt:esr.o !
16. In che modo vlen dimostrato che tale orevenzi.o ne e."l!. solt2.!lto
temporanea? e perchè ·fu applicata allora"'!
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LEGITTIMITA DI PREDIC.A.RE
(cioè la provincia Romana la cui capitale era
19
Efeso) e Bitinia, una provincia vicina, furono totalQuando i tre discepoli, :hfatteo, Marco e Luca stamente abbandonate e nessuno dei discepoli di Gesù si vano salvaguardando la chiesa contro le tradizioni delle
recò mai in quelle province in ubbidienza al Suo co- organizzazioni religiose, scrivendo sui loro registri la
mando. In due anni o più, dopo che Paolo ebbe procla- pura verità intorno a Gesù Cristo, Geova Iddio memato l'evangelo del Regno in Europa, egli visitò Efeso, diante il suo spirito fece sì che il proposito degli scritti
la capitale dell'Asia, e predicò con successo. ( Atti documenti fosse intensificato. Perciò, ogni uno dei loro
18: 11, 18-21) Inoltre, l'evangelo fu finalmente recato i::;pirat.i ricordi conclude con una vigorosa esortazione
nella Bitinia; poichè scrivendo la sua prima epistola, di trasmettere la buona novella acl altri. Il racconto di
l'apostolo Pietro palesa il seguente: "Pietro, apostolo di Matteo conclude con le parole del nostro testo, cita to
Gestl Cristo, agli eletti che virano come forestieri nella al principio eli questa discussione. La fine originale del
dispersione del Ponto, della Galazia, della Cappadocia,
racconto di Marco è stata perduta; ma, dalle due antidell'Asia e della BITINIA, eletti secondo la prescienza che appendici che furono aggiunte come conclusioni
di Dio Padre." (l Pietro l: l , 2) Perchè, allora, lo alla copia deficiente di Marco, quella che appare nella
spirito operò in modo da vietare l'entrata di Paolo maggioranza delle Bibbie contiene le seguenti parole
nell'Asia e nella Bitinia, al tempo dei suoi primi sforzi? significative eli Gesù, in Marco 16 : 15: "Andate in tutto
Fu semplicemente perchè i collaboratori dell'evangelo il mondo, e proclamate la lieta novella all'intera creaerano pochi, e lo spirito stava guidando quei pochi per
zione." (L'Emphat ic Diaglott) Mentre queste parole
dirigere il corso dell'evangelo nei campi ch'erano allora forse non sono autentiche, esse sono in accordo col racpronti per rice\·ere il messaggio, a quel temgo parti- conto di Ma.tteo che riYela. che ｬＧｩｮｴｾｲＡｌ･｡＠
fu aperta
completamente per udire la buona novella, e che " il camcolare.
17
Quando Paolo fu prima impedito di recare la buona po è il mondo". (Matt. 13: 38) In consimile modo, gli
novella nell'Asia e nella Bitinia, fu manifesto che il pro- ultimi tre versi del racconto di Luca dicono: "E [Gesù]
posito di Dio era quello di recare l'evangelo ai popoli disse loro : Così è scritto, che il Cristo soffrirebbe, e rid ell'Europa, incominciando da Filippi, nella Macedonia. susciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo
P ertanto, a Paolo fu concesso la visione dell' uomo che nome si predicherebbe ravvedimento e r emission dei pecdiceva: " P assa in Macedonia e soccorrici." Luca rap- cati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or
porta: "E com'egli ebbe avuta quella visione, cercammo voi siete testimoni eli queste cose."- Luca 24: 46-48.
20
V'è un fatto oltremodo comprensibile e distinto, ed
subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo
-che Dio ci avea chiamati là, ad annunziar loro l'evan- è questo : Che, mal.r,rraclo gli ostacoli temporanei che pregelo." (Atti 16: 9, 10) Il risultato della loro penetra- valgono in alcuni luoghi, è necessario che l'evangelo sia
zione nell'Europa dimostrò che la direzione e la bene- predicato e che lo sforzo sia impegnato per predicarlo
in ogni luogo possibile, dove i 'piedi belli' degli annundizione di Dio era sul loro corso di servizio.
18
Questo incidente, rela ti\·amente all'esperienze di ziatori dell'evangelo li possano condurre. (Rom. 10: 15 ;
Paolo, don-ebbe essere oggi una grande consolazione per Isaia 52: 7) Quali ambasciatori del Signore, i suoi comil popolo del Signore. La via per entrare in un certo missionati servitori vanno a predicare in un mondo ch'è
paese o territorio può apparire bloccata., malgrado il mi- ostile a Dio e che giace nel maligno, ed i popoli di coglior e sincero tentativo dei testimoni di Geova di far testo mondo sono "estranei e nemici nella [loro] mente
pervenire il messaggio, in ubbidienza alla loro commis- e nelle [loro ] opere malvage". (l Giov. 5: 19; Col.
sione di predicare in tutto il mondo. Così essi sanno l: 21) Siccome questi predicatori dell'evangelo rendono
servizio nella. capacità eli ambasciatori, essi non sono
ｯ＠ dell'evangelo è guidato
benissimo che anche oggi il ｣ｯｲｾ
da l Signore, ed Egli non fallirà di guidarli nei campi autorizzati di contrattare coi governi politici, allo scopo
di servizio, secondo il suo proposito in tempo propizio. di entrare in un cosidetto "concordato" ed accomodare
Nonostante ciò, il servitore dell'e vangelo dew continua- delle condizioni favorevoli sotto le quali possono predimente progettare e disegnare il suo itinerario o la sua care l'evangelo in coteste nazioni. Lasciate che la gerarchia religiosa del Vaticano entri in tali concordati coi
linea di condotta nell'opera. Facendo questo, egli dovrebmondani ed indegni personaggi come Hitler, Mussolini,
be anche rivolgersi al Signore per la Sua guida, e seFranco, Petain, ed altri; ma gli ambasciatori del Siguire le Sue direzioni quando il preferito corso del servi- gnore non si faranno amici del mondo, nè parte d'esso .
tore sembra sia sbarrato od i suoi progetti frustrati. Il Cristo non mori per i governi politici, ma per i popoli ;
Signore sa dove i campi sono già maturi per ricevere e perciò questi suoi ambasciatori si recano direttamente
il messaggio, e sa pure dove si trovano coloro che sono da loro, malgrado la nazionalità. Uno di cotesti amaffamati per la verità e per la giustizia, e pronti per basciatori scrisse, dicendo : " Iddio riconciliava con sè
ricevere il messaggio.
19. In che modo la chiesa fu salvaguardata contro le tradizioni

ｾ Ｇｬ Ｇａｳｩ｡Ｂ＠

17. In che modo Paolo determinò la volontà di Dio sotto le prevalenti circostanze? ed in che modo fu dimostrato èhe la sua
linea di condotta era giusta e approvata?
18. Perchè questo incidente nell'esperienza di Paolo è oggi di gran
conforto .al popolo del Signore?

concernente Gesù, ed In che modo fu intensificato · lo scopo dei
documenti di Matteo, Marco e Luca.?
20. (a) Qual'è la cosa da fare, malgrado gli ostacoli? (b) In quale
capacità t commissionati servltorl di Dio vanno nel mondo, e perchè essi non possono entrare In nessuna relazione coi governi
mondani?
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il mondo in Cristo nori imputando agli uomini i loro
falli [se credevano in Cristo Gesù che morì per i peccati umani], ed ha posta in noi la parola della riconciliazione. N oi dunque facciamo da ambascia tori per
Cristo, come se D io ef'o rtasse per mez:r.o nostro; vi su pplichiamo nel nome di Cristo: Siate riconciliati con D io.
Colui che non ha conosciuto peccato, Egli l'ha fatto e;:,;cr
peccato per noi, aEfiuchè noi diYentass imo giustizia di
Dio in lui''-2 Cor. :J: 19-21.
21
Gestt disse : "An date dunque, e fate discepoli .da
ttdte le nazioni." (V er. Stan. A m.) Il suo sacrifizio di
riscatto è stato proncduto per tutti coloro dei discendenti d'Adamo che si pentono ed esercitano la fede n el
provvedimento di Dio mediante Cristo, per la rem issione dei loro pecca ti e per condurli in armonia con n io.
L'opportunità è ｡ｰ ･ ｲｾ ｡Ｎ＠ a tutte le nazionalità, ai Gentili
come altrettanto ai Giudei. Secondo il corso dell'c\·aninformngelo, diYinamentc direl t·o, forse la ｮ ･｣ ｳ ｾ｡ｲｩ＠
zione non raggiungcr;Ì tntt i.al medesimo tempo. ma pttù
darsi che alcuui sono ra ggiunti prima ed altri rlopo. Per
esempio: Pietro fu impedito o trattenuto dal reca re l'e\·angelo agl'inci rconcisi Gentili, finchè non trascorsero
tre anni e mezzo, dal tempo "che fu recato ai Giudei
alla P entecoste. Inol tre, P aolo fu impedito eli entrare
subito nell'Asia e nella Bitinia.
22
"Tutte le nazioni!" I discepoli di Gesù sapevano
che tale espressione include\·a la nazione dell'India col
suo "avorio, scimmie e pavoni", i quali tutti sono menzionati n ella Bibbia. (Ester l: l; 2 Cron. 9 : 21) Essi
sapevano che tale espressione significava pure "Togarma
[nell'estremità] del settentrione", parallela ad Alaska,
com'è menzionato da Ezechiele (38: 6). ArriYando n ell'Europa., Paolo era cousapeYole che an·ebbc incluso la
penisola dell'Europa ;;ituata dalla parte estrema dell'occidente, e cioè la Spagna, doY'egli spcra\·a di andare
prima di terminare la sua opera terre.strc. (Rom.
l:J: 24, 28) I discepoli sape,·ano benissimo che "tutte le
nazioni" signi.f ica,·a altresl la molt itudine dell' isole del
mare, incluso la Bretagna, ch'era stata ilwasa dai Romani sotto Giulio Ce;;arc più di cinquant'anni aYanti
Cristo. Tale espre5sione significava che i continenti
dell'America del l\ orcl, delL\.merica del Sud e dell'A ustralia, quando ques t i sarebbero stati scoperti ed abitati
nel futuro, sarebbero stati conosciuti da quelli affida ti
con il glorioso evangelo.
23
"Tutte le nazioni !" Quella parte del coma ndo elivino significava tutte coteste nazioni senza nessun riguardo alle loro forme di governi politici. La varietà di
cotesti governi mondani non avrebbe nessun rapporto
sull'affare, eccetto che i governi politici più dittatoriali
o religiosi lo avTebber o reso più difficoltoso per le attività dei predicatori dell'evangelo, che si recherebbero di
21. Perchè era conven evole di comandar e l'ammaestramento di
"tutte" le nazioni o "tutti" i popoli ? e perchè non tutti ricevono
l'evangelo simultaneamente?
22. Che cosa l'espressione ''tutt e le nazioni" include geograficamente?
23. Che cosa significa " tutte le nazioni" politicamente? e perchè
i governi mondani non debbono t emere se lasciano entra re ne lle
loro nazioni i predicatori dell'evangelo?
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casa in casa e da una citt à all'altra. Qualunque o tutti
cotesti governi non hanno nulla da temere se permettono
gli annunziatori della 'l'eocrazia di Geova, sotto Cristo,
di entrare in quelle nazioni. Ma perchè no? Perchè i
testimoni T eocr atici di Geova non sono come quelli della gerarch ia religiosa cd i suoi miss ionari, essi son mandati appunto per predicare e per promuovere gl' interessi
non sono .:del mondo", c
d' un Governo ｣ｬ ･ ｾ ｴｲ Ｎ＠ Ａﾷ［ ｾＬｩ＠
pertanto non sono ilwiati per mischiar:;i nella pol itica
el i qua lche n azione, nè cerca no di cambiare la torma
politica del governo o del paese doY'essi entrano. ｜ ｾ ｵ･ｳｴｩ＠
Icclcli servitor i non ｾｯｮ＠
impegn ati nella divulg;tz ione
d'una propaganda politica che propone di proYocarc una
ｩｯｮ
｡ ｬ ･Ｌ＠ oppure di cag ionare un ;-;allerivoluzione ｩｮｴ ･ｲｮ｡［ｾＬ
vamento del proletari ato nel combattimento delle classi,
allo scopo di stabi lire lll1 governo mondiale di fattura
umana.
0
' Lascia te che la ge rarchia della Cittù del Yn rica uo
cerchi senza autoritit rli stabilire nuo\·am eutc sul le unzioni una falsificata teocra7.ia, goYernata dai sace rdoti
o preti religiosi sotto la d irezione d'un loro capo, ch e
pretende hinsimcn>lnJ Pnte ùi essere il Yicario od il riccgerente di Cristo Gesù. l\1a i testimoni di GeoYa non
vanno in tutto il mondo c proseguono la lor o opera edu cativa in t utte le nazion i, dove possono entrare, per impegnarsi in t ale imp resa diabolica. Invece, essi annunziano la vera Teocrazia, che non è di questo mondo ma
è bensì celeste. Tale Tcocrazia non può essere giammai
stabilita da coloro che cost ituiscono i suoi ambasciatori
sulla terra. Essa sarà stabilita e messa in potere nel cielo
mediante l'onnipo teuza di Dio, a suo tempo propizio.
Tutta la predicazion c di questi ambasciatori anche per
un milione d'anni. :;c ta l lungo tem po fosse loro permesso, non potrebbe affatto stabilire quel GoYerno Tco eratico per la benedizione degli "uomini di buona YOlontà".
05
Il comando di ammaestrare "tutte le n azioni" non
significa di. comcrtire tutte le ｮ｡ｾＺ［ｩｯＬ＠
e volgere i loro
go\·erni Cristiani in modo da "mettere Iddio n ei go\·erni di questo mondo", come alcuni religionisti hanno
dichiara to . Questo comando non ha una tale ｰｲ ･ｴｾ｡＠
e
forza politica. Di nuoro, lasciate che i missionari della
Città del Vaticano, coi suoi progetti per uno stato super iore, religioso e mondiale, tentino pure di conYertire
li reggitori delle nazioni alla loro religione, e poi, mediante cotesti reggitor i, costringere tutti i loro sudditi
a divenire convertiti alla religione di Roma. Però, i
testimoni di Geova sanno benissimo che nessuno dei
reggitori mondani possono riuscire a fare dei discepoli
per Cristo Gesù mediante un decreto dittatoriale od
un'azione legislativa, oppure mediante il braccio forte e
la spada dello stato.
24. Perchè i progetti ed i tentativi politici della gerarchiA della
Città Vaticana non dovr ebbero essere sufficiente mo tivo per i governi monda ni di temere i tes timoni di Geova ?
2n. Perchè il comando di " ammaestrare tutte le na..iolli" non
s ignifica di convertire le nazioni ed i loro governi mo.ndan.i , facendoli divenire Cristiani?
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26
ConLrariamente a tutte coteste azioni religiose,
l'opera di fare discepoli in tutte le nazioni significa ammaestrare i popoli di tutte le nazioni, col risultato che
Geova attirerà alcuni di loro a Cristo, e questi si rinuzieranno ed intraprenderanno di seguire le sue orme,
quali suoi discepoli. "Fare discepoli" non denota nessuna coercizione o alcuna pressione governativa o politica. Gli uomini possono ottenere dei discepoli per se6'Uirli, ma essi non possono affatto manifatturarli per
Cristo. Gesù disse: 'N i uno può venire a me se non che
il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri; . . . B
scritto nei profeti: E saranno tutti ammaestrati da Dio.
Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da
lui, viene a me." (Giov. 6:44, 45) Il Padre non costringe, ma attira le persone per di venire di scepoli .
Dev'essere appunto così; poichè Gesù disse: "Se uno
vuol venire dietro a mc, rinunzi a se stesso e prenda la
sua croce [di vituperio per Cristo] e mi segua. Pere h è
chi vorrà sa lv are la sua vita, la perderà; ma chi avrà
perduto la sua vita per amor mio, la troverà. E che
gioverà [affatto] a un uomo se, dopo aver guadagnato
tutto il mondo, perde poi l'anima [vita] sua?" ( Matt.
16: 24-26) Ciò rende dunque impossibile la supposizione che i Yeri discepoli di Cristo cercassero di provocare una rivoluzione mondiale, o cercassero di stabilirsi
quale teocrazia mondiale di fattura umana per agire
quale consigliere spirituale dei governi politici della
terra. Una tale teocrazia umana non può giammai salvare delle anime o vite umane, poichè essa non può neanche salvare l'anima di colui che tenta di stabilire cotesta
teocrazia mondiale; ma, invece, egli inesorabilmente perderà anchè la propria anima (vita).
27
Si tenga in mente che la T eocratzia stabilita sulla
nazione Giudaica ai tempi di Mosè fu tipica, benchè
fosse proceduta da Geova Iddio. Quantunque essa fosse
stata grandemente favorita ed aiutata da Dio, quella
tipicn. T eocr azia fallì a motivo delle debolezze umane e
per aver ceduto alla religione. (Rom. 8: 3, 4) Quella
Teocrazia governava. soltanto i Giudei; la vera Teocrazia governerà tutti i popoli. Inoltre, la vera Teocrazia non fallirà mai, poichè non è di fattura umana
nè retta dagli uomini, ma essa è celeste, perfetta ed assolutamente incon'uttibile e separata dalla religione e dall'egoismo. Perciò, il fare discepoli da tutte le nazioni
non è per stabilire una tipica o religiosa teocrazia, ma
affinchè cotesti individui che diYengono discepoli siano
condotti in armonia con la gloriosa Teocrazia di Geova,
sotto Cristo. Lo scopo e tentativo dei testimoni di Geova in tutte le nazioni, non è quello d'innalzare qualche
uomo sulla terra che avesse agito quale autorità spirituale sopra tutti i credenti dell'intera terra. I testimoni
di Geova non cercano, in questo rispetto, d'imitare la
Gerarchia Cattolico Romana o qualsiasi altro gruppo

religioso. Un tale capo religioso sulla terra non è affatto
il vincolo di legame di tutti i veri Cristiani. I veri discepoli seguono Cristo Gesù, e pertanto egli è il loro Condottiero e Capo, pur essendo invisibile nei cieli. Anzi
ciò è più notevole, poichè ogni podestà in cielo e sulla terra è stata concessa a lui. La nostra aderenza a lui,
quale unto Re di Geova, è pertanto il vincolo di legame.
28
Tal e unito attaccamento a lui è coadiu vato dal possedere unità di fede ed intelligenza, invece del settarianismo con un cosidetto "consiglio federale'' od una
"conferenza internazionale" di religioni, come legame.
Inoltre, il legame tra i veri discepoli viene fortificato
facendo un medesimo lavoro, non importa in quale nazione essi risiedono, essendo tutti impegnati nella medesima opera in un modo esattamente organizzato, cooperando l'uno con l'altro in Cristo Gesù. Il necessario
Capo unificante è Cristo Gesù, e qualsiasi visibile organizzazione che possa esisteTe sulla terra, per ｬＧ･ ｾ･ｧｵ
ｩ ﾭ
mento dei comandamenti di Dio, dev'essere ｾｯｧ･ｴ｡＠
a
Cristo Gestt il Capo. Essa deve operare in a:;soluta
armonia con le sue istruzioni registrate nella. Bibbia, e
deve applicarsi rigidamente all'opera ch'Egli co manda
di fare.
29
Tale organizzazione deve costituire un 'servitore fedele e prudente' sotto Lui quale Capo, e non deve mai
trasgredire la Parola di Dio nè annullare i moi comandamenti per mezzo delle tradizioni, della lin ea di condotta religiosa e dei metodi umani. Tale organizzazione
è composta di coloro che costituiscono i suoi devoti ed
ubbidienti discepoli, e pertanto è composta di coloro che
sono membri del "corpo di Cristo", del quale Gesù n'è
il Capo. (Efes. l: 22, 23) Il Signore Iddio è appunto
Colui che mediante Cristo edifica questa organizzazione,
poichè è Lui che attira i discepoli a Cristo. Questa
visibile organizzazione, invece di essere la T eocrazia, è
soggetta all a legge Teocratica ed è composta di coloro
che ne sono i suoi ambasciatori. P erciò, questo è oltremodo differente dal disegno della gerarchia religiosa
di condurre l'intera umanità nella sottomissione del pontefice ｲ･ｬｩｧｯｾ＠
nel Vaticano, pretendendo che per ac(]Uistare la salvezza è essenziale che tutte le creature umane
siano soggette al papa di Roma.

26. Perchè dunque, l'ammaestramento di tutte le naziòni non
significa il provocare una rivoluzione mondiale o stabilire una
teocrazia mondiale, quale consigliere spirituale dei governi politici?
27. (a) Quali fatti, relativamente alla tipica ed ·alla vera Teocrazia, dimostrano che l'ammaestrare o fare dei disceJ?Oli non
significa di stabilire una teocrazla terrestre? (b) Perchè 11 nostro
scopo non è quello d'innalzare un uomo quale principale autorità
spirituale su tutti i credenti?

28. In che modo è aiutato l'unito attaccamento a lui, ed i vincoli
di relazione ｦｯｲｴｩ｣｡ｾ＠
29 . .Che cosa è l'organizzazione del "servitore fedele e prudente";
chi l'ha edificata, e perchè essa non è la Teocrazia?
·
30. Per virtù di quale equipaggio o mancanza d'equipaggio è necessario di avere coraggio per ubbidire il comando di andare ad am·
maestrare tutte le nazioni?

CORAGGIO

necessario di avere fermo coraggio nell"nhbidire
il comandamento: "andate, fate discepoli da tutte le
nazioni". I predicatori dell'evangelo non ｾｯｮ＠
mandati
per ammaestrare gli altri mediante la forza d' arme. Essi
vanno dappertutto il campo mondiale per compiere il
loro dovere, senza nessuna arma o strumento carnale.
Perchè no? Perchè non vi dev'essere nessun costringimento e nessuna intimidazione o coercizione nei loro
sforzi verso gli altri, e nessuno scopo politico è eonnet30

È
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t ato con la loro missione Cristiana. Neanche gli apostoli
adoperarono delle armi carnali dentro le loro songregazioni per rendere esecutiva l' ubbidienza. L'apostolo
P aolo disse : "Perchè sebbene camminiamo nella carne,
non combattiamo secondo la carne; infatti le armi della
nostra guer ra non sono carn ali, ma potenti nel cospetto
di Dio a d istr uggere le fortezze; poichè di;;truggiamo i
ragiona menti ed ogn i altezza che si elel"è"t contro a lla
conoscenza di Dio, e faccia m [prigioniero] ogni ｰ･ ｮ ｾｩ･ ｲ ｯ＠
traendolo all'ubbidiem:a d i Cristo ; e siamo pronti a p unire ogni disubbidienza, quanùo la vostra ubbidieliza
sarà completa." (2 Cor. 10: 3-6) Coloro che guardano
all'apparenza esterna osservano che i testimoni di Geova oper an o iner mi. Nondimeno, essi sono armati spiritualmente, e la loro spada d'azione offensint e dife nsiva è "la spada dello spiri to, ch'è la P arola di Dio".
-Efes. 6 : 11-17.
'
3 1 P er questa ragione i governi delle nazioni, dove
cotesti ordinati minist;·i dr:ll'cvaugclo vanno in ubbidienza al comando di Ge sù, non debbono temere delle
attività ùi questi veri di;;cepoli del Maestro. Essi sono
forniti soltanto dello spirito e dell a Parola di Dio ; ed
essi ricevono lo spirito di Dio principalmente per mezzo
della P arola di Dio, ch'essi studiano, applicano e predicano.
32
Essendo questa la loro missione, ed essendo fornit i
di tali strumenti divini, ed operando in tali condizioni
sotto cui sono mandati in tutte le nazioni, ne consegue
che questi servitori sono del tutto ubbidienti alle leggi
di Dio ed a quelle delle nazioni che non sono in conflitto con le leggi divine, predicando l'evangelo in
qualunque n azione in cui dimorano e sotto qualunque
forma di governo. Essi non sono affatto pericolosi, n è
sono degli armati progettisti politici, ma la loro opera
è senza n essuno scopo ed effetto politico. I reggitori m ondani non h anno motivo alcuno di agitarsi circa la liber a
attività ed i comp iti dei testimoni di Geova. Nel medesimo tempo nessun regg itore ha il diritto ùi mischiar si
nei loro affari, perchè essi operano ｾｯ ｴ ｴ ｯ＠ nn comando
ed un'aut orità infinitamente superiore a tal reggitore.
Per ragion della loro inoffensi rità. Gesù disse : " Ecco,
io vi mando come pecore in mezzo ai lupi ; siate dun que
prudenti come i serpent i e semplici [inoffensivi ] come
le colombe. [Ma] guardatevi dagli uomini ; perch è vi
metteranno in man dei tribunali e vi flagelleranno nelle
loro sinagoghe; e sarete menati daranti a governat ori
e re per cagion mia, per servir di testimonianza dinan zi
a loro ed ai Gentili." (Matt. 10 : 16-18) Per mezzo di
questo avvertimento Gesù rivelò distintamente che
l'evangelo dev'essere predicato a tutte le nazioni, facendolo pervenire all'attenzione dei governatori e dei re
mondani. Gesù fedelmente ed anticipatamente consigliò i suoi discepoli in riguardo a quello che avrebbero
sofferto da parte degli uomini in diverse nazioni, dimo31. Quale altra ragione v'è dunque per i governi monda ni di non
temer e le attività e l'opera dei predicatori dell'evangelo ?
32. (a ) Che specie di persone possono essere i testimoni di Geova
in qua lunque nazione, in vista di tutto ciò che abbiamo detto di
loro? (b ) Quale avvertimento diede Gesù e che cosa e!\"li indicò
pu re con tale avvertimento, allorquando li mandò a predtcare?

1::1

strando così la necessità di aver buon coraggio e di dipendere solamente da Dio.
33
Giacchè egli li mandò a predicare come pecore innocue ed inoffensi ve, Gesù non li abbandonò per divenir
preda ai malvagi . uomini mondan i, ma l' imiò nella.
vera forza e difesa che I ddio provvede mediante il suo
spir ito e la sua P a rola. Benchè costoro non ha nn o nes'·forcsun o scopo politico o nessuna amhi?. ion r . 1na ｾｯｮ＠
;; tieri e pelleg ri ni" iu questo mond o, 1<1 loro opera cd il
loro mess11gg io debbono per venire a llc1 cono.-cenza cd
all'esperienza dei governatori e dei re politici. Questo
anrerrebbe partico larmente a causa delle false accuse
dei religionisti, che occupano una f:l\ orc,·ole posi?.ione
coi governi politici. I fatti dimostrano che tal i religion isti malrappresentano l'opera ed il St iO oggetti r o.
ecl essi accusano gli amba sciatori del Hcg no eli Dio ci i
essere una "possibile mi naccia contro lo sta to" , sediz ios i,
senza nessun ｰ｡ｴｲ
ｩ ｯｴ
ｩ ｾ ｲｮ ｯ＠ nnziona lr. . co ng iuraJl(lo ùi :;tn bilirsi qua li reggitori teocrntici S II tutte !c nazioni. c
sono degli ostacoli ,·erso gli sforzi nazional i, e ('Olpr voli d i consim il i false accuse mrd izio:'c.
'" I n qw1 lun r1ue modo, è appunto la ,·olonh\ el i Dio e
di Cristo che gli ambasciatori dell a Teocrazia rendano
testimon ianza davanti ai reggitor i mond ani, ma lgrado
il modo in cui siano trattati. In oltre, è la volontà di
D io che i reggitori del mondo siano an is11ti circa il proposito eli Geova di stabilire un potente governo che glor ificherà il Suo eccelso n ome, stabilirà. la sua adorazione sulla terra, e farà venire dell e bcnedi?.ioni eterne
sui popoli, in un modo tale, che ness un governo politico h a mai potuto accordare ai popoli.
35
Il messaggio evangelico del regno di Dio è pertanto
un a sfida a tutti i governi del mon do di Satnna . 'l'al
messaggio mette i reggitori alla proYa, se ,·ogliono man t enere il loro controllo politico sot to Satana, opp ure
abb andona rlo e schierarsi a fa,·ore del Regno celeste.
I testimoni eli Gco ra, essendo cos tret t i di appar ire, davan ti alle au torità eli questo mondo, ciò ·off re loro una
gran de opportun ità di clichiar;n e il ｭ ｣ｾｳ｡
ｧ ｧｩｯ＠
di sfida
con tutta. f ranchezza., affinchè qu esto pos:;a ,. ｾ｣ ｲ ｶ ｩ ｲ＠ di
testimonianza dinanzi a loro ed ai Gentili" . Ciò dimostra. che coteste autorità mondane non farmo parte
clel regno eli Dio, nè sono i suoi rappresentanti e non
governano per diritto divino. Il rendere tes timonianza
dinanzi a loro è un sublime privilegio, e nessun testimone dovrebbe esitare o fallire d'approfittarsi dell'opportunità di rendere testimonianza per il Regno, quan do
sia condotto davanti a t ali autorità mondane per rispondere a proposito della fede ch'è in lui.
36
Lo spirito del Signore è sicuro di r iposare su quelli
33. (a ) Perchè Ges ù · li mandò come pecore innocue ed inoffensive ? (b) Davanti a qua li prominenti personaggi doveva a ndare
il loro messaggio e la loro oper a , e per cbè?
34. P ercbè è la vol ontà di Dio e d i Cristo che i predicatori ed il
loro ｭ･ｳ｡ｧｾｩｯ＠
fossero condo t ti dava n ti a cot esti dignitari per
l a loro constderazione ?
35. (a) In quale prova sono messi i r eggitori dal messaggio dispensato ? (b) Quale opportunità hanno i t estimoni di Geova quando
sono costre tti di comparire davan ti ai reggitori, e perchè i t estimoni di Geova si approfittano di tale oppor t unità?
3 6. (a) Allora ch e cosa riposerà su di loro? (b) P erchè t a le
t estimonianza rivendica l a lor o opera, e specialmente sin da l
1914 D.C. ?
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che confidano in Lui, e sono ansiosi di rendergli ubbidien za e onore, celebrando il suo nome. (Matt. 10: 19,
20) Inoltre, la loro verace testimonianza dinanzi ai reggi tori rivendica l'opera dei predicatori dell'evangelo,
poichè vien dimostrato ch'essi sono inoffensivi ed innocui verso le autorità mondane, ch'essi ammaestrano i popoli relativamente alla cono::;cenza 1·itale, e ch'essi sono
i veri servito ri dell'Iddio Altis2i mo c gli ambasciatori
del suo He. Questo .fatto si è ve ri fica to specialmente ora ,
di. :n io nel 1914: D.C. P er
sin dalla nascita del ｲ･ｾ［Ｌｮｯ＠
quale ragione? Perchè, quantunque il Hegno sia attu almente in operazione, i testimoni eli Oeova non cercano
eli approfittarsi politicamente di quel fatto . Essi non
si uniscono con nessun movimento radicale e ri,·oluzionario, nè progetta no o preparano di stabilire un loro
proprio govemo terrestre. Essi rinnegano assolutamente
tal i cose fantastiche. l'i ù che mai, costoro si sforzano
ora di cercare prima il regno d i Dio, specializza ndo di
fn.re la cosa pr in cipa le, c cioè, quell a eli proclamare con
vivo entusiasmo l'evangelo del Hegno, particolarmente
oggi ch'è g ià stabilito. E s:-:i n on pos:;ono tralascia re. con
l'a pprovazione diùna, l'attin1 ubbidienza ai comandamenti del Re sul trono.
"PROFETIZZARE DI NUOV O"

Nel 1918 D.C., mediante le congiure religiose e politiche, i n emici riuscirono ad interTompere quasi completamente l'opera eli testimonianza fra tutte le nazioni,
riducendo la voce della pubblica testimonianza acl un
silenzio come la morte. Ma il Regno era ormai renuto,
Geova regnava mediante il suo Re Cristo Gesù, ed era
pertanto n ecessario ch e questi fatti della massima importanza fossero resi consapevoli alì e genti, prima che
Oeora si sarebbe slanciato per il boaino, sterm inando
tutti gli oppositori del Governo T eocratico. "Poichè,"
Egli elice, " il mio decreto è di radunare le nazioni, di
riunire i reg11i, per versare su di loro la mia indignazione, tut to l'ardore della mia ira; poichè tutta la terra
,;arà eli vorata dal fuoco della mia gelosia." (So f . 3 : 8)
Cristo Gesù, il reale Messaggero eli Geova, giunse al tempio nel 1918, eel egli terrà tutti i nemic:i sotto i suoi
piedi. Egli sottometterà il "mare" e la " terra" , cioè, le
masse radicali-popolari che sono tempestose e le classi
conse rvative, imperiali, dittatoriali e dominanti, finchè
questa testimonianza del Regno e dei suoi propositi sia
impartita dai suoi testimoni a tutte le condannate nazioni. Giovanni, l'apostolo anziano, ebbe una visione di
tutto questo, ch'egli descrive nell'Apocalisse, capitolo
dieci. Egli era allora un prigioniero dello stato sulla
proibita isola di Patmos, vicino ad Efeso. La sua condizione corrisponde benissimo a quella del popolo consacrato di Geova, nel 1918, come risultato della congiura
dei nemici del Regno.
38
N ella visione Giovanni udì una voce che parlava
37

37 (a) Quali fatti della massima importanza dovevano essere
ri..:elati nel 1918, e perchè, ma lgrado il successo de.i nemici?
(b) Quale visione ebbe l'apostolo Giovanni a questo rtguardo, e
qual'era la sua condizione in quel tempo?
38. Quale esperienza ebbe allora Giovanni con l'angelo di Geova
e che cosa fu generalmente raffigurato da ciò che Giovanni mangiò ?
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dal cielo, dicendo : "Vai, prendi il libro che è aperto in
mano all'angelo che sta in piè sul mare e sulla terra."
Giovanni andò e chiese per il libro o rotolo. Allora l'angelo disse: "Prendilo, e divoralo: esso sarà amaro alle
viscere, ma in bocca ti sarà dolce come miele." Giovanni divorò il rotolo, e poi disse: "Mi fu dolce in bocca,
come mi d e; ma quando l'ebbi eli vorato, le mie viscel'e
sentirono amarezza." Quel rotolo pref igurò il nutrimento
spirituale per i testimon i di Geova oggi sulla terra ;
appu11to come il profeta Gerem ia di.sse: "\Tendicami dei
miei persecutori; nella i.ua longanimità, non mi portar
via ! Tosto che ho trovato le tue parole, io le ho divorate; c le tue parole sono state la mia gioia, l'allegrezza
del mio cuore, perchè il tuo nome è invocato su me, o
[Geova], Dio degli eserciti." - Ger. 15: 15, 16.
3
v Il rotolo mppresenta il messaggio eli verità che I ddio
comi nciò a ri r ela re a l suo fedele residuo eli testimoni dopo che il suo He, Cristo Gesù, giume al tempio nel1018:
quel me!'saggio è concernente il Hrgno e In vendetta
eli Geon1 sopra i suoi nemici, per la rircndica zione del
ｾｵｯ＠
;;mto nome. Quelli del residuo ｾｩ＠ nutrirono eli quel
mc:3:-:nggio con crescente diletto, dal 1918 in poi. Esso
era dol ce al palato del loro apprezzamento spirituale,
poichè glorificava il Signore Iddio. Ma esso li riempì
pu re di amara indigna zione contro i malvagi nemici che
aveva no vituperato l'eccellente nome di Geova ed avemno anche perseguitato loro quali Suoi testimoni, che
porta1·ano il suo nome. Tale cibo spirituale li fortifi cò
per il Suo servizio.
40
In seguito il prigioniero Giovanni parla in rela7.ionc al glorioso Messaggero eli Geova nel tempio: "E
mi fu detto: Bisogna che tu profetizzi eli nuovo sopra
[clanmti] molt i popoli e nazioni e lingue e re." (Apoc .
10: 8-ll) Mentre è probabile che in seguito Giovanni
fu liberato dall'isola di Patmos e ritornò ad Efeso, la
cosa importante di notare è l' applicazione e l'adempimento di quelle parole sin dal 1918. Le parole sono
rivolte al residuo dei testimoni di Geova c.he accettarono
il "libro" di "vitto a suo tempo", che il Suo Messaggero
proYV ide mediante l'organizzazione del suo "servitore
fedele e prudente". (Ma lt. 24 : 45-47) Il vitto spirituale
costituira le continue ri velazioni della verità relatiramente al H.e ed al regno di Geova, e alla rivendicazione
del Suo nome nella battaglia di Harmaghedon, per mezzo
del Regno. L'alimento spirituale non fu amministrato
per il personale godimento egoistico, con una prolungante dolcezza nella bocca, ma doveva essere proclamato
nell'intero mondo perchè esso si riferiva ai popoli, alle
nazioni, alle lingue, ed ai re; e questi certamente debbono essere informati prima che Iddio eseguisce il suo
giudizio. Proprio come l'angelo disse: "'l'u devi profetizzare nuovamente sopra [concernente] molti popoli e nazioni e lingue e re."-Ver. Stan. Am.,· Diaglott; Good-

speed.
39. Che cosa prefigurò il "libro", specificamente, e quale fu l'effetto
dopo averlo divorato?
.
40. (a) Allora che cosa disse l'angelo a Giovanni, e. qua,l'è l'impor;·
tante applicazione di ciò? (b) Per il godimento d t cb t fu amiDlnistrato il vitto spirituale, e perchè?
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I componenti del residuo devono profetizzare riguardante tutti costoro, non semplicemente per udire la loro
propria voce, ma affinchè coloro che sono interessati
possano udire il messaggio. Ciò significa che il residuo
deve recare tale rivelato messaggio del Regno a molti
popoli, alle nazioni, alle li ngue ed ai loro reggitori, prima che scoppia H armaghedon. Prima di salire al cielo,
Gesù coman dò ai suo i discepoli di andare e "ammaestra te
tutti i popoli" o na zioni; tale comando ha oggi una maggiore ed urge11te applicazione. Sin dal 191 8 Oeont, mediante il suo Interprete nel tempio. Cristo GesLt, ha rivelato la sua preziosa Parola essendo questo il te m p o propizio di conoscerla, rivelando ｡ｬｴｲ
｣ ｾ￬＠
molte cose in r iguardo alle nazioni, ai popoli. ai rcggitori. ed al loro
destino . P er mezzo della più grande ed estens i1·;t campagna. d'annunzio nella storia del co n, <1C:rato popolo di
Dio, i testimoni di' Geo1·a hanno 1•roclamato le cose
rivelate della Parola eli Dio . Co>l c:-::ei l1<nmo 'profetizzato nuova mente', ma' in n10clo {J iit potente de ll'ope ra
fa tta prima elci 1918, di spe:Ì1,:an(lo co..;tn ntcmente il lll C..;saggio alle nazioni, ai popoli ed ai re. l·;ssi sono anda t i
in tutte le nazioni che (;roYa ha loro pe rmesso di entrare, pred icando ed ammaestrando il popolo . J.'articolarmente sino al 1931, molti indiYidui d'infra le nazioni son divenuti discepoli eli Cristo Gesù e membri del
"suo corpo". In tal guisa essi son divenuti un'aggiunta
o nuova parte del residuo. Costoro hanno simbolizzato la
loro consacrazione a Dio e:ol battesimo nell'acqua, n el
nome del Padre, del Figliuolo e dello spirito santo.
41

"UNA GRAN FOLLA [0 MOLTIDUDINE]"

Fra le nazioni, popoli e ling1le, concernente le quali
Giovanni pTofetizzò e com'è registrato nell'Apocalisse,
v'era la "gran moltitudine". Citeremo dal racconto con
parole moderne : " Dopo queste ｣ｯｾ＠
Yicli, ed ecco una
gran folla [rnoltitudinel c-he ｮ･ Ｎ ｾｵｮ＠
uom o poteYa no\·erare, [da l tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue, che
stava in pi è clannti al trono e claxanti <111".\gncllo,
vestiti di 1·esti bia.nche c c:on dello palme in mano. l·}
gridavano con gran YOCC dicendo : [L1 no- tra liberazione è l'opera del nostro Dio l il quale siede sul trono,
[e dell'Agnello l- . . . Essi so n quelli che 1·engono dalla
gran tribolazione, e hanno lavato le loro vesti, e le hanno
imbiancate nel sangue dell' Agnello. Perciò son davanti
al trono di Dio, e gli servono giorno e notte nel suo
tempio; e Colui che siede sul trono spiegherà su loro la
sua tenda. . . . l'Agnello che è in mezzo al trono [sarà
il loro pastore l e li guiderà alle sorgenti delle acque
della vita; e Iddio asciugherà ogni lagrima dagli occhi
loro." (Apoc. 7:9-17, V.R.I. ; e Gooclspeed) Questi sono
(per noi) quella classe familiare delle " altre pecore" del
Signore, gli "uomini di buona volontà", che il Buon
Pastore ha raccolto ed ha identificato per noi sin dal
1931, e specialmente sin dal 1935.
42
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41. (a) Quando debbono quelli del residuo "profetizzare nuovamente", e quali sono i fatti che dimostrano l'adempimento di questo?
(b) · Chi furono costituiti quali discepoli particolarmente sino al
1931?
42. Quale classe familiare v'era e v'è ancora fra quelli che debbono
profetizzare, e com'è descritta nell'Apocalisse ?

Queste "altre pecore" diYengono discepoli o scolari di Cristo Gesù, ma non quali membri del "suo
corpo". Costoro seguono il Buon Pastore ed imparano
da lui, mediante la sua organizzazione del "servitore fedele e prudente" . Il Buon Pastore dirige il residuo del
suo " piccolo gregge", di coeredi del Hegno, nell'o pera
di 'profetizzare nuovamente' chmmti all e nat:ioni, ai popoli. alle lingue ed ai re. Se ora le "altre pr.rorc" seguono
le orme del medesi mo T'astore. e!ise no11 ｰ ｯ｣［ｾ
ｮｯ＠
f<tr c
altro c-he partecipare col res iduo ncll;t dintlga:òone clel ia
testimonianza, relativamente al regno di Geova cd al! a
sua vendetta, a tutti quelli delle nazioni, po poli ed i loro
reggi tori, non importa qu ale lingua essi parlino. (A poc.
l 'l:: 4) I membri de] residuo non han no ｮ｣Ｚ［ｾｵ｡＠
autorità di abbandonare l'opera di rendere ｴ･ｾｩｭｯｮ
ｩ ｡ｮｺ
Ｌ＠
prima che sopraggiunge la fine. P erciò, neanche le:
"altre pecore", i loTo compagni, hann o l'at ttorità di. r al lentare l<· lllani c far clecliuare l'o pera di testimonianza.
Il comando del nostro riso r to Signore, eli 'a.ndarc ed
ammnc::trarc: tul·.ti i popoli', non ò sl<1to rr:1·ocaio nw
egli h:t promesso solennem ente di ｲ ｾ ｾｲ Ｇ＠ ("On noi nr·l
ｰｲｯ
ｳ･Ｎｾﾷ
ｵｩ ｬｾＧｮｯ＠
di quest'ope ra , ｾ ｩ＠ no ;tll"ul t i11 w1a fi tH: d <' l
mondo.
44
Già si Yede, quattordi ci ann i dopo il J !J :n, che il
gregge delle "altre pecore" è molte volte più grande <l el
sopravvivente residuo del " piccolo g regge", raffigurato
dall'apostolo GioYanni. È ma.n ifes to che la maggior parte
dell'opera, di 'profe tizzare di nuovo conce rnente le n azioni ed i reggitori', è proseguita clflll e "a ltre pecore".
Per conseguenza compiendo la. loro parte nel dispensare
la testimonianza, molti altri ascoltano la. voce del Buon
Pastore e seguono le sue orme qua le He, imparando ogni
cosa in suo rigundo e hattezzandosi. Essi non lo seguono qu ali woi discepoli nel sen so d'essere degli unti membri del suo corpo . Le "altre pecore", che partecipano
nella testimonianza, non aiutano le persone a divenire
discepoli allo scopo di ricever e la Yitn (·eles tr, ma piut tosto eli acquistare la \·ita eterna sulla terra che il Signore ha ｰｲｯｭ･ｾｳ＠
loro di godere sotto il !legno. P erciò è
sicuro ch'es.;;i ｾｯｮ ｯ＠ adoperati dal Buon l'astore nella sua
ope.ra eli raccogliere presso di lui il resto cl<:> lle sue "n ltrc
pecore", che sono disperse in tutte le nazioni tribù .
popoli e lingue. Adesso e:he si aVYicina il periodo (l p]
dopO-g1lerra, appare che quest'opera di ra ccolta dcl· ·cssere ingrandita e proseguita con maggior rapidità, Yigor e ed arditezza. A questo fine, mentre la guerra mondiale ancora continua, Geova mediante Cristo Gesù continua a mandare i suoi uniti servitori, tanto il residuo
quanto le "altre pecore", nell'opera vasta di testimonianza. Egli continuerà a far ciò, finchè non sopraggiunga l'ultimata fine su questo mondo . Beata davvero
è la sorte di coloro che son mandati, e che perseverano
nel servizio sino alla fine.
43

ｾ＠

43. (a) In quale senso essi divengono discepoli di Cristo Gesù?·
(b) Quale opera essi debbono necessariamente fare, e perchè non
debbono far declinare tale opera in qualunque tempo?
44. (a) Chi sono dunque quelli che fanno la maggior parte dell'o·
pera al tempo presente, e per risultato in quale opera essi parte·
cipano col Signore? (b) Che cosa dev'essere ancora compiuto in
riguardo all'opera, e che cosa Geova sta continuando a fare, mediante Cristo, a questo fine?
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45
Mentre affrontiamo il vasto campo del mondo con
le sue fratturate condizioni, siamo di buon coraggio nell'andare avanti, appunto come dovevano essere i primi
discepoli quando Cristo Gesù per - la prima volta comandò loro di andare in tutta l a trm·a per ammaestrare
i po poli delle n az ioni. Perch è abbiamo u bbidito a questo
di vino comando, l'opposi zione è stata tremen da; ma non
ｰｯｾｳｩ｡ｭ＠
Scrittmalmente aspettare ch'essa indcholisca.
Piuttosto a l coutra r io! Però, non clobb iamo mai esita re
o n1cilla r e. Geo\·a è con n oi!
'G Geremia fu susc itato anticamente pe r es5ere un ti po dei moderni testimoni di Geora; I dd io disse a lui:
" I o t' ho consacrato e t'ho costituito profeta del le nazioni . .. . tu andra i da tutti quelli ai quali ti mandet·ò, e dirai tu tto quello che io ti comande rò." Iddio
prem unì Ge r emia ch e avrebbe incontrato u n 'implacabi le

45 . Che cosa dobbiam o ｰｯｾｳ｣＼
ｬ ｣ｲ･
Ｌ＠ c perchè è n ecessari o di u,·er ciù
mentre and iamo a\·a uti ?
4G . (u) Chi fu suscitato lungo tempo fa per cs,e rc un t ipo el ci
modern i testimoni di Gco\·a, e che cosa gli disse Geo \·n per la
s ua " Uida e conforto? (b ) In che modo que; tc part icolari parole
c:o tl\·e ngono ogg i ai te stimoni di Geova?

BROOKLYN,
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opposizione, ma lo incoraggiò dicendogli : "Essi ti faran no la guerra, m a non ti vince ranno, perchè io son teco
per li ber arti, dice l'Eterno [Geova].'' ( Ger. l : 5, 7, 19 )
Similmente oggi il Signore non impone sui consacr ati
servitori un do vere ed mia carica così grande ch'essi n on
siano capaci di sopportare; Egli dunque continuerà ad
incoraggiare il suo popolo di proclamare il r esto del
messagg io di Dio. ｌＺｴｾ
Ｚ ｩ｡ｴ･＠
che l' intero mondo del do poguerra guerreggi contro di noi, m en t r e annunziamo il
messaggio in u bbidienza al Suo comando; Egl i ｲｩｶ･ｵｾｬ
ｩﾭ
ch er à il suo nome e u,m permetterà a cotesti scellera ti
nemici di vincere conteo i.l suo glorioso messaggio . Egl i
sarà fe del mente coi suoi intrepidi ser vitori in mezzo al
più fiero cornbattimeJtto, liherandoli da qualsiasi cosa.
che i n emici possano mali ziosamente t ramare contro di
ｾ＠ significa la nostra sal vezza. proloro. La sua ｬｩ｢ ･ｲ｡ｺｩｯｮＬ
Yando pure un'intema gioia di aver partec ipato nella
rivendicazione ete r na del suo magnif ico nome, sot to la
direzione del R e Cri;;: to Gesù.

"AIUTO TEOCRATICO PER I PUBBLICATORI DEL REUNO"

Lo scopo appropriato per acquistare qualunque conoscenza delle Ye rità re lati vamen te al regno di Dio, don·ebbe
essere quello di trasmette re ad altri i benefizi che noi stessi
abbiamo ricevuto. Perciò, tutti i lettori della Torr e ili Gua.rdia che sanno leggere anche in Inglese son degni eli essere
an·isati circa questo libro di 384 pagine, e cioè, .4.iuto 'l'eocra-t-iao per i Puùbliaato?·i ､ ･ ｾ＠ R eg1w. Sia per lo studio e
l'ammaestramento pri \·ato, o per lo studio nelle classe delle
Sale del Regno, oppure per essere adoperato come uu li bro
man ua le di pronta refe1·enza, portandolo seco quale compagno nella proclam azione del mess:1.:;io del Regno ùi casa
in casa, tu tti i let to ri clella Ton ·e (Ti, Gua?·di a, che a ltresì
leggono io Inglese, t roveranno questo libro indispensabi le.
Olt1·e a due capitoli in t rod uttori che richiamano alla nostra
attenzione la ragione per l'esistenza di questo libro, e de·
li nea l' uso efficace per stucl iarlo assieme neiLtssem hl<:a,
questo Ai11-to continue DO lez ioni che sono accom pagnate dal le
domande di riesarui naz ione. Queste lezioni c'insegnano come

CELEBRAZIONE DELLA CENA
ｍｅｏｒａ

Ｎｾ Ｇｭａ＠

Quest'anno il tem po per celebrare la Cena l\lemoranda
occorrerà clopo il tramon to del sole. ossia dopo le 6 p.m.,
Orario Stendardo, di Martedì, 16 Apl"ile. Ad un orario annunziato anticipatamente, ciascuna schiera dei servitori di
Dio don-ebbe radunarsi in quella sera, affinchè gli unti partecipasse ro agli emblen1i, ed aYere i loro compagni le "altre
pecore" presenti quali testimoni dell f solenne celebrazione.
P rima di partecipare agli emblemi, un competente fratello
don-ebbe offrire un breve discorso improvvisato, qppure
leggere alla radunanza alcuni paragrafi scelti dal più
recente articolo della Torre di Guardia che parla sul soggetto della Cena Memoranda. Giacchè ambedue il rompere
del pane ed il bere del vino simbollzzano la morte in cui
vi partecipano i membri del corpo di Cristo, ne consegue
che il pane ed il v).no dovrebbero essere serviti assieme e
parteciparvene simultaneamente. Occorre di servire il pane
azzimo (senza lievito) ed il vino rosso, acciocchè armonizzano con la condotta di Gesù e dei suoi apostoli. Dopo la
celebrazione, desideriamo di ricevere un rapporto da tutte
le schiere concernente tale avvenimento, dandoci il numero
dell'intera radunanza ed il numero di coloro che parteciparono agli emblemi.

possiamo ricevere informaz ione direttamente dalla Bibbia e
dagli aiuti biblici, come possiamo formulare tale raccolta
d'informazione e poi raccontarla efficacemente daYan ti
all'udienze composte di molte persone od a nche di una o
due persone, malgrado le prevalenti circostanze e condir.ioni; inoltre come possiamo incontrare e vincere gli argomenti degli oppositori; come possiamo evitare la co nfusione
delle religioni ; in breve, come possiamo essere dei fidu·
ciosi, ben-forniti ed effetti'l"i pubblicatori del regno di Dio.
Questo libro è un vero aiuto per tal fin e, ecl, essendo 'reo·
cratico, non è affatto religioso. Questo libro (stampato
soltanto in lingua Inglese) è legato in tela bruna, col ti tolo
stampa to d'oro, con la copertina decorata in rilievo, e finalmente contiene anche un indice. L'edizione di questo lib ro e
la sua ci rcolazione è limitata, e ciascuna copia si può ottenere per la contribuzione di 50 soldi , spedita fran co eli
porto. I senitori del ]!) schiere o dei gruppi do vrebbero
ri unire i loro ordini, affinchè siano spedi ti ad un solo
indirizzo.

IL CALENDARIO DI SERVIZIO DEL 1946

Che magnif ico tema il S ignore Ila provYeduto mediante la
sua organizzazione per il Ca lend ario dell'anno 1946! Il tema
è intitolato: "Rallegmtevi, o uazioni, col suo popolo."-Ro·
mani 15: 10, Rothe1·ham . Questo testo è spiegato in detta·
glio nella Watchtower del 15 Dicembre, Ul45, ma il Calendario della Società, pel 19,16, renderà possibile per voi di osservar!o durante l'intero anno. La figura illustrata a colori, cbe
accompagna il testo, vi aiute1·à a ravvisare il modo in cui il
testo dell'anno è attualmente applicato e realizzato in tu tte
le na:r.ioni. Ino-ltre, il Calendario vi :(arà ricordare ogni due
mese i Periodi speciali di Testimonianza dell'anno 1946, e per
ogni altro mese il tema di senizio speciale. Una copia del
Calendario sarà spedita ovunque per 25 soldi; ma è possibile
di ottenere 5 copie per $1.00 se sono spedite ad un solo indirizzo. Le schiere dei f mtelli ed i gruppi don·ebbero approfittarsi di questo provvedimento e riunire assieme gli ordini
degl'individui per una spedizione. (Notate bene che come
solito il Calendario è in Inglese, ｾ Ｍ ｾ＠ può esserP. adoperare
dai fratelli Italiani.)
· . ﾷＺＬ ｾ＠
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''E conosceranno che Io sono Geova."
-Ezechiele 35:15.
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"Tutti i tuoi !lgllÙoll saran Insegnati dall'Eterno, e grande
sarà la pace del tuo! figliuoll."- Isaia 54: 13.
LE SCRITTURE CHIARAMENTE INSEGNANO
CHE GEOVA è Il solo vero Dio, ed è d'eterni tà in eternità.
"Egli è Il Creatore del cielo ·e della terra ed Il Datore di vita
alle sue creature; che Il Logos fu Il principio della sua creazione, ed il suo atti \'O agente nella cx·eazione di tutte le cose;
che 11 Logos è ora Il Signore Gesù Cristo in gloria, rivestito
d'ogni potestà ed a..utorità In cielo ed In terra, ed è il Capo
Esecutore dl 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 fu condannato a morte;
che per causa del peccato di Adamo, tutti gli uomini nascono
peccatori e senza Il diritto alla vita.
CHE GESù !u !atto umano, e l'uomo Gesù so!!rl la morte
onde poter provvedere Il preuo di riscatto o redenzione per
gli ubbidienti dell'umanità; che Iddio risuscitò Gesù, quale
creatura divina, e lo innalzò al di sop ra d'ogni creatura ed
ogni nome.
CHE L'ORGANIZZAZIONE DI GEOVA è una Teocrazia
chiamata Slon, e che Cristo Gesù è Il Capo Esecutore dl essa
ed Il legittimo Re del mondo; che gli unti e !edell seguaci di
Cristo Gesù sono !lglluoll di Slon, membri dell'organizzazione
di 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
Bibbia, e di portare i frutti del rtcgno a tutti coloro che
vorranno udire.
CHE IL MONDO è finito, e che Geom Iddio ha stablllto
Il Signor Gesù Cristo sul suo trono d'autorità, ha cacciato
Satana dal cielo ed ora procede a fond are Il Regno d! Dio
sulla terra.
CHE IL SOLLIEVO e le benedizioni del popoli della terra
p.ossooo venire solo mediante Il Regno di Geova, sotto la
sovranità di Cristo, Il quale rtegno è già Incominciato; che
Il prossimo grande atto del Signore è la distruzione dell'orgnnlzzazlone di Satana e lo stabilimento della giustizia sulla
terra, e che sotto Il Regno di Dio la gente dl buona volontà,
che sopravvlverà Harmnghedon, eseguirà Il comando divino
di "riempire la term" di gE:>nte giusta.

'Z.'' {4'(,
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CELEBRAZIONE DELLA CENA MEMORANDA

Quest'anno Il tempo per celebrare la Cena Memoranda
occorrerà dopo Il tramonto del sole, ossia dopo le 6 p.m.,
Orario Stendardo, dl Martedl, 16 Aprile. Ad un orario annunziato anticipatamente, ciascuna schiera del ·servltorl dl
Dio dovrebbe radunarslln quella sera, afflnchè gll unti partecipassero agli emblemi, ed avere l loro compagni le "altre
pecore" presenti quali testimoni della solenne celebrazione.
Prima di . partecipare agli emblemi, un competente fratello
dovrebbe offrire un breve discorso Improvvisato, oppure
leggere alla radunanza alcuni paragrafi scelti dal più
recente arti<:olo della Torre di Guardia che parla sul soggetto della Cena l\Iemoranda. Giacchè ambedue il rompere
del pane ed n bere del vino slmbollzzano la morte In cui
vl partecipano l membri del corpo dl Cristo, ne consegue
che n pane ed 11 v111o dovrebbero essere serviti assieme e
parteclparvene simultaneamente. Occorre dl servire Il ·pane
azilmo (senza lievito) ed n vino rosso, acciocchè armonlz. zano con la condotta dl Gesù e del suoi apostoll Dopo la
celebra:!:lone, desideriamo di ricevere un rapporto da tutte
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COMMISSIONE DEGLI UNTI

ｾｌｻＵ

No.2

ｾ

ｶ＠
ｾＷ＠

Lo spirito del Signore Geova è su me,· perchè Geova m'ha unto per predicat·e una buona novella agli umili,· egli
'ha inviato per fasciare quell-i che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà ai prigt:onieri, e l'apertura del
carcere a coloro che sono legati." - Isaia 61:1, Ver. Sta n. A m.

G

EOVA manda la sua invisibile forza attiva per
riposare sopra i suoi unti. Egli li ha impegnati
in un'opera moito importante, e, veramente, se
. non fosse su di loro la fo_rza attiva o lo spirito di Geova
• Iddio sarebbe assolutamente. impossibile di compiere
_tale opera. Perciò, nessun credito è attribuito ad alcuna
eatura umana per il proseguimento dell'opera, che
Tiene compiuta secondo il desiderio e la volontà di Dio.
, Ogni gloria e ringraziamento è. attribuito a Colui che
. ::1ette il suo spirito irresistibile sopra i suoi unti serviieri. :!<.: appunto con questo medesimo spirito ch'essi so; ::10 unti da Geova, invece di adoperare qualche specie
· d'olio composto in modo speciale, simile a quello con
cui furono unti gli antichi ｾ｡｣･ｲ､ｯｴｩＬ＠
re e profeti
ｾ＠ d'Israele.
·
2
la commisL'atto divino dell'unzione ｣ｯｳｴｩｵｾ･＠
ｾｯ ｮ･＠
di Geova Iddio accordata ai suoi serv itori per an.. nunziare e pèr fare delle cose ch'Egli comanda ed auto. rizza nel suo servizio. Lo_spirito, con cui essi sono unti,
è la forza attiva mediante la quale Egli li rende abile
ｾ･＠ li autorizza per effettuare la loro commissione da Lui
. concessa. I termini sono esplicitamente dichiarati; e non
.importa ciò che il ristabilimento del dopo-guerra pro•
urrà fra le nazioni, i termini di questa commissione
rimangono immutabili. Quest: termini furono stabiliti
da Geova Iddio, che dice: "Io, l'Eterno, non muto."
(Mal. 3 : 6) Quei termini rimarranno stabili e si adempiranno senza nessun cambiamento, finchè non arriva
il gran giorno della vendetta divina contro ogni ingiustizia, che porrà ad una fine subitanea il periodo internazionale del dopo-guerra. Sino allora è un tempo di
misericordia e di favore speciale che procede da Dio, e
urante questo tempo di grazia tutti coloro che vogliono
ECampare la giusta vendetta di Dio possono beneficarsi
ernamente ascoltando il messaggio dei Suoi unti servi:ori. Il fatto ch'Egli manda i suoi unti, costituisce da
un atto di compassione e di grazia divina.
3
:!<.: molto evidente che gli unti o commissionati servi•
Pe.n:hè nessun credito e ringraziamento dev'eesere attribuito agli
11 per lopera fatta?
Cb e cosa è l'unzlone, ed In . che modo l suoi termini saranno
ｾｴｩ＿＠
.
Perchè gli unti son stati mandati? e con quale durabilità sarà
otta l'opera benefica 'l
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sono mandati perchè l'adorazione di Geova
è
stata abbattuta sulla terra. Inoltre, essi sono inviati perchè il tempo è imminente quando la pura adorazione
sarà ristabilita e prosperirà sulla terra, dove per lungo
tempo la religione ha prevalentemente dominato. La religione ha sempre cercato di superare e di schiacciare la
pura adorazione di Geova, il vero Dio vivente. Ora il
divino Governo è stato stabilito nei cieli, ed esso permetterà che soltanto l'adorazione di Geova Iddio debba
avere influenza. sulla terra come altrettanto in cielo. Solo a coloro che abbandonano la religione e che praticano
la pura adorazione in ispirito e verità, il Governo celeste
permetterà di vivere. Alle confederate forze delle religioni Cattoliche, Protestanti, Giudaiche e pagane non
sarà mai più permesso il tentativo di" far scomparire
dalla terra l'adorazione di Geova. Nel prossimo futuro
cotesti sistemi religiosi faranno un altro tentativo oltremodo disperato a tale scopo, ma quello sarà l'ultimo .
Il benefico lavoro prodotto mediante il compito della
commissione divina, dagli unti di Dio, non sarà prodotto invano nè perirà dalla terra. In conferma di queste preziose verità, rivolgiamoci ora allo studio della
commissione degli unti e de1 risultati che seguono dal
suo compiuto, com'è esposto nella profezia d'Isaia, capitolo sessant'uno.
• In questo capitolo v'è un cambiamento subitaneo del
parlatore, da quello del precedente capitolo della profezia d'Isaia, capitolo sessanta. In tutto quel capitolo Geova, mediante il suo spirito sul suo profeta, sta parlando alla sua santa organizzazione universale, ch'è
prefigurata come la sua "donna" fedele, Sion. Nelle
sue parole rivolte ad essa, Iddio commenta sulle opere
malvage e tenebrose che circondano la terra, la fitta
oscurità della religione e l'ignoranza mortale che avvolge i popoli. Egli vede la necessità di fare qualcosa
per l'amore delle persone di cuore onesto e di giusta
disposizione, che sono immerse in tale orribile oscurità .
Perciò, l'Eterno Geova da il comando ad alta voce a
Sion, la sua organizzazione unh·ersale: "Sorgi, risplendi,
poichè la tua luce è giunta, e la gloria dell'Eterno .s'è . ·
4. Chi è Il parlatore nel capitolo sessanta d'Isaia, e per quale
ragione è Impartito un rldestante comando!
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levata su te i Poichè, ecco, le ｴ･ｮ｢ｲｾ＠
coprono la terra, unti da Geova Iddio appunto per recare la consolantee una fitta oscurità avvolge: i popoli; ma su te si leva buona novella all'intera umanità. Ma noi non siamo dil'Eterno, e la sua gloria appare su te."-Isaia GO: l, 2. sposti di affidarci all'interpretazione errata degli uomi5
Una parte dell'organizzazione universale di Dio è ni, in riguardo ai quali è comandato : "Non vi fate chiastata sulla terra, é cioè, la sua piccola schiera di consa- mare Rabbi: poichè uno è il vostro maestro, e voi tutti
crati servitori ch'Egli ha unto per essere i suoi testimoni. siete fratelli." ( Matt. 23: 8, V.S.A.) Noi abbiamo l'ispiQuesti, assieme alla loro visibile organizzazione adope- rato ricordo concernente il vero adempimento delle parata per compiere il servizio di Dio, hanno sofferto role profetiche d'Isaia; e così il vero parlatore che
molto in mezzo della generale desolazione e delle tene- adempie coteste parole è infallibilmente identificato per ｾ＠
bre; e tale soffrimento è cagionato dai nemici di Geova noi. Egli non è altro che Gesù Cristo. Su questo fatto, ·:t
e del suo Governo. Cosicchè tutti i componenti di Sion, è scritto, in Luca 4: 14-22:
6
rappresentati dagli unti sulla terra, hanno sofferto dura"E Gesù, nella potenza dello spirito, se ne tornò in
mente, l'attività di Sion sulla terra è stata abbattuta e Galilea; e la sua fama si sparse per tutta la contrada
Dio è stata quasi annientata. circo n vicina. E insegna va nelle loro sinagoghe, glorila sua libera ｡､ｯｲｺｾ＠
Solamente un residuo dei suoi membri sulla terra s'è ficato da tutti. E venne a Nazaret, dov'era stato allemantenuto fedele sotto i terribili assalti delle forze vato; e com'era solito, entrò in giorno di sabato nella
tenebrose, durante il periodo della prima Guerra Mon- sinagoga, e alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del
diale dell9H-1918 D.C.
profeta Isaia; e aperto il libro, trovò quel passo dov'era
6
Dal 1919 in poi, Geova Iddio comandò a quelli del scritto: Lo spirito del Signore è sopra me; per questo
fedele residuo di Sion di sorgere dalla loro calpestata egli mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha mancondizione e di assorbire la luce del favore e della rivela- dato a bandir liberazione ai prigioneri, ed ai ciechi ricuzione di Dio sulla sua Parola, la Bibbia, e così divenire pero della vista; a rimettere in libertà gli oppressi, e a
attivi nel riflettere tale luce a quelli ch'erano ancora nelle predicare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuso il
si pose a sedere; f
tenebre. L'Eterno Geova rassicura i membri del residuo libro (rotolo] e resolo ｡ｬＧｩｮｳ･ｲｶｾｴＬ＠
di Sion, la sua organizzazione universale, che la loro e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui. Ed ｾ＠
attività sarà seguita da sicl\ri risultati. Egli consola egli prese a dir loro: Oggi, s'è adempiuta questa seri t- ｴｾ ﾷ＠
Sion ed il suo residuo con la promessa ch'Egli edifi- tura, e voi l'udite. E tutti gli rendeano testimonianza, e
cherà la sua terrestre organizzazione .e l'abbellirà, e che si maravigliavano delle parole di grazia che uscivano
l'assiduo favore di Dio sopra essa non sarà mai più ro- dalla sua bocca."
9
Soltanto Gesù Cristo, e nessun 'altro, poteva legit- {
vesciato. L'organizzazione diverrà popolata dagli amanti
della luce e della verità: "Il più piccolo diventerà un tirnamente ricevere le parole dalla profezia d'Isaia, ci- ｾ＠
migliaio; il minimo, una. nazione potente. Io, l'Eterno tarle ed applicarle a sè nella loro pienezza significativa. t
Egli era stato unto con lo spirito di Geova Iddio sei mesi i
[Geova], affretterò le cose a suo tempo." (Isaia 60: 22)
prima di quell'avvenimento pubblico. Un uomo, cioè, il .,
Quel tempo s'è verificato sin dal 1919 D.C.
profeta Giovanni Battista, rende testimonianza al fatto ·•
L'UNTO PARLA
dell'unzione di Gesù. "E Giovanni rese la sua testimo- ｾ＠
1
Ma chi porterà quella consolante informazione ai nianza, dicendo: Ho veduto lo spirito scendere dal cielo, 1
componenti del residuo afflitto, eccitandoli all'azione? a guisa di colomba, e fermarsi su di lui. E io non lo
Come se fosse stato in risposta delle mirabili parole di conoscevo; ma Colui che mi ha mandato a battezzare con ｾ＠
Geova, registrate nel capitolo sessanta d'Isaia, si udì acqua, mi ha detto: Colui sul quale vedrai lo spirito
una voce che dice,·a: "Lo spirito del Signore Geova è scendere e fermarsi, è quel che battezza con lo spirito
su me; perchè Geova m'ha unto per annunziare una santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Fibuona notizia agli umili; egli m'ha inviato per fasciare gliuol di Dio." ( Giov. l: 32-34) Un altro uomo, ch'era
i cuori rotti, per proclamare la libertà ai prigionieri, e prima un discepolo di Giovanni e poi di Gesù, cioè, l'apertura del carcere a quelli che sono legati." (Isaia l'apostolo Pietro, testifica dello stesso fatto, dicendo:
61 :. l, V.R.A.) Isaia, che scrisse queste parole, stava "Voi sapete quello che è avvenuto . . . dopo il battesemplicemente scrivendo o parlando per qualcun altro, simo predicato da Giovanni; vale adire, la storie di
che pertanto qualcuno deve ricevere queste parole, deve Gesù di N azaret; come Iddio l'ha unto di spirito santo
ripeterle ed applicarle per far verificare la profezia. e di potenza; e come egli è andato attorno facendo del
Infatti, Isaia costitul una figura profetica od un tipo bene, e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio
di costui. Quelli del popolo Giudaico sono inclinati di del diavolo, perèhè Iddio era con lui."-Atti 10: 37', 38;
seguire il comando dei loro rabbini. Essi fanno appli- Luca 3: 21-23.
10
Per tale ragione Gesù divenne Cristo, poichè "Cricare le· suddette parole d'Isaia alla loro nazione Giudaica
sto"
significa "L'Unto". Egli divenne il "Principe Mescome se costoro fossero i componenti della na:.zione,
s.
Che
cosa erano le circostanze sotto le quall fn dichiarata l'Idenes. In che modo ha sofferto Slon In meno a coteste tenebre·?
._
· l.

f

"t

J

e

6. Quale comando dà. G«>Ya al residuo di Sion, e con quale rassicuradone Egli conforta Slon?
1. Che cosa dice Il reeatore· della consolante Informazione? chi
e,;U è. e come possiamo Identificarlo?

tificazione del parlatore?
:·
9. Quale testimonianza abbiamo che sopporta Gesll nell'applicare
a aè le parole del profeta?
.
10. In che modo ·Gesù divenne Cristo e !\lessla? ed In che modo !u
egli prodotto come tale?
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sia''} poichè la parola Ebraica "Messia" similmente significa "unto", e Gesù fu unto per divenire il Capo o
Principe nel "regno dei cieli". (Dan. 9: 25) Benchè
egli fosse nella carne, Gesù era un uomo immacolato,
·perfetto ed un membro di Sion, l'organizzazione universale di Dio. Ma ora, in questa occasione del suo battesimo, la "donna" Sion o l'organizzazione di Dio produsse Gesù quale "Principe Messia" o quale Gesù l' Unto, Gesù Cristo. Allora si udirono dal cielo le parole di
Dio, "Questo è il mio diletto Figliuolo nel quale mi son
compiaciuto," e cosl fece conoscere che ora Iddio l'aveva
rigenerato quale figliuolo spirituale, chiamandolo al re. gno del cielo. Gesù era dunque una "nuova creatura".
Il perfetto corpo di carne era semplicemente il mezzo
: fisico con cui egli fece la volontà di Dio, finch è giunse
il tempo per lui di deporre la sua vita umana per riven.
dicare il nome del Padre suo, quale sacrifizio redentivo.
11
Cristo Gesù non annunziò altro che la verità ai
f' · N azareni nella sinagoga, al giorno di sabato, quando
f. egli disse: "Oggi, s'è adémpiuta qu.esta scrittura, e voi
ｾ＠
l' udite." In tal guisa egli diède una ev idenza testimot. niale ed una interpretazione infallibile circa il modo
l.
tome si applica la profezia d'I saia (61: 1-3) Nel pronunziare quelle parole, il profeta I saia raffigurò Cristo
Gesù. Il nome d'Isaia significa "Salvez1..a di Geova".
Il nome di Gesù significa "Geova è Salvezza", perciò
ambedue i nomi hanno proprio lo stesso significato;
questo fatto è molto appropriato. Per dimostrare, inoltre,
che I saia fu un tipo.di Cristo Gesù, leggete Ebrei 2: 9-14,
che fu dichiarato sotto ispi razione.
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TER MINI

I termini scritti della commissione, che Gesù anｪ ﾷｾ＠
nunziò
a N azaret, dimostrano la vera ragione o la priJ}
ｾＭ Ｌ＠
maria missione perchè l'unigenito Figliuolo di Dio
Yenne su questa terra. All'età di trent'anni, l'età in cui
;.i sacerdoti Giudaici d'Israele divennero liberi dall'esame
e s'impegnarono completamente nei loro doveri sacerdotali, Gesù raggiunse l'età indipendente e si dedicò direttamente alla sua missione speciale. Vale a dire, Gesù
ｾＭ Ｚ＠
si consacrò o s'impegnò a fare la volontà speciale di Dio.
Geova Iddio, il Padre suo, santificò o rese santa tale
tj' , consacrazione di Gesù collo spandere il suo spirito su
r ··
:-· . Gesù, quale evidenza della sua divina accoglienza. Quinr:·'
di, prima che Gesù fosse stato capace di procedere nella
!o:. '
;.-;.;
sua missione, egli doveva assere unto da Dio, doveva
ｾ Ｍ.
P.'., essere illuminato in riguardo alla sua missione e doveva
f' essere mandato. L'unzione di Gesù fu l'evidema che
Iddio diede di aver mandato Gesù. Per virtù -dell'unzione o della commissione di Gesù, Iddio mandò il suo
ｾ＠
spirito su Gesù, illuminandolo e riempiendolo di possanza
per eseguire la sovrana volontà di Dio, il Padre suo.
13
Ascoltate
ora alla dichiarazione che Gesù stesso
Ｚｾ Ｚ＠
12

t
t

i.
f.:

ｾ ｾ＠

f

11. Percbè era del tutto app,roprlato per Gesù d! applicare a ae
stesso le parole profeti che d Iaala 1
12. Che cosa Indicarono 1 termini scritti dell'unzlone concernente
Gesb aulla terra 1 e pertanto quale procedimento de.,• essere seguito,
a lltlo rlzuardo, per adempiere la profezia 1
1:\. Da cb! fu mandato l'Unto, com'è dimostrato dalla profezia.
ed a Qunle missione generale Cu egll mandato?

21

fece, rivelando la sua principale missione nel venire
sulla terra e diventare un uomo: Ｂｾ＠
spirito del Signore
è sopra me; per questo egli mi ha unto per evangeliz-zare i poveri ; mi ha mandato a bandir liberazione ai
prigionieri, ed ai ciechi ricupero della vista; a rimettere
in libertà gli oppressi, e a predicare l'anno accettevole
del Signore." (Luca 4 : 18, 19) Coteste parole dichiarano distintamente che Geova Iddio unse e mandò il
suo Figliuolo Cristo Gesù per predicare, ossia, per essere
un testimoue di Geova, facendo pubblica proclamazioné
della buona novella. Anzi, Gesù confermò il fatto che
la sua missione era quella di predicare, quando egli
informò le turbe che lo volevano trattenere in un solo
luogo: "Anche alle altre città bisogna ch'io evangelizzi
il regno di Dio; poichè per questo sono stato mandato."
(Luca 4: 42, 43) La buona novella ch'egli predicò lo
costituì un testimone di Geova, poichè tale buona no- .
velia era concernente il regno di Dio e pertanto si riferiva alla sovranità universale di Geova Iddio; Luca 8: l, 2
rende testimonian za a questo riguardo, dicendo: "Ed
avenne 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 [apostoli]."
u Confessando ch'egli venne per essere un testimone
di Geova, al termine della sua vita umana Gesil disse
a Ponzio Pilato: "Tu lo dici; io sono re; io son nato
per questo, e per questo son venuto nel mondo; per
testimoniare della verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce." ( Giov. 18: 37) Alla sua prima venuta,
Gesù no n venne per regnare quale re umano sulla terra,
in Gerusalemme od in Roma o nella Città del Vaticano,
ma venne appunto per · annunziare e rendere testimon ianza alla verità del regno di Dio, il regno dei cieli.
Egli venne per dimostrare che nessuno lo avrebbe potuto stornare dalla verità per cedere alla religione, e
ch'egli avrebbe mantenuto inviolabile la sua intera fedeltà ed ubbidienza alla sovranità uni versale di Geova
Iddio, malgrado tutti gli sforzi implacabili ed insidiosi
di Satana il Diavolo e dei suoi demoni per farlo piegare.
Egli venne per rivendicare la parola ed il nome di Dio,
e per dimostrare altresì che Satana è un nefando bugiardo ed un falso dio; tutto questo fu compiuto da
Gesù col ritenere salda e perfetta la sua integrità verso
il regno di Dio. Ciò significava che Cristo Gesù doveva
essere fedele e verace alla sua unzione accordata da Dio.
15
In Luca 4: 18, 19 le parole della commis;;ione derivano da una traduzione Grec-a d'Isaia 61: l , 2; ed ｾＧ＠
possibile che, se queste sono l'esatte parole che Gesù lesse
dal rotolo del libro, allora egli lesse dalla versione Greca
del Settanta (LXX) tradotta dalle Scritture Ebraiche.
L'originale Ebraico si legge così: "Lo spirito del Mio
Signore [Geova] è su me, perchè [Geova] m'ha 1mto per
raccontare delle buone notizie agli oppressi, m'ha in14. Quale testimonianza finalmente diede ｇ･ｾ＠
In relazione alla
sua missione sulla terra 1 e perchè fu egli obbligato di essere
fedele alla sua unzlone 1
IIS. Che cosa Gesù ripudiò nell"appllcars l le parole d"Isala · Gl: 1:3,
ma al contrarlo, che cosa egli ｣ｯｮｦ･ｳｾ＿＠
·· ·
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viato per fasciare i cuori rotti,'' ecc. (Isaia 61: 1-3,
Rotherham) N ella Considerazione di queste parole ispirate, Gesù non accampò nessun diritto di essere la seconda persona di- un cosidetto "trino dio". Niente affatto;
ma egli riconobbe che Geova Iddio -era il suo Signore e
Maestro e che, come tale, Geova Iddio lo mandò a predicare e gli diede istruzione su ciò che doveva dire e fare.
Perciò Gesù manifestò la sua fedeltà al dominio od
alla sovranità universale del suo Dio e Padre, Geova.
Egli confessò della sua sottomissione alla volontà di
Dio. Gesù non pretese di essere uguale in potenza, in
gloria ed in coeternità a Geova Iddio.
16
Mediante le stesse parole Gesù dichiarò altresì che
la sua ordinazione non procedeva da nessun uomo o gruppo di uomini. Essa non proveniva da Giovanni Battista, che battezzò Gesù nell'acqua, ma tale ordinazione
originò dall'Unico che può ordinare od assegnare dei
predicatori dell'evangelo, e cioè, da Geova. Essendo la
sua missione spalleggiata dalla più Altissima Autorità, che possedeva l'unica valida ordinazione, Cristo
Gesù procedette per eseguire la sua commissione, non
curante se i religionisti fossero o no a favore. Infatti
egli indicò chi lo a \'eva ordinato di predicare, quando
disse ai religionisti: '('Io son venuto nel nome del
Padre mio, e voi non mi ricevete; . . . [io] non fo nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre m'ha
insegnato. E Colui che mi ha mandato, è mcco; Egli
non mi ha lasciato solo, perchè fo del continuo le cose
che gli piacciono . . . . Io son proceduto e vengo da
Dio, perchè io non son venuto da me, ma è Lui che
mi ha mandato." Giov. 5: 43; 8: 28, 29, 42) Il clero
religioso non credette all'ordinazione di Gesù quale predicatore e ministro di Geova Iddio, ma sfidò il suo diritto e la sua autorità di servire come tale. ''E quando
fu venuto nel tempio, i capi sacerdoti e gli anziani del
popolo si accostarono a lui, mentr'egli insegnava, e gli
dissero: Con quale autorità fai tu queste cose? E chi
t'ha data codesta autorità?" E quando costoro si rifiutarono di riconoscere che l'opera battesimale di Giovanni
procedèva da Dio, allora Gesù disse loro: "E neppur io
vi dirò con quale autorità io fo queste cose." (Ma t t.
21: 23-27) Certamente egli non fece quelle cose con la
sua propria autorità, ma con l'autorità di Geova Iddio;
ma i fanatici clericali religiosi non lo avrebbero creduto,
anche se Gesù avesse condisceso di spiegar loro che la
sua .ordinazione proveniva dall'Iddio Altissimo.
11
Gesù parimenti testificò di avere lo spirito di Dio,
che spalleggiava la sua ordinazione. Per mezzo di questo spirito o forza attiva, Gesù intensificò la sua predieazione facendo molti miracoli fra gl'infermi dei popoli comuni. I Farisei religiosi cercarono disperatamente
di malrappresentar lui e le sue opere benefiche, accusandolo d'essere in lega col Diavolo e funzionando mediante la cooperazione del Diavolo o "Beelzebub". Essi
16. Che cosa Cristo Gesò dimostrò e dichiarò riguardante la II1IA
.ordlruu:lone? e quali fa ttl dimostrano come agirono l rellglonlstl
In rlapetto alla sua ordlnaslone?
11. In che modo Geaò manl!eetò e dichiarò. che lo spirito di Dio
ç&Ueggtava la sua ordinazione?
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dissero: "Costui non caccia i demoni se non per l'aiui;Q,
di Beelzebub, principe dei demoni." Gesù ridus5e il loro
argomento ad una assurdità, e poi ll mise · sulle corna
d'un dilemma, dicendo: "Se Satana caccia Satana, egli
è diviso contro se stesso; come dunque potrà sussistere
il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di
Beelzebub, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figliuoli? Per questo, essi stessi saranno i vostri giudici. Ma
se è per l'aiuto dello spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi [v'ha sopraggiunto]
il regno di Dio."-Matt. 12: 24-28.
18
Indubitabilmente, Cristo Gesù feee i suoi miracoli
per virtù dello spirito di Geova Iddio sopra lui, e pertanto il regno di Dio aveva improvvisamente sopraggiunto quei religionisti, poichè l'Unto Re del Go\'erno
di Geova era venuto su di loro senza essere stato riconosciuto nè accreditato. Pertanto, in prova ulteriore che
lo spirito di Geova era sopra lui, egli aggiunse questo
avvertimento: "La bestemmia contro lo spirito [santo]
non sarà perdonata. Ed a chiunque parli contro il Figliuolo dell'uomo, sarà perdonato; ma a chiunque parli
contro lo spirito santo, non sarà perdonato nè in questo
mondo nè in quello avvenire."-Matt. 12: 31, 32.
te L'effetto che lo spirito di Geova Iddio avrebbe avuto
su Gesù fu predetto. Egli, per discendenza naturale dal
Re Davide, e specialmente perchè sarebbe divenuto
l'erede al patto per il Regno, fu preannunziato e proclamato con due nomi, e cioè, come "Davide" ed inoltre ｾ Ｍ ｩ＠
come il "Figliuolo di Davide". Il nome "Davide" gli ｾ＠
conviene benissimo, poichè significa "Diletto" ed egli
è il diletto e ben gradito Figliuolo dìDio. Quindi, sic- !,{
come il padre di Davide si chiamava Isai, che significa ｾ＠
"Vivente", così il Padre celeste di Gesù fu prefigurato >l
da Isai, e la profezia d'Isaia parla di Lui come "Isai". \l
In questo senso è scritto ' di Cristo Gesù, quale Ramo
o Figliuolo Reale di Geova: "Poi un ｾ｡ｭｯ＠
uscirà dal }l
trono d'Isai, e un rampollo spunterà dalle sue radiCi. _.1
LO spinto O.ell'Eterno [Geova] riposerà su lui: spirito
di sapienza e d'intelligenza, spirito di consiglio e di
forza, spirito di conoscenza e di timor dell'Eterno. Respirerà [rinfrescherà] come profumo il timor dell'Eterno, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire, ma giudicherà i poveri con
giustizia, e farà ragione con equità agli umili del paese."
(Isaia 11: 1-4) Vale a dire, lo spirito di Geova Iddio
riposandosi sopra il suo unto Servitore, impartl ed ingrandì in lui le suddette cose, e cioè: la sapienza, l'intelligenza, · il consiglio, la forza, la conoscenza, ed il
pio timor di Dio. Queste cose non sarebbero venute da .
Cristo Gesù stesso, ma da Geova Iddio e mediante il Suo
spirito o la sua forza attiva che operava su Cristo Gesù.
zo Senza dubbio, per un tipo profetico di Cristo Gesù

l

·f

18. In che modo il regno di Dio aveva sopraggiunto l rellltionlstl
all'Improvviso? e perchè costoro commettevano lmperdonablll pec-

atll

·

19. Quale e!!etto predisse Il capitolo undici d'laala circa lo spirito

cllG rlpoaò su Gesò? ed In che · modo lo spirito prodll386 un tale

e!!etto?
·
20. In che modo Betsaleel tu. In questo rispetto, un tlpa di Cristo
Gesll?
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Costruttore del tempio di Dio, fu detto a Mosè
wativamente all'artigiano Betsaleel: "Vedi, io ho
1
; chiamato per nome Betsaleel, figliuolo di Uri, figliuolo
di Hur, della tribù di Giuda; e l'ho ripieno dello spirito
di Dio, di abilità, 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 it legno, per eseguire ogni sorta di lavori." (Esodo 31: 1-5) Per conseguenza, il tabernacolo
1di Dio fu costruito da Betsaleel e dai suoi ·aiutanti in
esatta armonia col modello che fu mostrato a Mosè
sul Monte di Dio. Su una scala molto più vasta, Cristo
Gesù, con l'aiuto dello spirito di Geova Iddio, effettua
la commissione che gli fu concessa da Dio e costruisce
il tempio spirituale in cui Iddio dimora mediante il suo
spirito.-Efes. 2: 20-22; l Cor. 3: 16, 17.
21 Gesù, in cui la profezia d'Isaia 61: 1-3 trova il stio
ｾ ｲｩｭｯ＠
e più importante adempimento, eseguì la sua
commissione di predicare la buona novella agli umili,
riferendosi particolarmente alla buona novella del regno
di Dio. La novella era buona, specialmente perchè il
Regno era vicino, cioè, Colui che Geova unse per essere
il sovrano del Hegno era ｰｲ･ｳｮｴｾ＠
fra la nazione Israelitica, consacrata a Geova.
22 Nel libro d'Isaia fu convenevolmente accomodato
che la profezia dell'unzione anebbe dovuto seguire la
chiamata destatrice di Geova alla sua organizzazione
Sion, dicendo: "sorgi, risplendi, poichè la tua luce è
giunta, e la gloria. dell'Eterno s'è levata su te!" (Isaia

Ｉ

21. Che specie di buona. no,·eUa. predicò Gesù, pe r ade mpiere Iaa.la
()l: l?
22. In che modo la profezia. dell'undone segui conve nevolme nte H

capitolo sessanta. d'I saia? e qunle Ispirato ricordo . concernente
Ges il, dimostra l'adempim en to delle profezie In que ll 'ordine?

23

60: 1-22) Quando venne Gesù, le tenebre della religione
e dell'empietà. coprivano l'intera terra. Anche-gl'Israeli:
ti brancolavano nelle teneore del "Giudaismo" o della
religione Giudaica, che annullava e trasgrediva la parola ed i c6mandamenti di Geova· Iddio. Inoltre, i "tempi
dei Gentili" avevano allora raggiunto solo i seicento anni
dell'intero periodo di 2.520 anni; i membri della nazione Israelita giacevano nell'oscurità della disperazione
sotto il duro giogo dell' impero Romano. Ma Gesù _disse
loro: "Io son la luce del mondo; chi mi seguita non
camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vit!J.."
( Gi9.v.. S: l_2) Egli era il Capo dell'organizzazione unive'isale di Geova; e quando egli iniziò la sua opera
d'illuminare gli altri concernente Iddio ed il suo regno,
Si on cominciò a sorgere ed a risplendere con lui. N e
consegue che quando Gesù fu unto e d'allora in poi andò
nella Galilea, ch'era il territorio delle tribù di Zabulon
e di N eftali, predicando e dicendo--"Ravvedetevi, perchè il regno dei cieli è vicino", allora la _chiamata profetica di " sorgere e risplendere" cominciò ad avere il
suo adempimento. Appunto com'è scritto: "E, ｬ｡ｳ｣ｩｴｾ＠
Nazaret, venne ad abitare in Capernaum, città sul mare,
ai confini di Zabulon e di N eftali, affinchè si adempiesse
quello ch'era stato detto dal profeta Isaia: Il paese di
Zabulon e il paese di N eftali, sulla via del mare, al di
là del Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che
giaceva nelle tenebre, ha veduto una gran luce; su quelli
che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte
una luce s'è levata." M:att. 4: 13-17) Fu durante questo
viaggio di predicazione che Gesù rese testimonianza
nella sinagoga di N azaret, e cioè, che la profezia d'Isaia
relativamente all'Unto Predicatore fu adempiuta in lui,
Cristo Gesù.
·
l
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goghe nella Palestina. Ma egli predicÒ la novella del
Regno in ·ogni luogo attraverso la terra dei Giudei, ed
a tutti coloro ch'egli incontrò. Oltre a predicare nel
tempio ed in ogni sinagoga disponibile, Gestt predicò
nelle case private delle genti. Una volta egli predicò ad
una donna Samaritana che attingeva l'acqua da un pozzo, rivelando a costei ch'egli era il Cristo o l'Unto. Egli
si accomodò sui pendii dei monti ed alle spiagge del
mare per annunziare il suo messaggio alle vaste moltitudini del popolo comune. A tempo e fuori di tempo,
giorno e notte, egli predicò la Parola di Dio. Egli non
costrui nessuna sala o nessun edificio, apparecchiandoli
con piattaforme e pulpiti allo scopo di predicare in quei
luoghi; nè fece alcuna colletta di denaro o proseguì
alcuna campagna monetaria per erigere tali edifici religiosi. Gli umili, dispersi in tutta la nazione, erano
la sua congregazione, ai quali egli fu mandato a predicare. Gesù si recò dai popoli, com'egli fu mandato,
1. Perchè 01!8!1 andò a predicare? e specificamente a chl?
2 .. Che cosa dimostra Il racconto divino relativamente al fatto se · però egli non annunziò nè aspettò ch'essi venissero da
Gesil era un residente pre<llcatore? ed In che modo egli adempi 11
lui, in qualche stabilita località. In questo modo la proSalmo 22: 22?

ESù andò predicando perchè egli fu mandato a
predicare. Geova, il quale unse Gesù, fu appunto
Colui che lo mandò. Dove lo mandò? Lo mandò
forse a Gerusalemme, od a qualche altra città per ivi
dimorare permanentemente e presiedere una qualche
arruolata congregazione di gente, divenendo un residente predicatore e ministro? Niente affatto! Geova
Iddio non assegnò Gesù a qualche congregazione locale,
ma lo unse e lo commissionò a predicare all'intera nazione d'Israele. Tutta la nazione costituiva la sua congregazione, e particolarmente gli umili o coloro che
sentivano le oppressioni della religione e desideravano
la libertà, per servire Iddio in modo corretto. Proprio
come Gesù testificò: "Io non sono stato mandato che
alle pecore perdute della casa d'Israele."-Matt. 15: 24.
2 Perciò egli non si limitò a predicare nel tempio
di Gerusalemme, od in qualunque altra delle molte sina-
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fezia del Salmo 22: 22 fu adempiuta; com'è scritta agli
Ebrei 2: 11, 12, ｬ｡ Ｍ ｱｵｩ
ｾ＠ si legge: "Per tale ragione
egli non si vergogna di chiamarli fratelli, e dire, 'Io
annunzierò il tuo nome [Geova, il nome di Dio] ai miei
fratelli, in mezzo della congregazione io canterò la tua
lode.' " ( Goodspeed) Gesù non fu un residente predicatore, ma egli fu sempre in cammino. In comi11cnto
delle sue attività, egli disse: "L'evangelo è annunziato
ai poveri. E beato colui che non si sarà scandalizzato
di me!" (:Matt. 11: 5, 6) L'imitazione del metodo di
Gesù offese allora i religionisti, anche ora i religionisti
si offendono empiamente.
3
In che modo, tuttavia, Gesù adempì le altre parti
della sua commissione, com'egli le recitò a N azaret? È
vero ch'egli guarì grandi moltitudini di persone inferme
e zoppe; ma questo non è il modo con cui egli fasciò
permanentemente i cuori rotti. Egli non liberò i Giudei
o dal dominio oppressivo, sotto i condalia ｣｡ｴｾｶｩ￠＠
quistatòri Romani. Egli non liberò nessuno dai carceri
Romani, e neanche liberò Giovanni Battista dalla prigione sotterranea di Erode. Nondimeno, egli informò
Giovanni il Battista, ch'era in prigione, che la commissione divina scritta in Isaia 61: 1-3 era allora in corso
d'adempimento. In che modo? Le cose enumerate nella
profezia si riferiscono alle cose molto più estensive, c
non semplicemente alle cose temporanee e fisichc.Matt 11: 1-6.
• I cuori rotti ch'egli guarl o fasciò erano stati rotti
dall'apparente fallimento delle promesse divine concernente il Regno, che i Giudei avevano sperato che
sarebbe stabilito dal :Messia per mezzo della loro na:rione. Contrario alle loro speranze, essi si trovarono
Eotto l'odioso giogo dei Gentili di Roma, e sotto un
orrendo vituperio. I cuori erano stati rotti pure mediante le abominazioni e le ingiustizie commesse nel
nome della religione Giudaica, le quali abominazioni
bestemmiavano il nome di Dio, annullavano i suoi comandamenti ed -incatenavano i popoli. Inoltre, quei
cuori erano stati rotti mediante la consapevolezza del
peccato ed il bisogno della vera espiazione verso Iddio,
invece di essere gonfiati e ingrossati di vanità c di
giustizia personale, come quella generalmente esibita dal
clero religioso. Gesù guarì tali cuori proclamando loro
il curativo messaggio del regno di Dio, e della vera
redenzione dal peccato. Egli predicò liberazione agli
umili od oppressati, una liberazione permanente dalla
cattività del peccato, dal suo autore Satana e dalla sua
empia organizzazione.
5 Aprendo gli occhi di alcuni ciechi letterali, era una
opera incidentale per Gesù, poichè la sua opera più
importante era quella di aprire gli occhi spirituali di
coloro ch'erano stati accecati dalle tradizioni e dai comandamenti religiosi dei clericali. Gesù liberò i feriti
3 Perchè Gesti non adempi letteralmente le altre parti della sna
cÒmmlftslone, dando nn semplice aignltlcato letterale alla profer.la
d'Iaaia?
•. b che modo, dunque, ecU fasdò 1 c:uorl rottl e predicò Uberil.done acli umtll?
6. In Che modo egli aprt -gll ocehl del clechl, diede llbert! agli
oppreNl e proclamò un anno od un'era di arula dell'Eterno?
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ed i calpestati mediante l'intrepida proclamazione della .
verità, smascherando le falsità ed i praticanti della
religione. Infatti, egli disse: "Se perseverate nella mia
parola, siete veramente miei discepoli; e conoscerete
la verità, e la verità vi f:nà liberi. . . . Chi commette
il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non dimora per sempre nella casa [di Dio] : il figliuolo vi dimora per sempre. Se dunque il Figliuolo vi farà liberi,
sarete veramente liberi." ( Giov. 8: 31, 32, 34-36) Gesù
predicò altresì "l'anno di grazia dell'Eterno", o 'l'anno
del favore di Geova'. Tale anno di grazia e di favore non
ｾ［ｯｬ＠
fu dontto alla predicazione del messaggio: ''Il re. gno dei cieli è vicino", ma fu anche dovuto al fatto
ch'egli limitò le sue attività del proclama alla tipica
organizzazione dei Giudei. Questo diede loro le prime
opportunità, in riguardo al Regno, prima che fossero
concesse alle altre nazioni eh fuori, ossia, ai Gentili.
-Matt. 10: 5.
6 Secondo la profezia di Luca 4: 16-19, nella commissione che Gesù lesse a N azaret,. profezia ch'era allora
in corso d'adempimento, egli non lesse nulla a proposito
della proclamazione del giorno della vendetta di Dio.
Ciò non significa ch'egli non adempì la parte della commissione registrata in Isaia 61: 2-"per proclamare . . .
il giorno di vendetta del nostro Dio; per consolare tutti
quelli che fanno cordoglio." Anche prima di Gesù, Giovanni Battista diede avvertimento che sarebbe venuto
un tipico giorno di vendetta sulla nazione Giudaica, dicendo al clero religioso: "Hazza di vipere, chi v'ha insegnato a fuggir dall'ira a venire? ... E già la scure
è posta alla radice degli alberi; .. . egli vi battezzerà . . . con fuoco. . . . [Egli] arderà la pula con fuoco inestingtiibile." (Matt. 3: 7-12) È assolutamente certo che Gesù predicò un tipico giorno di vendetta quando egli annunziò la prossima distruzione di Geru salemme, c nel far ciò egli pianse per quella città. (Luca
19: 41-44) Hifcrendosi all'approssimante distruzione di
Gerusalemme, quale tipo del tremendo sterminio che
avverrà a questa fine del mondo sull'organizzazione religiosa della cosidetta "Cristianità", Gesù disse : "Perchè
quelli son giorni di vendetta, affinchè tutte le cose che
sono scritte, siano adempite." (Luca 21: 22-24) Gesù
disse che su quella generazione religiosa verrà "tutto il
sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto
Abele, fino al sangue di Zaccaria, figliuolo di Barachia,
che voi uccideste fra il tempio e l'altare"; e poi 'd ichiarò che la casa o tempio di Gerusalemme sarebbe
stata lasciata deserta, ed abbandonata da Geova Iddio
al suo destino fatale.-Matt. 23: 34-38.
' Per la consolazione dei suoi fedeli seguaci, egli disse:
"E Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno
e notte gridano a lui, e sarà egli tardo per loro? Io vi
dico che farà loro prontamente giustizia. Ma quando il
Figliuol dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla
6. n racconto dl Luca 4.: 16-19 forse Intende dire che Geeb non
proclamò Il ｾｯｲｮ＠
della Tendetta dl Dio 1 Invece che coaa dimostrano t fattll
·
tuttl
1. In che modo egll adempi la 1ua commissione per ｣ｯｮｳｬｾｲ･＠
quelli che fanno cordor;Uo?
.
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10 Quando in quel giorno della Pentecoste gli apostoli
terrA?" (Luca 16: 7, 8) "Beati quelli che fanno cordoed
i loro compagni discepoli ｲｩ｣･ｶｾｯｮ＠
lo spirito santo,
ｧｬｩｯｾ＠
perchè essi saranno ｣ｯｮｳｾ｡ｴｩＮＢ＠
(Matt. 5: 4) Gesù
Pietro
parlò
per
virtù
di
tale
potenza,
citando
l'apostolo
adempì la sua commissione di consolare i sinceri infelici
ed
applicando
la
profezia
di
Gioele
che
allora
stava
per
del popolo Israelita.
adempirsi. (Atti 2: 14-21) Certamente, lo spirito santo
8 Perciò, tutti i fatti palesano che sulla terra Cristo
Gesù fu fedele alla sua unzione, effettuando la sua di- di Geova non fÙ sparso allora, nè sin d'allora, sopra
vina commissione anche sino al tempo della sua morte tutte le creature dell'umanità. Prima ､･ｬ｡｟Ｎｅｮｴｾ＠
sul legno. Fu appunto per tale ragione ch'egli fu appi- lo spirito fu sparso soltanto sul consacrato Gesù; ma
in poi lo stesso spirito fu sparso su
cato sul legno, dimostrando che tutta la persecuzione ､｡ｬｾｮｴ･｣ｯｳ＠
religiosa, che provocò tal delitto, fallì miseramente di 1 tutte le creature umane ch'erano consacrate a Geova
rompere la sua integrità o di farlo divenire disubbi- ! Iddio, quali Suoi servi e serve. Le persone che non
diente ai termini della sua commissione. Dimostrandosi l erano in relazione di patto con Dio, mediante Cristo,
fedele e verace, quale Servitore e testimone di Geova j e pertanto non erano dedicate al suo servizio, non persino ad una morte ignominiosa, Gesù rivendicò Geova vennero sotto lo spargimento dello spirito. Così vien
Iddio indicandolo quale legittimo possessore del dominio ravvisato che lo spirito fu sparso per mezzo di Cristo
universale e degno di ricevere la sommissione di tutte Gesù. Essendo egli stato glorificato presso il suo Padre
le creature, alte o basse dell'intero universo. Ciò di- celeste ed avendo ricevuto "la promessa dello spirito
al temlliL.]ropizio egli lo sparse sopra i
mostrò che Satana il Diavolo è un bugiardo malvagio, Ｎｭｴｊｬｾｑｲ｡＠
poichè egli ha accusato che tutti i membri dell'organiz- 1'\.UQL 9-iscepoli sulla terra, ch'erano pronti in un'anattesa . ..In ta!_guisa essi divennero un corpo di
zazione universale di Geova sono egoisti. La fedeltà. di ｟ｳｾ＠
Ｍ
＠
ｉ
Ｎ
ｯ
ｴ
ｩ
ｶ
ｲ
ｾ
. Ｎｐ Ｎ ｬＡｴｾｩ＠
dallo ｳｰｭｴｯＮｌｾＡ＠
ｾ＠ lo_ro unto Capo,
Gesù dimostrò inoltre che il regno dei cieli sarà sempre
ﾷ Ｍ ｾ＠
leale a Geova Iddio. Come ricompensa per tale fedeltà, ,..C.risto ..Ges.ù,.._ .
11 Tale spandimento dello spirito o forza attiva di
l'Onnipotente Iddio risuscitò Gesù dalla morte, innalGeova sopra i fedeli discepoli di Cristo Gesù, indicò
zandolo alla Sua propria destra.
alcune cose: Prima di tutto, che la loro consacrazione
ALTRI UNTI
a Dio era stata accettata, ch'essi erano stati giustificati
8
La profezia d'Isaia 61: 1-3, concernente l'unto Pre- o resi giusti nel Suo cospetto per mezzo del merito redendicatore, non ebbe il suo completo adempimento du- tivo del sacrifizio di Gesù, e che pertanto essi erano.
rante il breve ministerio di Gesù sulla terra. Durante stati rigenerati da Dio per divenire i suoi figliuoli
il periodo di quei tre anni e mezzo, di attività terrestre, spirituali. In altri termini, essi divennero nuove creaCris.to Gesù associò con sè dei discepoli; questi parteci- ture, Israeliti spirituali;" e la loro relazione verso Geova
parono con lui nel predicare il medesimo messaggio Iddio non era più semplicemente naturale, quali Israelich'egli predicò. Particolarmente i dodici apostoli fecero ti o Giudei secondo la carne e circoncisi. 2 Cor. 5: 17)
questo, soltanto uno di loro · divenne traditore. Benchè Più tardi, lo spirito fu sparso anche sopra i Gentili, o.
questi apostoli ed altri discepoli fossero stati mandati non-Giudei, che si consacrarono a Dio mediante Crida Gesù con istruzioni di predicare il Regno, non è sto. (Atti 10) Anch'essi divennero nuove creature in.
punto vero ch'essi allora erano unti .con lo spirito di Cristo.
·
Geova: "poichè lo spirito non era ancora stato dato,
12
Siccome lo spirito fu sparso sopra tutti costoro,
perchè Gesù non era ancora glorificato." ( Giov. 7: 39)
ciò significa dunque ch'essi furono battezzati nel "corpo.
Quindi, nessun di loro poteva allora applicarsi la profe- di Cristo". Su questo riguardo l'apostolo Paolo scrisse:
zia d'Isaia relativamente all'unzione. M:a venne il giorno "Poichè, siccome il corpo è uno ed ha molte membra,
festivo della Pentecoste, cioè, dieci giorni dopo l'a,scen- e tutte le membra del corpo, benchè siano molte, forsione e la glorificazione di Gesù in cielo. In quel giorno mano un unico corpo, così ancora è di Cristo. Infatti
si verificò l'adempimento dell'antica profezia di Gioele, noi tutti abbiam ricevuto il battesimo di un unico spie cioè: "E voi conoscerete che io sono in mezzo ad Israe- rito per formare un unico corpo, [siano essi] Giudei e
le, e che io sono [Geova], il vostro Dio, e ·n on ve n'è Greci, e schiavi e liberi; e tutti siamo stati abbeverati
alcun altro; e il mio popolo non sarà mai più coperto di un unico spirito. Or voi siete il corpo di Cristo, e
d'onta. E, dopo questo, avverrà che io spanderò il mio membra d'esso, ciascuno per parte sua." (l Cor. 12: 12,
spirito sopra ogni carne, e i vostri fìgliuoli e le vostre 13, 27) Tale "corpo di Cristo", battezzato con lo spirito,
figliuole profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei è la chiesa di Dio ; ·Gesù è il Capo e la chiesa è il suo .
sogni, i vostri giovani avranno delle visioni; e anche corpo; e lo . spirito discende da lui sopra loro.- Efes.
!)Ui servi e sulle serve, spanderò in quei giorni il mio l : 22, 23; Col. l : 18.
spirito"; dopo del quale viene una predizione con13 Può questo significare che tutti quelli del "corpo .
cernente il giorno della vendetta di Geova.-Gioele
10. In qual senso lo splrlto !u allora epareo eopra "ogul" ea.rne, _
2:27-32.
ed ln che modo l

>·.

:i
..

•!
"

8. Che ooea prova e dimostra U fatto che Gesù si serbò fedele alla
aua anslone 1
9. Perchè durante l1 mlnleterlo dl Geeil l ｾｵｯｬ＠
dlecepoll non pote-

vano Includerai sotto l'adempimento della pro!e:da d'Iaala? e quan·
do furono capaci di far dò 1

11. Quall cose, concernente l discepoli, lo ｡ｾｴｯ＠
dello spirito..
Indicò dl essersi verl!lcatl come ｰｾ＠
1 12. Che altro lndlcò lo apandlmento dello aplrlto., per qaa.nto rf.
guarda ad una orcan.lca un.tone con Crl&to Geail7
13. Slgulnca questo ch'esa l eono unti da Geo n Iddio? e qualetestlmonlansa è scritta su tale aocgetto?
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di Cristo'' sono unti da Geova Iddio? Sì; quantunque minciò in modo notevole nell'anno 1919 sul residuo dei
non fossero unti direttamente come fu Gesù, ma bensì testimoni di Geova, · e divenne specialmente notevole
per mezzo di Gesù Cristo. Testificando in riguardo a nel 1922. Perciò in modo realistico i membri di questo
questa unzione, l'apostolo Paolo scrisse alla .vera chiesa: residuo giustificato e spirito-generato, incluso i nuovi
"Or Colui che con voi ci rende .fermi [ci garantisce] che furono aggiunti al residuo sin dalla suddetta data,
in Cristo e che ci ha unti, è Dio, il quale ci ha pur possono riprendere cd annunziare la profezia d'Isaia
segnati col proprio sigillo, e ci ha data la caparra dello concernente l'unzione ricevuta da Geova. Ed invero essi
spirito nei nostri cuori." (2 Cor. l: 21, 22) Dopo aver agiscono unitamente o come un corpo unito del "servipronunziato un avvertimento contro i falsi unti od tore fedele e prudente'', sotto il comando di Cristo Gesù,
oppositori dei veri unti di Dio, l'apostolo Giovanni assi- il loro Capo.
cura i fedeli della chiesa, dicendo: quant'è a voi, l'unCORPO MINISTERIALE
zione che avete ricevuta da lui dimora in voi, e non
, 6 Quando Gesù citò ed applicò le parole d'Isaia
avete bisogno che alcuno v'insegni; ma siccome l'un- 61: l, 2, i religionisti di N azaret rimasero stupiti e fu zione sua v'insegna ogni cosa, ed è verace, e non è men- rono subitamente incitati ad agire diabolicamente, nel
zogna, ·dimorate in lui come essa vi ha insegnato."- loro tentativo di precipitarlo dalla rupe e di lapidario.
20 27
l Giov. 2: , ·
Similmente oggi, la positiva citazione delle stesse parole
d'Isaia da parte dei testimoni di Geova, dichiarando la
u Dobbiamo dunque concludere da questi fatti Scritturali che i membri del corpo di Cristo, o la chiesa, loro ordinazione da Dio, meraviglia e disturba grandesono autorizzati di adoperare le parole "lo spirito del mente i religionisti. Tale citazione ha sfidato l'ordinaSignor Geova è su me; poichè Geova m'ha unto per zione dei clericali religiosi, che fanaticamente lottano
predicare la buona novella agli umili", applicandoli a per la loro ordinazione ch'essi ricevono dalle loro istituse stessi come fece Gesù? Sì, benchè tali parole si rife- l zioni religiose. Ma i testimoni di Geova ､ｩｭｯｳｴｲ｡ｮｾ＠
ｾｯｮﾭ
riscono a loro maggiormente quale chiesa del corpo di cretamente che l'ordinazione che cotesto clero rehglOso
Cristo, sotto la sua direzione. Il profeta Isaia, adope- pretende di avere nòn è valido 0 non vale niente con
rando il pronome personale "me" sotto ispirazione, non Dio; poichè la profezia di Geova Iddio, scritta da Isaia,
prefigurò individualmente ciascun membro Cristiano, non preannunziò che qualche organizzazione 0 setta rema prefigurò principalmente Cristo Gesù e poi seconda- ligiosa sarebbe stata lo strumento autorizzato da Dio per
riamente tutta la chiesa sotto Cristo; quale unico corpo. ordinare i veri ministri di Dio e predicatori del Suo
Naturalmente, è appropriato per ciascun membro sotto evangelo del Regno. L'ordinazione dei membri del corpo
per indi- di Cristo non procede dagli uomini nè è concessa meCristo, di ayplicarsi le parole. dJsaia Ｖｾ＠
care l'origine della sua ordinazione; però questo non dian te costoro, ma procede da Dio mediante Gesù Cristo.
significa che tale profezia è interamente adempita in Il Re Cristo Gesù nei cieli dice ancora: "Lo spirito del
quell'individuo che recita le parole. Non tutti i membri Signor Geova è su me; perchè Geova m'ha unto per
del corpo di Cristo, cioè la chiesa, sono stati tutti ad predicare la buona noYella agli umili." Quindi, in queuna volta sulla terra. Quindi, ora che noi viviamo ai sti ultimi giorni Cristo Gesù fa sì che i doveri e le
tempi dello stabilimento del Regno ed alla fine del mon- obbligazioni, che s;ono imposti per virtù dell'unzione,
do, quelli del corpo di Cristo, tuttora sulla terra, sono sono eseguiti a mezzo del residuo dei membri del suo
gli ultimi membri od i "piedi" membri di tal corpo. corpo, tuttora sulla terra. Conseguentemente, i membri
Con tutta convenienza, questi consacrati e spirito-rige- del residuo dei testimoni di Geova, sotto il lòro Capo,
nera ti possono oggi adoperare le parole del ｟ｰｲｯｦ･ｴｾ＠
dicono : ''Lo spirito del Signor Geova è su me; perchè
､ｩ｣ｨｾ｡ｲｮｯ＠
Ｌｯｶｾｮｱｵ･＠
｡ｰｾｲｴｭ
･ｮｴ＠
la loro ｵ ｟ ｮｺｴｾ･＠
.dt 1 Geova m'ha unto per predicare."
.
pred1care, eh esst hanno ncevuto da Geova Idd10, l Albs.:,t
11 I testimoni di Geova dichiarano enfaticamente che
1·1 T eocra t a.
·
0ｾ＠ la loro ordinazione di predicare quali· mmts
· · t n· d eIl' ･ｾ＠
stmo,
.
Ｑｾ＠ Sia osservato che il primo ｡､･ｭｰｴｮｾｯ＠
della pro- vangelo procede soltanto da Geova Iddio e per mezzo d1
fezia di Gioele, relativamente allo spand1mento dello Cristo Gesù. Qualsiasi altra ordinazione, come quella
. spirito, si verificò negli ultimi giorni della tipica rela- dei clericali concessa e da qualche religiosa organizzazione d'Israele con Dio. Secondo la citazione che Pietro zione settariana è una farsa ed un laccio d'inganno.
fece della profezia, un più grande. e finale adempimento «J0 non ho ｭ｡ｾ､ｴｯ＠
quei profeti; ed essi son corsi; io
della medesima profezia sarebbe avvenuto negli ultimi non ho parlato loro, ed essi hanno profetizzato." ( Ger.
giorni della "Cristianità", ｣ｩｯ￨Ｌｾ＠
que_sta fine ､･ｾ＠
ｭｾｮ､ｯ＠
23: 16-21) Ne consegue dunque, che ｉｾ､ｯ＠
ｺＺＮｯｾ＠
è_ ｯ｢ｬｾﾭ
religionizzato _da ｓ｡ｾｮ＠
.. Co_m è sptegato. nell arhc?lo gato di mettere il suo spirito su cotesti ｭ､ｬｖｾｕ＠
?rdldella Torre ｾＢ＠ Gua_rdUL d1 <?m?Do e Lugho, 19!5, m- nati dalla religione. Lo spirito di Geova ｉｾ､ｯ＠
ｮｰｯｾ＠
titolato: «Gh Unti e Quelh dt Buona. ｖｯＡｮｾ￠＠
, tale solamente sui fedeli ch'Egli ha unto o ｣ｯｭｴｓｂＺｮ｡ｾ＠
d:
ultimo avvenimento yerace della profezta dt Gtoele co- predicare la verità. Perciò, solo questi son stati afftdab
14 Che coaa dobbiamo concludere, dunque, circa l'applicazione
della profezia d'Isaia cbe riguarda all'uuxlone d! loro stessi, Incluso
eU Ultimi o "piedi" membri di Cristo?
·
11S Percbè al tempo ｰｾ･ｮｴ＠
Il residuo può riprendere le varole
prÒfettche d'Isaia In modo ｲ･｡ｬｩｳｴ｣ｯｾ＠
e come?

16. (a) In che modo quest'appllca%1one della protesta ha sfidato
l'ordlnulone del clero relllrloao? (b) In .che mod,o Cristo Gesti
ancors aornglla· sull'adempimento del termini dell unslone?
17. A quale ordlnasl=>ne aderiscono l testimoni di ｾｶ｡＿＠
e cb e
cosa tale ordinazione obbliga Geova di fare verso loro?
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da Geova Iddio, mediante Cristo Gesù, con l'uutentica
e verace buona novella od evangelo del Regno.
18 L'unzione con lo spirito è per compiere l'opera della
predicazione; è per effettuare il ministerio o servizio di
Geova Iddio. Giacchè l'unzione fu concessa non solo a
Gesù, il Principe-Messia, ma anche ai membri del suo
corpo, la chiesa, tutti i membri del corpo di Cristo sono
pertanto unti per predicare e per effettuare il ministerio
di Dio. Questa unzione non fu concessa semplicemente
a pochi individui del corpo, come gli apostoli o quelli
che sono assegnati quali sorveglianti ( epìslcopos) o quali
assistenti ( diàkcmos) ministeriali nel corpo. L'unzione
è concessa a tutti i membri del corpo ; per conseguenza
l'intero corpo, assieme a tutti i suoi membri, di viene
un corpo di predicatori od un corpo ministeriale. Tutti
e ciascun di loro possono dire con appropriazione: "lo
spirito del Signor Geova è su me; perchè Geova m'ha
unto per predicare"; ' e per tale ragione tutti costoro
compongono assieme un'associazione ministeriale .. Essi
costituiscono una società: di ｭｩｮｳｴｲｾ［＠
ｾ＠ pertanto ognuno
dei testimoni di Geova è un· ministro dell'evangelo del
Regno. Ciascun di loro è unto con lo spirito di GeoYa
ha la vitale commissione di predicare quale testimone
di Geova e del suo Governo Teocratico. Questo fatto,
dunque, non permette loro di essere divisi o differenti
l'un dall'altro, come fanno i componenti delle organizzazioni religiose, alcuni dei quali sono stati costituiti
quale "clero" ed il resto, ch'è la maggioranza, sono chiamati ''laici", mentre il "clero" è ordinato di predicare
a loro. Al contrario, non v'è nessun cosidetto "clero"
fra i testimoni di Geova, e nessun di loro è autorizzato
di agire come "signoreggiando sul clero"; ma tutti loro
costituiscono l'eredità Greco: klèros) di Dio.-1 Pietro
5 : 3, Douay, Versione Cattolica Americana.
a Cosicchè, quando la persecuzione fece disperdere
tutti i seguaci di Cristo "per le contrade della Giudea
e della Samaria, salvo gli apostoli", allora "coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in
luogo, annunziando la Parola. E Filippo, disceso nella
città di Samaria, vi predicò il Cristo". (A t ti 8 : l, 4, 5)
La genuinità delle persone, che distingue i ministri ed
i predicatori di Dio, non è dipendente nè determinata
dalla predicazione ch'essi fanno dietro un pulpito o daYanti all'altare di un edifizio, oppure davanti ad una
regolare radunanza di persone che pagano cotesti ministri per servirli settimanalmente su tal pulpito od altare. :l!: appunto l'unzione dello spirito di Dio che determina la veracità di essere ministri ·di Dio. N el caso
di quelli che son davvero ordinati o commissionati di
predicare, ogni entrata o porta diviene il loro posto di
predicare (e nessun cosidetto "pulpito" è necessario) ;
·e tutti coloro che son disposti ad ascoltare dentro la
casa, diventano una congregazione per tali veri ministri.
18. (a) A che cosa serve l'unzlone con lo spirito, ed a quanti lndlridul? (b) Perchè dunque, l testimoni di Geova non poaRono
essere divisi come "clero" e "laici"?
19. (a) In che · modo tu questo dimostrato nel principio della
chiesa sotto la ｰ･ｲｳ｣ｵｺｩｯｮｾ＠
(b) Che cosa determina o non deternilna se le persone sono veramente l mlniRtrl ed l predicatori
dl Dio?

27

Questo fu il caso dell'apostolo Paolo, poichè egli scrisse:
"Io non mi son tratto indietro dell'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.
2
° Cotesti predicatori non sono obbligati di trattenersi
in una sola casa, quale congregazione, ma essi sono
istruiti di andare "per le case" o di casa in casa. N on
sono limitati di rimanere in una sola comunità di persone che sono interessate nel messaggio del Regno, .ma
l'esempio stabilito per loro dall'Unto Capo Predicatore, Cristo Gesù, e dai suoi apostoli, è quello di andare
"attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del regno di
Dio". (Luca 8:1; 13:22; Matt. 9:35; Marco 6:6)
Ovunque essi rendono testimonianza, sia ad una sola
persona od a diverse persone oppure ad una moltitudine
di persone, i veri ministri di Dio adempiono la loro
unzìone o commissione e predicano nella loro capacità
ministeriale. Essi sono autorizzati di predicare in ogni
occasione, e non secondo qwilche orario stabilito ogni
settimana, come fanno le organizzazioni religiose. L'esortazione dell'apostolo ai suoi fedeli collaboratori, è la
seguente: "Predica la Parola, insisti [o continua a predicare] a tempo e fuor di tempo."-2 Tim. 4:2.
21
Essi dunque, debbono essere sempre svelti di predicare, adoperando ogni mezzo di trasmettere l'informazione concernente il Regno, sia verbalmente o mediante
le spiegazioni stampate della Bibbia, oppure col far sentire alle genti discorsi biblici trascritti sul fonografo.
I veri ministri non sono limitati dì predicare in un
sol posto. Se, come Gesù (che predicò soltanto nel paese
dei Giudei), alcuni di loro sono assegnati ad un limitato
territorio, allora essi sono liberi dì predicare in qual ｵｮＭ ｾ＠
que posto entro quell'assegnata contrada dove possono
raggiungere le persone, non importa quante persone risiedono in quel territorio. Soltanto in questo modo si
possono trovare le "pecore perdute"; poichè non si può
sapere anticipatamente chi sono le "pecore perdute"
nè dove abitano. Gesù istruì i suoi discepoli di andare
a cercare costoro accuratamente, perciò disse loro: "Andate piuttosto alle pecore perdute della casa d'Israele."
-Matt. lO: 6.
22
Conseguentemente, tutti coloro che sono introdotti
nel corpo di Cristo per virtù dell'unzione, sono condotti
nell'organizzazione per divenire predicatori, ossia ministri di Dio. Essi non sono introdotti nel corpo semplicemente per formare una congregazione di ascoltatori,
mentre alcuni membri sono assegnati settimanalmente
per predicare qualche ora. Ma tutti i membri del corpo
di Cristo, siano maschi o femmine, sono condotti nel
corpo allo scopo preciso di essere fervidi predicatori e '
20. Dove, a qual tempo e quante .,..olte essi sono autorizzati di
adempiere la loro unzlone dl predicare?
21. Che coM debbono fare, allora, se costoro l'Ono ＴＸ･ｾｒｴｬ＠
ad
un territorio limitato l e come possono tron..re le "pecore perdute"?
22. (a) A auale Rcopo l'Individuo è Introdotto nel eorpo di Cristo
per vlrtil dell'unzlone! e quale ｲ･ｬ｡ｾｯｮ＠
hanno t eesal sull'affare?
(b) Qual' è dunque, la vocazione di ･ｯｾｴｲ＠
durante la loro Tlta?
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minìstri. "Non c'è n è fuàschl.o n è femmina; poichè voi
tutti siete uno in Cristo." (Gal. 3: 28) Questo è proprio
il senso della profezia di Gioele ( 2: 28, 29), che i "vostri figliuoli e le vostre figliuole profetizzeranno, . . .
anche sui servi e sulle serve, spanderò in quei giorni il
mio spirito". Mentre è vero che alle donne non è permesso di predicare ed insegnare dentro la chiesa o radunanza (l Tim. 2 : 11, 12), nondimeno l'unzione è pure
su di loro. Quindi, le respon sab ilità c gli assegnati doveri · dell'unzione s'impongono su di loro come egualmente sugli uomini. Ciò significa ch'esse, come altrettanto gli uomini, sono unti e mandati da Geova, mediante Cristo Gesù, appunto per predicare la buona novella ai popoli. N e consegue che tutti loro sono obbligati
di rendere testimonianza in ogni appropriata opportunità, essendo mandati alle genti quali testimoni di
Geova. :f: dunque imperativo che ognuno del corpo di
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Cristo realizzi distintamente che la sua vocazione, durante la vita, è quella di. essere un predicatore od un
ministro dell'evangelo. Ogni altra cosa è secondaria.
23
Similmente, tal dovere s'incombe su tutti quelli di
buona volontà che sono associati con l'unto corpo di
Cristo. Essi sono introdotti in cotesta relazione, non
per formare una congregazione permanente ed ascoltare
la predicazione degli unti, che amministrano loro, ma
per unirsi con essi nel ministerio della Parola e dispensare la testimonianza ad altri. Perciò costoro non formano una classe di laici verso gli unti, nè gli unti formano un corpo di clero verso queste "altre pecore" di
buona volontà; ma tutti assieme divengono "un solo
gregge" sotto "un solo pastore", ch'è Cristo Gesù.Giov. lO: 16.
23. Perchè gli altri dl buona volontà sono anche Introdotti nella
relazione al co rpo d! Cristo 7 e qual'è la loro relazione verso gli unti?
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SUSCITANDO I RICOSTRUTTORI

"Ed essi riedificheranno le antiche ruine, rialzeranno i luoghi desolati nel passato, rinnoveranno le città devastate, i luoghi desolati delle trascorse generazioni."-Isaia 61:4.

G

EOVA annulla l'opera iniqua dei nemici per mezzo
di un grande lavoro che nello stesso tempo è
anche ricostruttivo. Dopo aver permesso ai nemici
di godere il lor giorno di stravagante attività maliziosa
contro il suo popolo, Egli mette uno spirito ricostruttivo
sul suo devastato popolo ed un messaggio ricostruttivo
nella sua bocca, annientando così gli effetti dell'azione
dei nemici.
2
In quest'anno, 1946, allorquando la guerra mondiale
è ormai finita, e molte terre sono state strappate dal
potere dei tiranni totalitari-N azisti, Fascisti e del Vaticano, gl'ingegneri, gli architetti ed i progettisti fra le
N azioni Unite s'interessano faticosamente dell'urgente
problema di riedificare le città devastate, con i metodi
più moderni e adattabili. Benchè tale procedimento
contribuirà molto per il sollievo e per il conforto dei
popoli dislocati e senza case, tutto questo non è parte
dell'adempimento della profezia di Geova Iddio relativamente alla potente opera ricostruttiva dei tempi della
fine del mondo. La sua profezia annunzia qualcosa della
più alta importanza e di maggior valore della riabilitazione materiale dei popoli, qualcosa che non sarà rovinata
nel giorno terribile della vendetta di Dio, in cui terminerà l'epoca del dopo-guerra delle · nazioni. Qual' è dunque, l'estensiva opera di ricostruzione annunziata dalla
Sua profezia? f: la restaurazione e la riedificazione delle
còSe che la religione ed i suoi indemoniati servitori hanno
. ｣ｯｲｩｳｾｭ｡ｴ＠
ed hanno cercato di sterminare totalmente
da questa terra, e cioè, la preziosa verità e l'adorazione
dell'unico vero Dio vivente, nonchè l'attiva organizzazione del Suo popolo sulla terra. Tale opera indispen1. In che modo Geova dld!a od annulla l'opera· distruttiva del nemici
èontro Il suo popolo?
2. Qual'è dunque l'opera ricoatruttiva che la sua profezia preanunzia,
se essa non è la riabilitazione materiale del popoli?

sabile risulta nella rivendicazione del nome di Geova e
nell'eterno benessere dell'umanità. Su questo riguardo è
scritto profeticamente: "Quando l'Eterno [Geova] avrà
riedificata Sion, [Egli] sarà apparso nella sua gloria,
avrà avuto riguardo alla preghiera dei desolati, e non
avrà sprezzato la loro supplicazione. Questo sarà scritto
per l'età a venire, e il popolo che sarà creato loderà
l'Eterno [Geova]."-Sal. 102:16-18.
3
La §i2_n, della quale è concernente la profezia di
Geova, è del massimo interesse per gli "uomini di buona
volontà", non importa quale sia la loro nazionalità. N el
senso profetico, Sion qui rappresenta un simbolo dell'organizzazione universale di Dio, sulla quale Egli esercita
la sovranità universale, dappoichè Egli è l'Altissimo e
l'Onnipotente Iddio. Perciò, Sion è l'organizzazione che
pratica la vera adorazione di (}eova Iddio, in ispirito e
verità.
• Per molti secoli i Giudei naturali erano aderenti di
una tipica Sion, e cioè, della città di Gerusalemme. Ne
consegue che quando Qesù Cristo entrò in quella ｣ｾｴ￠＠
a_E.avallo ｾＧｵｮ＠
ｰｾｴ､ｲｯＬ＠
·per offrirsi_ ai Giudei quale ｬｾｲ ｯ＠
Re della lmea d1 avide, la profezia fu allora adempita
in miniatura, dicendo: "Dite alla figliuola di Sion:
Ecco il tuo re viene a te, mansueto, e montato sopre
un'asina, e un asinello, puledro d' asina." ＨｍｾＺＮｴ＠
21:-I:S ;
ISaiao2:Il; Zacc. 9: 9) A_ motivo della religione, i
Giudei non ravvisarono l'adempimento della profezia nè
riconobbero il loro Re. Piuttosto lo rigettarono, ed a
tempo propizio la loro tipica Sion a Gerusalemme fu
distrutta, ed i Giudei furono dispersi fra tutte le nario ·
dei Gentili della terra. I religionisti, che pretendo fraudolentemente di essere "Cristiani", osservandoli c
3. Che cosa algnltlca o aimbolb:za "Sion", di cul qui ai tratta 1
4. Che cosa era la tipica Slon? e qual'era Il suo· !lnale df'stlno 1
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quella ·triste condizione si sono approfittati di loro, perseguitandoli ed opprimendoli empiamente.
6
Cristo Gesù provenne dalle schiere dell'organizzazione universale di Geova, e cioè, da Sion---ehe è celeste.
Questo significa che l'organizzazione di Dio, come una
madre, produsse Gesù Cristo, quale Re; egli fu appunto
il suo fedele rappresentante sulla terra. Sin dalla sua
ascensione al cielo, i suoi fedeli seguaci sono stati i veri
rappresentanti sulla terra dell'organizzazione universale,
Sion. (Apoc. 14: l; 12: 17) Questo è un fatto vero perchè essi sono spirituali, ossia, sono rigcnerati dallo spirito di Geova Iddio quali suoi figliuoli e quali figliuoli
di Sion, ch'è celeste. La tipica Sion sulla terra fra i
Giudei fu interrotta e distrutta lungo tempo fa, e non
esisterà mai più nè sarà più .riconosciuta da Dio. Il
giorno dei tipi e delle ombre è passato; il giorno delle
realtà. cominciò a verificarsi sin dal giorno di Cristo.
Siccome i membri del corpo di Cristo, ossia i suoi seguaci, sono i veri rappresentanti dell'organizzazione
universale di Geova, essendo costpro i suoi figliuoli,
mediante Geova Iddio, ne consegue che molte profezie
dirette a Sion sono realmente rivolte a tali membri del
corpo sotto Cristo.
6
Ciò che influenza una parte dell'organizzazione di
Geova influenza anche l'intera organizzazione. Ciò ch'è
fatto o detto alla parte visibile della Sua organizzazione
sulla terra, viene similmente fatto o detto all'intera organizzazione in cielo. Cristo Gesù, ora in cielo, costituisce la parte càpitale di Sion, al disopra degli angeli,
e pertanto al di là d'essere danneggiato dal potere degli
uomini o dei diavoli. Nondimeno, egli dichiarò la regola
che qualsiasi cosa fatta al suo corpo di fedeli seguaci
sulla terra è fatta a lui: (Matt. 10: 40-42; 25: 40,45;
Atti 9: 4, 5) In accordo a quella regola, ·ciò che le forze
della religione fanno contro i seguaci di Crist<r--che
praticano la vera adoravione di Dio, esse fanno contro
Sion, ch'è l'organizzazione universale di Dio.
1
Durante tutti i secoli dell'era Cristiana, la religione
è stata un offensore violento contro Sion. Furono appunto i religionisti che procurarono la morte di Gesù,
P.J.a Geova annullò la loro vile e pusillanime opéra facendo risuscitare Gesù ed innalzandolo per divenire la
parte capitale governando sopra la sua organizzazione
universale, Sion. Geova Iddio.ha solennemente promesso
d'innalzare coloro ch'Egli adotta quali suoi figliuoli
spirituali, e che seguono fedelmente le orme di Gesù.
Egli li assoderà con Cristo Gesù nella sua esaltata posizione, costituendoli tutti quale capitale organizzazione
sopra la Sua organizzazione universale di Sion. La religione è opposta a loro per tale ragione, e per virtù del
fatto che tali figliuoli di Sion seguono Cristo Gesù nell'appropriata adorazione di Geova, le potenze della reli...

IS. (al In che mod.o Slon ch'è celeste ebbe rappresentanti RU questa
terra? (b) Perciò, quale direzione questo dà a molte profezie rivolte
a Slon per dimostrarne l'applicazione?
6. Perchè qualsiasi cosa che le forze della religione fanno al seguaci
dl Cristo wlla terra, Implica l'Intera organlzzulone di Geova 1
7. In che modo la religione fece oltraggio contro Slon In riguardo n
Gest:l? e perehè la religione è opposta a tutti l figliuoli di Slon sulla
tertal
.
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gione combattono continuamente ed aspramente contro
di loro.
·
• Mentre gli apostoli di Gesù Cristo erano sulla terra,
la visibile organizzazione dei suoi veri seguaci procedette
in modo prettamente Teocratico, e la pura adorazione
dell'Iddio Altissimo . fu osservata in ispirito e verità.
Dovuto agli sforzi missionari degli apostoli e dei loro
fedeli associati, in ubbidienza al comando di Cristo, tale
adorazione di Geova Iddio mediante Cristo Gesù, fu
sparsa, urgentemente attraverso la terra. Essa prosperò
ovunque i seguaci del Figliuolo di Dio furono suscitati
ed organizzati. La religione, ch'è infatti demonismo, .si
risentl e si oppose accanitamente a tale verace adorazione.
Fintantochè gli apostoli erano presenti, essi costituivano
un pilastro di forza visible per l'organizzazione Teocratica, per la sua adorazione e per il servizio di Geova.
Ma essi diedero avvertimento di ciò che il Diavolo ed
i suoi religiosi agenti umani cercherebbero di fare dopo
la loro morte. (Atti 20: 29, 30) Infatti, dopo la morte
degli apostoli, la religione vide la sua opportunità. Essa
raddoppiò i suoi sforzi maligni per desolare l'organizzazione Teocratica e per estirpare l'adorazione di Geova,
che allora tale organizzazione proseguiva sulla terra.
g Non solo la religione continuò il suo programma di
persecuzione contro l'organizzazione Teocratica, ma le
potenze del demonismo adoperarono l'astuzia e l'inganno.
I membri della religione s'infiltrarono nell'organizzazione e provocarono la confusione, introducendo scaltramente degl'insegnamenti religiosi e cercando di mescolarli ed assorbirli con le dottrine veritiere della Bibbia.
Costoro introdussero la tradizioni umane, che ·pervertirono le dottrine della Bibbia e che contradissero le verità.
bibliche, annullando ·i comandamenti di Dio. Essi
adescarono i membri dell'organizzazione offrendo loro
delle opportunità di ottenere posizioni favorevoli, il rispetto nel mondo e la libertà dalla persecuzione, in cui
la coalizione religiosa-politica era impegnata. Essi eventualmente svilupparono una "forma di pietà" che chia- '
marano, senza l'appoggio delle Scritture, "la religione
Cristiana", mettendola in relazioni amichevoli con questo
mondo di politica, di commercio e di demonismo. Mediante tutti cotesti mezzi intriganti, gli agenti di Babilonia o dell'organizzazione di Satana portò rovina all'organizzazione Teocratica; coloro che si mantennero fedeli
verso tale organizzazione e verso la pura verità. della
Bibbia, furono dispersi e furono messi sotto enormi restrizioni. Essi furono perseguitati da coloro che praticavano la cosidetta "religione Cristiana".
10
Le tenebre religiose erano cosl estese e penetranti,
ed il suo inganno era così colmo di accecamento sulla .
terra, che anche coloro che c-ercarono di mantenersi saldi '
per la vertità divennero considerevolmente confusi riguardo a ciò che la Bibbia insegnava loro. Essi divenS. In cbe modo fu proseguita la visibile organlzz.atlo ne di Sion
durante la presenza degli apostoli? e per quale motivo la religione
raddoppiò l suoi sfon:i per la loro morte?
9 . In che modo gli agenti dell'organiua:rione di Satana portarono
ro\·ina sull'organlzzazfone Teocratlca, durante 11 corso d"el tempo?
10. In cbo modo la parte vblblle di Ston fu ridotta alla desolazione?
e 11er quanto tempo?
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nero alquanto contaminati con la cosidetta "religione verso l'accomodamento di metterli all'opera .nel Suo
Cristiana". La parte visible dell'organizzazione di Dio, servizio.
13
Sion, fu in tal guisa ridotta alla desolazione. I suoi
Osservando tutta questa benefica attività, Satana
membri furono cacciati dal loro posto legittimo sulla ed i suoi demoni si slanciarono in azione. Essi unirono
terra, cioè, dal rendere l'adoraziòne ed il servizio a Geova · tutte le orgall.izzazioni religiose della cosidetta "CristiaIddio, ed i loro organizzati gruppi locali furono inter- nità" nella congiura di opporsi e perseguitare coloro
rotti e rovesciati. Questa condizione, ch'era simile ad ch'erano impegnati in questa non-settariana opera eduuna terra coperta di rovina, giacendo desolata con le sue cativa della Bibbia. Certamente, quei culti e quelle sette
città devastate ed abbandonate, continuò per molte religiose non servivano affatto il grande ｔｾ｣ｲ｡ｴＬ＠
Geova
generazioni.
Iddio altrimenti non avrebbero cercato disperatamente
､Ｇｩｭｾ･ｲ｣＠
e di sopprimere questa magnifica ｯｾｲ｡＠
､Ｇｩｮｾ＠
L'ULTIMA DESOLAZIONE
segnare
ai
popoli
le
verità
della
sua
＠
Ｌ
ｬ
ｯ
ｲ
｡
ｾ
＠
ｨ
ｯ
､
ｮ
｡
ｴ
ｭ
ｾ
11
Nella decade del1870 incominciò un movimento per nella via della devozione e dell'adoraziOne a D10. (Rom.
disfare il danno che la religione aveva piombato fra le
6: 16) Nei loro sforzi distruttivi, i ｣ｯｮｾｩｵｲ｡ｴ＠
ｲ･ｬｾﾭ
schiere dei Cristiani che si erano realmente dedicati a
gionisti esposero sotto falsa luce l'opera d1 qu_esh te_stlDio con piena consacrazione, mediante Cristo. Tale 'promoni di Geova, che adoperavano la. Watch Towe: ｾＱ｢｟ｬ･＠
cedimento fu simile all'opera di ricostruzione che il pro- and Tract Society ed altre affiliate corporaZlOlli m
feta Elia cercò di proseguire nella nazione d'Israele, quest'opera costruttiva, e cotesti religionisti esposero
ch'era stata invasa dalla religione di Baal, simbolica di anche gl'insegnamenti della Bibbia sotto falsa luce.
Satana il Diavolo. Inoltre, essa fu simile all'opera rico- Costoro andarono più oltre nella loro cospirazione fanastruttiva di Giovanni Battista, che venne "con lo spirito tica. Essi assoggettarono i consacrati servitori di ｇ･ｯｶｾ＠
e con la potenza d'Elia" e che tentò di volgere la nazione Iddio ad ogni maniera di vergogna,_ di vituperio e dt
Giudaica lontano dalle tradizioni e dalle ipocrisie, per nomi in!!iuriosi. Essi lottarono accanitamente contro
poi prepararla a ricevere il suo Re. Tale opera benefica ｱｵ･ｬ
Ｇ ｯｰ･ｾ｡Ｌ＠
e arruolarono i politicanti ed altri ｵｦｾｩ｣｡＠
fu predetta nella profezia come una 'preparazione della pubblici presso di loro, per formare una blocca ｾｬ＠ restvia davanti a Geova'. (Luca l: 13-17; Mal. 3: l; 4: 5) stenza contro la progressiva opera di Geova Iddto ･ｳｾﾭ
Perciò, -in quel periodo del 1879, un piccolo gruppo di guita dai suoi testimoni. Cotesti nemici bramavano 1l
Cristiani realizzando l'impurità e la mondanità della sangue di questi sinceri seguaci di Cristo, e nono ｾｯｬ＠
religione, si separarono da tutti i sistemi religiosi. Essi li condussero al disprezzo ed al dissentimcnto pubblico,
intrapresero d'impegnarsi nello studio non-settariano assieme alle loro attività organizzate, ma anche tentarono
della Bibbia e nella divulgazione delle sue verità, senza di rovinare la loro visible organi<zzazione e distruggerla
nessuna mistura di religione.
·
.
al di là d'ogni possibile riparo.
12
La ri vista Zion's Watch Towe-r cominciò ad essere
u Per molti anni il consacrato popolo di Geova Iddto
pubblicata nel mese di Luglio, 1879, allo scopo di rag- aveva dichiarato che il mondo di Satana, vale a dire, il
giungere e nutrire altri cuori ratt:istati ?,er _le_ ipocrisi_e suo contratto d'ininterrotto dominio, sarebbe terminàto
e gli effetti devastanti della costdetta rehgtone Cn- nel 1914. Fu appunto in quell'anno che ven_ne ｬＧｯｾｰｲｴｵﾭ
stiana". Allo scopo d'impartire altro aiuto all'opera nità dei relicrionisti contro i seni tori di Dto; potchè fu
ricostruttiva per la verità e la giustizia, la corporazione allora che ｳ｣ｾｰｩ＠
la Guerra :Mondiale. Questo ｣ｯｲｦｬ｟ｩｴｾ＠
legale-Zion's Watch Tower Tract ｓｯ｣ｩ･ｴｹＭｾｵ＠
stabilit_a si sviluppò in una guerra totale, nella quale ｭｯｬｴｾ＠
naztont
nella Pennsylvania, U. S. A., nel 1884, ed un altra afft- si sollevarono contro altre nazioni, ed i popolt furono
liata corporazione fu formata nello stato di New York irreggimentati più che nei tempi trascorsi. ｾｰｯｩｴｮ＠
nel1909; mentre più tardi- nel191 4-fu formata un'as- dosi delle pressioni dei tempi di guerra, 1 rehgwmsh
sociata corporazione in Inghilterra chiamata "Interna- progettarono di spingere i testimoni di ｾ･＿ｶ｡Ｍ｣Ｎ＠
a_ntional Bible Students Association". Tutte queste tre nunziavano il rerno di Dio-in una postztone d1fftctle
corporazioni furono stabilite per compiere la medesima e così intrappolarli. I fedeli servitori di Geova ｣･ｲｾｶ｡ｮ＠
cercarono ｾ･､ｬｭＺｮｴ＠
ｾｩ＠
servire ｩｾ＠ sublir:ne allora di mantenersi separati da questo mondo e dal suo1
opera. ｔｵｴｾ＠
d1 ［､ｵ｣｡ｲｾ＠
l umamtà affari e cercavano di continuare nel servizio di Dio. Ma
·proposito d1 Geova Idd1o, e ｣ＱｾＬ＠
concernente il Suo regno. Medtante l uso d1 queste tre i ｲ･ｬｩｾｯｮｳｴ＠
suscitarono delle false ｡｣ｵｾ＠
｣ｯｮｾｲ＠
､ｾ＠ loro,
corporazioni e mediante i consacrati Cristiani in tutta come fecero nel primo secolo contro Gesu ed 1 suo1 apola terra, che cooperavano con loro, le sfolgoranti verità stoli, onde farli apparire sotto cattiva ｬｾ＠
ne! ?Ospetto
della Parola di Dio, per lungo tempo oscurate, furono dei governi mondiali. Cosicchè ta!i ｮ･ｾＱ｣＠
rehg10s1 soldisseminate in molte parti del globo. In tal modo la Sua levarono grande violenza contro d1 loro m tutts; ｾ｡＠ terra,
vera adorazione cominciò ad essere ristabilita; e fu fatto e adoperarono le autorità politiche ｣ｯｮｴｾ＠
ｱｾ･ｳｨ＠
ｭｯｦ･ｾﾭ
buon progresso, secondo la luce biblica che allora risplen- sivi servitori di Dio, che non sono aff1hati ｣ｯｾ＠
la ｐ＿ｬｾﾭ
deva verso l'appropriato organizzamento di coloro ch'e- tica del mondo. L'azione religiosa, ch'è l'espress10ne VlBlrano' veramente consacrati a Dio, mediante Cristo, e
l1. Quale movimento ｾＡ｣ｯｳｴｲｵｩｶ＠

Incominciò a stabilirsi nel periodo
del 1870. e da chi?
12. Quale rivista tu allora P.ubbllcat&, ｾｵ｡ｬ＠
corporazioni furono
formate. e che co.'<lt prol:l'e.'\1 ò allora In poi.

13 VerM quale condotta Satana ed l suoi demoni allora condussero
1 rellglonlsU, In riguardo a tali ｴ･ｳｩｭ
ｴａｯｮＮｾＱ＠
ｾｶｬｳｴＮ＠
nel 1914? ed
H. In che modo gtunae l'opportun
""" r
r ......A\rono
eova P ｯＮＬｾ＠
In che modo l loro sfon:l contro l telltlmonl d
Kin n l loro colmo nel 1918?
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bile dell'azione dei demoni, circondarono brut.almente
questi Cristiani che son guidati soltanto dalla Bibbia.
Allora si sollevarono delle turbe violenti contro di loro,
furono arrestati ed imprigionati, la loro letteratura biblica fu bandita e distrutta, i loro luoghi Cristiani d'assemblee e le loro case furono invase, furono malrappre. sent.ati pubblicamente ed accusati falsamente. Tutto
questo raggiunse il suo colmo con l'assalto infuriato
sull'organizzaione dei quartieri generali, imprigionando
i prominenti ufficiali e membri di tale organizzazione.
Tutta questa infamia scoppiò nella primavera dell'anno
_1918.
Ｑ
ｾ＠ Allora Sion, l'organizzazione di Dio, com'era rappresentata da questi figliuoli sulla terra, fu apparentemente
desolata. I suoi campi di libera adorazione all'unico vero
Dio vivente, seguendo esattamente nelle orme del suo
Re, furono invasi e calpestati dai maligni e capricciosi
nemici del Regno. La vigorosa ed ardita attività dei
figliuoli di Sion, nel servire quali proclamatori del
regno di Dio, fu quasi fermata corpplet.amente, e l'organizzazione fu incapace di fare quell'opera perchè
divenne paralizzata. I figliuoli di Sion e pertanto i suoi
rappresentanti sulla terra si rattristarono sulla devastata
condizione, come una madre diviene addolorata della
morte del suo primogenito figliuolo. Essi piansero amaramente quando videro gl'interessi di Sion calpestati
nella polvere, i suoi figliuoli presi prigionieri per forza
e ristretti rigorosamente dall'attività Cristiana, così
virtualmente tutti costoro languivano in una prigione .
dello stato a causa del paralizzante potere del timore, .
temendo le autorità urnane invece di temere le Auto,. rità Superiori, cioè, Geova Iddio e Cristo Gesù. Sion,
per la quale i suoi rappresentanti sull a terra erano inter essati, fu riempit.a di lamentatori. Quel poco di pubblica
predicazione ch'essi facevano allora fu fatta in cordoglio, ch'è simbolizzato dai sacchi e dalla cenere. (A poc.
11: 3; Zacc. 12: 10-14) Le loro aspettative, di una prossima glorificazione alle scene ed alle attività celesti, non
erano state realizzate. Invece, furono soprafatti da una
desolazione terrestre, ed una incertezza del futuro li
affrontò tenebrosamente. Essi erano colmi dello spirito
di afflizione. La loro forza era svanita. Costoro si piegarono languidamente e non furono capaci di mantenersi
valorosamente in piedi nell'esercizio dei loro diritti e
delle loro responsabilità verso Iddio, come alberi robusti
con radici profondi e con tronchi formidabili, piantati
dalla mano potente di Dio. Come i nemici si gloriavano
allora contro Geova Iddio ed il suo popolo !-Apoc.
11: 7-10.
L'UNTO t SUSCITATO
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In mezzo alla desolazione e all'abattuta condizione di Sion, come fu umanamente osservato, Geova
suscitò il suo Unto col messaggio di ricostruzione. Quello
Iion era un tempo per i rappresentanti di Sion sulla
terra di giacere inerti nella polvere, nella spaventevole
16

15. In che modo Slon era allora apparentemente desolata, e riempita
d! lamenta tori?
16. 'Perchè era allora Il tempo per Geova di suscitare Il suo Unto con
un messaggio d! ricostruzione? e perchè Egli fece cosi?
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inazione sotto il calcagno di Babiloni11 o dell'organizzazione del Diavolo. Il tempo era ormai giunto di a.glre
arditamente. Appunto come fu predetto nelle Scritture
(Isaia 66:7, 8; Apoc. 12: 1-5), la «donna" di Dio o
l'organizzazione Sion diede nascita al Regno nel 1914.
Ossia, l'Onnipotente Iddio produsse, mediante la sua
organizzazione Sion, il suo unto Re Cristo Gesù, e lo
autorizzò di esercitare illimitata potenza quale rappresentante reale di Geova nel Governo Teocratico. In tal
modo Geova Iddio mise in movimento la parte capitale
della Sua organizzazione Sion. Così giunse il regno. di
Geova Iddio e l'autorità del suo Cristo. Inviando da
Sion lo scettro della potenza di Cristo, Geova Iddio lo
comandò di signoreggiare in mezzo ai nemici di Sion,
finchè tutti fossero stati fatti lo sgabello dei suoi piedi
e distrutti. M:a prima d'iniziare il giudizio avverso contro
le nazioni nemiche sulla terra, il giudizio doveva incominciare dalla casa di Dio. Perciò Geova mandò il suo
Re-Giudice nel tempio nel 1918 per principiare il giudizio dei servitori di Dio, ch'erano in processo di preparazione quali "pietre viventi" per il tempio di Dio.
17 Assumendo la sua posizione giudiziaria nel tempio,
nel 1918, il Re Cristo Gesù trovò i visibili rappresentanti
di Sion nella loro condizione desolata, di cuore straziante
e lamentevole. Secoli prima di quell'avvenimento egli,
nel corpo umano, aveva applicato a sè la profezia d'Isaia
61: 1-3 concernente la commissione dell'Unto di Geova.
In modo limitato, egli aveva allora adempito i termini
di questa commissione. Ma ora, nel 1918, esisteva la più
grande ed urgente necessità per Sion, ed era eminentemente il tempo dovuto di adempiere gli assegnati doveri
della sua unzione o commissione, in modo completo e
fin ale. Ora che il Regno era ormai nato, era giunto il
tempo in cui Sion doveva sorgere e risplendere in mezzo
alle tenebre della religione e dell'empietà, che avvolgevano l'intera terra ed i suoi popoli colpiti di guai. Quindi,
conveniva all'unto Re di sollevare dalla polvere i suoi
consacrati fratelli, i figliuoli di Sion ancora sulla terra.
Occorreva di assisterli nel dar principio ad un'opera di
ricostruzione, la più estensiva della storia Cristiana. A/
questo fine egli inviò loro il messaggio ricostruttivo di
Dio. In adempimento della sua commissione, quale Unto
Capo di Geova, egli predicò la buona novella ai poveri
ed appressati servitori di Geova Iddio. Il suo dovere era
quello di fasciare i loro cuori rotti, di predicare libertà
ai prigionieri e l'apertura del carcere a quelli ch'erano
tenuti legati nell'organizzazione di Satana. Egli proclamò il tempo della grazia e del favore di Geova, come
pure il rapido-approssimante giorno della divina vendetta. Egli consolò tutti quelli che facevano cordoglio in
Sion, proponendosi di dar loro un diadema risplendente,
una gioia divina simile all'olio rinfrescante, lodi simili
ad un manto, e fotza come gli alberi forti di quercia per
glorificare e magnificare Geova Iddio, quali suoi testimoni. Egli ha compiuto tutto questo sin dal 1918. Ma
in che modo?
17. Perchè nel 1918 era em!n .. ntemente Il temr>o propizio per ＨＧｾ［＠
di adempire gli assegnati do,·er! dell'unzlone? e che cosa fece dunque?
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Le circostanze d'allora erano simili a quelle che
prevalsero per un tempo, diciannove secoli prima. I religionisti di quei tempi determinarono di distruggere il
tempio di Geova, col provocare la morte di Cristo Gesù,
la Pietra Fondamentale cd Angolare del tempio spiri tuale di Geova. Essi anche dispersero i discepoli di Cristo
Gesù, i quali erano in linea per essere le "pietre viventi"
nel medesimo tempio spiri tuale sotto Cristo, il Capo.
Ma Geova Iddio risuscitò dai morti la Pietra Angolare
del tempio al terzo giorno ; e d'allora in poi Cristo Gesù
radunò i suoi fedeli discepoli e cominc iò a edificarli.
Dopo che fu salito in cielo, egli ricevette po tenza da
Geova Iddio per dispensare il i)romesso spiri to santD.
Proprio al tempo designato da Dio, al giorno della Pentecoste nel 33 D. C., il glorificato Gesù cominciò a spandere questo spirito su t utti i suoi consac rati seguaci,
nella carne, sulla terra. L'effetto inuncdiato nel ricevere
tale spi rito o forza attiva, proveniente da Dio mediante
Cristo Gesù, fu appunto per vivificarli. Essi furono inｦｵｾｩ＠
d ｜ｾ ｮ ｣ ｲｧｩ｡＠
per rendere una estensi va testimonianza
a Ueova cd al suo llc, Cristo Gesù, e per procedere arditarncutc nella proclamazione dell'evangelo del llcgno,
facendo dci discepoli d'infra tutte le nazioni. Ed i santi
ang-eli d i Dio coope ra rono coi discepoli di Cristo Gesù
in quell'opera di testimonianza, che s'ingrandiva ampiamcn te.
'"Da quel tempo sino al 1919 D . C.,. lo sviluppo deg li
affari cr<l cons imil e. Un residuo dci figliuoli di Sion, i
tcst irn oni dì Geova, aveva continuato i n cordiale del·ozionc al Signore Iddio c al suo regno, malgrado l'infieritc prove deUa sua fede ed ubbidienza durante il periodo
degli anni dì guerra del 1914-1918. I membri di cotesto
ｲｾ ｳ ｩ Ｌ Ｑｵｯ＠
bramamno di essere li be ri c di ritornare alla
]or<) nreccdente atti vi tà nella Sua. opera di testimon ianza .
ｑｵｾ
Ｎ Ｍ［ｴ ｩ＠ compo;le\·auo il residuo che il l\e Cris to Gesù,
nel tem pio, approvò e scelse per adoperarlo sotto la sua
gu ida nell'opera costruttiva di Sion, che dov eva allora
principiare. Onde renderli atti e qualificati per quest'o pera, era necessario ch'egli li vivificasse. Egli dunq ue
li ridcstò, inco raggiandoli e versando lo spirito sul devoto
rc» iduo dei testimoni di Geova, nella carne. Fu appunto
in blle maniera che com inciò l'ultimo adempimento della
profezia di Gioele 2: 28-32. Quella profezia prean nuuziò
lo spargimento de llo sp iri to dì Geova su ogni carne consacrata negli ultimi g iorni, prima di scatenarsi il grande
c terribile giorno della Sua vendetta contro l'organizzazione di Satana. (Atti 2: lG-21, 32, 33, 38) Ma notate,
che tale spa rgimento dell'inv isib le spirito o della forza
attiva di Dio, per compiere la sua volontà mediante il
suo fedele residuo sulla terra, no n fu fatto in disparte
dalla scritta Parola di Dio. P er mezzo di quella Parola,
18

18. In cho mod o le circostanze erano simili diciannove secoli or
sono? ed In che modo e con quale e CCetto Gesù allora compi ! doveri
dell'Unto 7
19. (a) · Qua!'era la consimile condizione del r esiduo ue l 1918. e
perchè l'u1t!mo adempimento d! Gioele 2: 28, 29 fu allora necessario
che !ncom!nclas.•e? (b) In conn essio ne co n quale fattore fu eseguito
quc:-cto &LHlrglmento, ed t n che modo?

13ROOKLYN,

N .Y.

Geova Iddio, ｡､ｯｰ･ｲｮｾ＠
il suo Unto Ee, Cristo .Gesù;
cominciò a rivelare il suo ulteriore· proposito ｡ｬＧｩｮｴ･ｾ＠
genza del suo residuo, relativamente a quello che doveva
fare su lla terra. Lo scopo fu per dispensare una intrepida
testimonianza al suo nome ed
suo regno in tutte le
nazioni, la più grande testimonianza ed opera educativa 1
che fo ;:;sc lllai compiuta sulla terra dai suoi se rvi tori. A i
que.sta distinta ri vclazione, il residuo incominciò a
scuotersi.
2
° Cosicchè Cristo Gesù, l'{J uto Capo Servito re di f
Geova nel tempio, predicò la buona novella agli umili'
o poveri cd appressati testimoni di Geova, palesando loro,
per mezzo della Parola di Dio, la g loriosa notizia ｣ｯｮ･ｲＭｾ＠
n ente il Bcgno che fu promesso lungo t cm po fa, ed ora
stabilito in potenza e gloria. I loro cuori erano stati
rotti ossc nando le devastazioni dei nemici contro il po-1
polo di Dio e la sua opera, ed erano stati r otti pure da!'
co rùogl io e dal pentimento, realizzando le proprie mancanze l"' r non ever mostrato coraggio nel continuarel
l'<tltiYo ;cn·izio di Dio, dì fronte all'an tagonismo e alla!
ｰ｣ｲ ｾ ﾷ Ａ｣ ｵｺｩｯｮ｣＠
del nemico. Cristo Gcst1 fas ciò i loro cuoriJ
teneram ente . Udendo le loro sincere preghiere ､ｾ＠ essere[
purificati da tal iniquità di labbra, egli volle mterce-r
clcrc ｰｾｲ＠
!oro presso Geova Iddio. Allora Egli purgò co-!;
teste iniquità col mandare lo spirito su di loro, colman·&
doli di zelo ardente per muovere le loro l abbra c tutte lea
loro facol tù, quali arditi cd intrepidi testimoni di ｇ･ｯｶ｡
ｾ＠
Idd i0.- l saia G: 1-9.
·
"' l'.; r rnezzo della Parola illwninata di Dio, Cristo
Uc.-n't proc!ClmÒ la libertà a tutti i figliuoli di Sion, anii ,
l'ape rtura del carcere, dove sino allora i nemici li ave: ::
1·ano ma ntenuti prigionieri e legati, lontano ､｡ｬＧｯｲﾷ
ｾ＠
zio ne c dal servizio di Geova ed il suo regno. Egli Ｎｳｾ
ｾｺ＠ i
il potere del nemico che li tratteneva prigionieri in uns ;
condiz ione di prigionia e re.strizionc; egli fece ciò pei:
Yirtù della potenza liberatrice della verità. Egli schiari i
per loro il fatto che la paura dell'uomo li aveva condotti!
ｾｬｃ＠
laccio funesto, ma che Iddio mediante Cristo ｇ｣ｳｾ
ｾ＠
li a l'Cl' a chiamati nella sublime libertà pe r rendcrgh :
se n·izi o : perciò es:>i debbono temere cd ubbid ire a Lui.
｡ｮ ｺｩ ｣ ｨｴｾ＠
agli uomini, nonostante cotesti uomini occupino
delle posizioni ufficiali ed altolocate nel inondo. In ar·:
mania con questa lampante verità, Geova Iddio liberò,:
rrl i ufficiali c sc rvitori della Società biblica d alla lorol,
b
ﾷ ｾ＠
letterale prigione. Egl i concesse loro la liber tà. per pr<r:"i
serruire l'opera dì testimonianza unitam ente a1 l oro f r&·"1
telÌi, essendo stati allora completamente esonerati odj
ｾＬ［＠
assolti da ogni falsa accusa, con cui gli scellerati ｲ･ｬｩｧ
nisti avevano cagionato i loro lavori forzati. Una n:
marchcvole opera eli ricostruzione doveva di certo ｳｾｴ＠
guire,. e la .storia dimostra infallibilmente che ｡ｶ｣ｮ
ｾ＠
propno cos1.
.
.t

al

l

o

20. In cho modo Cristo Gesù allora adempi !' unz!one di ｰｲ･､ｩ｣｡
･ｾ Ｍﾷ＠
buona novella e d! fas ciare ! cuor! rotti?
'
21. (a) In che modo egli predicò la llbertè. e l'apertura. del ca.rce<1J
n l ·ris tretti seni t o ri?
b Quale l!berndo ne Iddio ca.gtonò, ! n arnWJ
nia co n qu esto, e qua le opera doveva d! certo s eguire?
.
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"E conosceranno che Io sono Geova:'
-Ezechiele 35:15.
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Lt:: ::;C U ITTCHE C! l l. \lt .\.\ li·:.\Tl·: 1);:-)l·:c;.\,\.\(1
CHE U I•;O Y.·\ è il so lu ｮｾ ｲ ｯ＠ Ui11. ed f, <l" ett,rnità in t.!tern itit.
!•;gl i è il Creatore del cielo e del ia terra eli il Da to r e di d ta
a ll e sue creat ure : cl'e il Logo:-; fu il uri tt èipio della ｾｵ｡＠
c rea zione, t'd il s uo a tt i1·u agt•n Le twlla cr•·, aziuue di t utt e le cose ;
è ura il Signo re ｇ･ｾ＠
Cr bro in g-loria, ri 1·estito
elle il ｌｯｧｾ＠
cl'ogn i potes tà ed auroritit in cic-lu ·ed it 1 te r<·a , eLl è il Ca po
E :sccutore d i Geo nt.
CHE I DD I O creò la terra pe r ru omo, cr eò l' uomo pe r fett o
per la terr a e lo co ll ocò su di essa ; che l' uomo d is ubbidì vo lon ta ri ame nte alla legge d i Dio e fu cond annato a morte ;
che per ca us a del peccato d i Adamo . t utt i gli uowini nasco no
ucccato r i e senza il rli r itt o all a ..-ira.
C HE GES ù: fu fat to t!lua nu, e t'uomo Gesù soflrì la morte
onde pote r pron·edere il prezzo di ri:-;catto o r edenzion e pe r
;.: li u bbiclienti dell"u manit il ; eh<' Iddio ri susc itò Gesù . qua le
｣ ｲ ｾ｡ｴ
ｵｮｴ＠
Cli\·in a , e lo innalzi) a l ､ ｩｾｯｰｲ
｡＠
d "og ni c reatnra ed
og ni nome.
C l fE L'OHG ,\ .\ I ZZAZ IO:-\E L1[ c;COVA è un a T eoc r a zia
<.:!tiu ruat a S ion , e che Cr isto Ucsit (:il Cap o E sec u to r e di essa
<:d li ｬ ｣ｾ ｩ ｴ ｩｭｯ＠
Re del mond o : cl w l!: ii u nt i c fe deli seguaci di
<:r isto Ges ti sono fig li uo li eli S ion, ree mbri cl e ll'Ot·ga n izzaz ione
d i Geom, e sono an che suo i tcst i rnoni il cui d o ver e e pri vileg io è di testimoni are a ll a s upre maz ia el i Geov a, di ch ia r a ndo
i suo i p roposit i ｙ ｃｲｾｯ＠
r urna n itù. qua li so no es pressi n ell a
l :ibbi:t , e el i por ur re i frutti cl!•! Heg no a tutt i co lor o che
,·or ranno ud ir e.
CH E TL :11 0 :-\ DO è finito. ,. cliC' GeoYa I clclio h a stabilito
il Signor Gesù CristCJ sul ｾｵｯ＠
trono d'autorità . h a cacciato
s;a ta na cl al c ielo ed ora pr o<'C <l<- a fonda r e il Hcgno d i Dio
su ll a te rr a.
CH E: IL S 0LL! F. \"() <' le h<'n prlizinni rlei popoli della terra
ｮｾｩ
ｲ ﾷ＼Ｇ＠
'<nlr, mc•l inn te il TU·gnr, rli Geo,·a, sotto la
:-'I >IT<lllit:'t eli Cri<; ln. il flllalf' n ";:nn è gi:t in co min c i,\ tO : che
il ｰｴﾷ ｯＺＧ ｾｩｴ ｴｩｏ＠
g- rand•: atro del Sig-nor•· i:: la ｣ ｬ ｩ ｾｴｲ ｵｺ ｩ ｣ ｮ ･＠ clell'0rga rli zz:1z ione di S:tl' (rna e lo qah ilime nto clelia giustiz ia s ulla
i e rr n , e cllr: ｾｯｲｴ
ｮ＠ il n c;:no eli Din la gen te el i buon a vo lon t:\,
ch e ,·,o pra vd vrr:t f'f:: r mnt:it P<lon . l'seguir;t il co tuanclo cl i1· in o
ｰｯｾｮ＠

di ''r ien1p i re la

ｵﾷｲ

ｲ ｾﾷ＠

di grntr .':.!"ilL:.:ta .

CE L E fiRA Z!O:\E DELLA CE:-\.-\ :VlEi>lO RANO,\

Qu est'anno il tc tnpo per cele bra re la Ce na Me rn orancla
occo rre rà do po il t ramo nto del sole, ossia dopo le 6 p.m. ,
Ora ri o S te ncla t·d o, el i )[a r tedì , 16 ArH·il e. Ad u n o r ar io a nnun ziato a nti cipa tam ente, ciascuna schi er a dei se n ·itori di
Dio don-ebbe r a d u na rs i in que ll a se ra , affinchè gli un ti partecipasse ro agli emblemi, ed a ve re i lo r o compagn i le " a lt re
peco r e" pr esen ti quali testimoni cleli a solenne ce le brazione.
Prima eli pa r tec ipa re aglr'e mblem i, un co m petente fra tello
dovr ebbe off rire un bre1·e di scorso irn p r ovvisato. opp ure
leggere a ll a ra tlun a nza a lcu ni pa r agrafi scelti dal p iù
r ecente a r ticolo della Torre eli Gua rdia ch e pa rl a sul sogge tto dell a Cena i\femor a nda. Giacchè ambedu e il rompere
d el pane ed il bere del vino s imbolizzano l a m orte in cui
vi partecipa no i membri del co r po di Cris to, ne consegue
che il pane ed il vino dov r ebbero esser e ser viti assiem e e
pa rteciparvene s imulta neamen te. Occorre d i ser vi r e il pa ne
azzimo (senza lievito ) ed il vino r osso, acciocch è armon izzano con la condotta di Gesù e dei suoi apostoli. Dopo l a
celebrazione, desideria mo di ricever e un r a pporto da t utte

LA SUA MISSIONE
UESTO giornale è pubbl ica to a ll o scopo di aiuta r e il
popolo a conoscere Geo m Iddio ed i suoi propos iti ,
qua li sono esp ressi nella Uibbi a . Esso pubblica l' ist r uzi on e biblica specia lmente designata per a iutare i testi mo11i
eli Gt' o,·a e t utta la gente eli buona \·oJon tà. Esso p repar a uuu
s tudi o s is tematico dell a Bi bl.Jia pe r i s uoi le ttori p er cui la
Societ :"t rorn isce a lt ra letteratura per a iu tare ta li st u dii.
l'ubb lica d e i d isco rsi adat t i pe r la t r a s miss ione--r adio ed
a lu-e i.,; cruzi o ni S cr it tural i.
l':s;;u aderi sce st r etta tu<::nre all a B ibb ia q u al e a utoririt
cl·v.c: ni ,;ua [l ltblJi ic<tzione. È inter·:uuente libero e sepa r ato da
ｴ＼ｾ ｬ＠ ｴ ﾷｾ＠
le religioni, setta, parti to o al t re o r l!:a ni zzazion i tn oncla ni . t coroplem tueu te e se nza riser r a ctedlcato al R egno di
Uco ,· a ! del io sot to Cristo il s uo dile tto H e. Non nss ume un ·a ttitudine dog llla t ica, ma i111·ita og-nuuo a d esa min a r e attentanrentc le sue pa r ole a ll a luce del!.; Scri tt ure. Non fa polem ie ll e e le s ue colonne non a ccolg-o no dei fa tti per son a li.

Q

l 'ItEZZO DELL' ,\BB u:\".Ul8.\T O A);); UALE
ｾ ＱＮ Ｐ［＠
Can adit ed al t r i ｵ｡･ｾ
ｩ Ｌ＠ $l.i50; Gran
13r itan uia, Austra la s ian, e Sout lt Af ri ca , 6s. Le rimesse
Am er ica ne d ovr ebbero ･ ｳ ｳ ･ ｮ ｾ＠ fatte pe r Va gli a Posta le, E xv ress ｾＡＮ Ｐ Ｎ＠ o pe r Va glia Ba nca r io. L e r imesse Ca uatle:-;e .
I:r itann id te, Af r ica ne t.le l Su ù e Aust r a lasi a n donebbero
esse r e s pedi te diret ta mente :ri ri spettivi u ffici succ ursali.
Le ri messe d a a ltri pa e!>i ol t re a q uelli gi:ì. men zion ati doHeh t;,r o esse r e fatt e e sped ite d irPU:rlllen tc a ll'u ff icio eli B roob: ly n, tlla solta nto per Vaglia ｬ Ｇ ｯｾ ｴ｡ ｬ･＠ lnt en wzio nale .
!::i w Li Un iti ,

U F I<'I CI .\ LL"E STE!tO

l/riti sh ................ 34 Craven T erra ce. Lonclon , \V. 2, England

Ca nadia.n ......... ... 40 Inl"i n

ａ

ｮ ｾ＠

.. 'Io ron to 5, Ontar io, Ca nada

nst ra.las icm 7 Be resford Hd .. Strath f ield, N .S.ì V. , A us t ra li a
Sonth Africa. ............ Boston Ilouse, Cape T own, So u t h Afr ica

.·t

Co mp ia cetevi indirizz a re se mpr e a nom e della S ocietà.
( Qu es to giornale '!?iell e p uiJbl icat o in di.çer se l·ingu e )

Tu t ti i s ince ri s tudiosi della 1\ ihllia i q ua li a causa di vecchia ia , in fe rmi t:"t o an·er sit it . . ono in a bili a pagare il peezzo
<le ll ':tùbonnrne n to pot ra nn o a1·e rc La T orre d·i Gua1·dia gr a tuitame n te d iet ro loro r ichi esta . spedend o una lettera o carrolin:t a i p ubbli catori, u na ,-olta og ni ann o, d ichia r a ndo la
r ag ione pe r ta le r ich ies ta . Nui siamo mo lto lieti di aiutare i
ｨ ｩｾｯｧ
ｮ ｯｳ
ｩＬ＠ ma la richi esta a n nua le per la '.rot-re è n ecessar i:t,
ｾｌＭ｣ｯｮ
ｬ ｯ＠ la r egola posta le.
.·t ·v r is CJ agl i A bbo11 a.fi.: Ri centte di pa gam enti sia pe e n uovi
:r hho uan ch e pe r rinno,·a ment i sa r ann o ma nda te solo a r i·
c·ltiPstn. I ca m biame nt i d 'i ndi ri zzo, qua ndo r ichies ti , app n r ir:w no sull a ｴｾ ｵ ﾷｧｨ･ｴ｡＠
cl"in<l iri zzo dopo qu a lch e mese. Una
<':rt·tt- IIa d i r inn on1 men to l che porta l' :n,·iso dell a scadenza'
"'l rù n1a rHlata ne l giornal e un 111ese p rim a cle li a sca d en z;r.
Y ca rly suhscript ion p rice, $1.00; Cana da a nel f oreig n, $1.50 .
E n tcrrd :rs ;;econtl -cla::;s matte r .Tul:-· l , 10:22. a t th e pos t off ice
ｾ｜ｴ＠
B ro okl_,·n, ｾＮｙ
Ｌ＠ un <lc r tlic .·\ et of :l[arclt 3, 18 79 .
1<: ;;c llit: rc• cu ll l"\'l'llf' nte tal e a1·Yenimen to. clanrloc i il ｬｩＡ
ｈｾ ｲ Ｂ＠
tl e!l ' iute ra ra cl unanza ed il num ero eli t:olo r o che pa r t ecipar·o no a gli emb lemi .

STUDI SULLA "TORRE DI GUARDIA"
Settimana di Apr ile 7 : "L'opera d i R icos t ruzio n e
i n P r ogeesso"
'ii 1-15, Torre (li G-narrl i a. eli Ma r zo, 1945.
Se ttimana di Atlrile 14 : " L'oper a eli Ri cost ru zion e
in P rogr esso" e " Battesimo- Pe rch è ?
'ii 16-22 e 1-13, T orre di- G'ltal"dia di Ma r zo, Hl45.
Settima na eli Aprile :21: "B a ttesimo-Pe rch è"? e
"Battesimo a l tempo P resente"
ｾ＠ 14-23 e 1-5, T on-e di Guardia el i Mat·zo, 1.94,3.
Settimana d i Ap r ile 28 : "Battesimo a l t empo
Presente"
ｾ＠ 6-21, To n ·e di Guardia. di 1\fnr zo, 1945.
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E OYA fece proclamare il suo anno di grazia dall'Cin to Re, Cristo Gcsit- allont nel tempio, no tevolmente dal 191 9 in poi. Ma in che modo? Rivelando, per mezzo della svolgente Parola eli Dio e clello
spirito eli revelazione, che ora il tempo favo rito eli Dio
era ormai 1·enuto per (!!Ond urre aranti la più sublime ed
･ Ｎｳｴ･ｮｾｩｭ＠
opera eli testimonianza che fosse mai stata
ｰ･ ｮ
｣ｳｾ｡＠
a i Cristiani cii fa re. Que:::r'o1'era clev'es.sere
compittbt. prima che term ini •'l'annò .. dd Ja1ore di Dio.
nel "g iorno di rencletta del nostro Dio.,, o:;sia, ndla
battagl ia di Harmaghedon. l n tale connes:;ione Cristo
Gesù fece ri velare, dall e pagini. della l'arola del Padre
suo, che una "battaglia in t:ielo" era scoppicttct subito
dopo lo stabilim en to del Regno in cielo. Mediante qu el
combattimento Sat ana ed i suoi eserciti di demoni erano
stati cacciati dal cielo e confinati su qnesta t erra, aspe ttando la loro distruzione acl Harmagheclon. Tra questa
battaglia in cielo e la futura battaglia eli H armaghedon,
precorre il tempo della graz ia di Dio per annunziare la
buona novella del Regno, che risulterà nella salvezza dei
credenti. Per mezzo dell'interruzione di tale battaglia,
Iddio aYel·a 'abbreviato i giorni dell'afflizione per l'amore dei suoi eletti affinchè alcuno fosse salvato' ad
Harmaghedon, allorquando Iddio eòcgui rà la sua. Yendctta contro l' intera organizzazione serpentina di Satana,
ｾｩ｡＠
1·isibile che invisibile. I membri dell'eletto r esiduo
devono assumere la r esponsclbilità di questa "testimonianza. di Gesù Cristo", e devono dare un continuo ed
intrepido avve rtimento di questo ineritabile giorno della
vendetta del nostro Dio. Occorre che siano d iligenti, e
far sì che l'opera eli testimonianza per il Regno sia
effett nata prima che incominci quel giorno vendicativo.
2
Per merito eli tali schiari menti di r erità e di proposito, ed in virtù dello sp irito sparso su eli loro, l'unto Re
eli Geova condusse il fede le residuo dei suoi seguaci,
nella libertà del servizio di Dio. Con questo egli consolò
quei conclolenti figliuoli di Sion. Egli bandì il cordoglio
di mezzo a loro. Egli abbellì il loro capo con la ghirlanda
dell'intelligenza e dell'apprezzamento della Parola eli
Dio, man mano che si verificano le sue gloriose profezie
del Regno. Il loro capo non s'inchinò più in delusione
per non essere stati prontamente rapiti in cielo, lontano
dalle scene dei guai terrestri. Essi scossero la cenere del

cordoglio c della sp reg e,·ole sottomissione agl i opp ré:>'s ivi
desideri del nemico. Essi alzarono il loro capo con inf lessibil e coraggio, sapendo bene che la libera zione di tutt i
i fedeli servitori di Dio è imminente .
3
C ri sto Gesù, il loro regnante He, li ｲｩｮ ｦｲ･ｾ｣＠
con l'olio
di gioia, e dimostrò loro ch'è ll!J priv ilegio inesti mab il e
di serv ire I ddio snll<l te rra come altresì iu ciclo, Ｈ ｾ＠ ch t:
"la gioia el i Geova ò !iL 1·o:;tra. forzn.''. Es:;i dc1·ono ｾ･ｮﾷ
ｩｾﾷ ･＠
con vim allegrczr.c1, quali suoi ｴ･ｾ
ｩｭ
ｯｮｩＮ＠
La gioù d i
Geont (;la rivcnd iéaz ionc ùel suu (;cc:c lso nOJnc, met liank
il suo Hc c Heg!lo, etl i suo i k•t imou i, dimos tran dos i
veraci e fe deli ｾｵｬ｡Ｎ＠
tcrm, partecijJCrauno ｡ｮ ｣ ｨＧ ･ ｳｾｩ＠
nella
ri vend icctzione del nome c del dominio uni versai c di
Geom. P er ciò, Cristo Gesù ｲｩｭ
ｯｳｾ｣＠
dai componenti del
r esiduo lo spirito o la m entale dis posizione del languore .
Egli ri 1·clò loro i nno1·i ｰｲｩｶ
ｩｬ ＼ｾｧｩ＠
su ll a terra eli lodare
il nome ed il regno eli C:eora co n una illu m inata intell igenza, e pertanto "con un nuoro cantico". Essi debbono
pressochè essere rivestiti della Stw. lode come un manto,
e così identificati come coloro che lodano I ddio ed i l
suo Cristo, inYece degli uom ini.
4
Seguendo questa condotta, che l'Unto He assegnò
loro, quelli del r esiùno cl ella. progenie di Si o n so n rli venuti r obusti, fermi ed inflessibili servitori elci Sig11orc,
impegnati eli fare l'uni ca cosa giusta, e cioè, il se n i zio
di Dio, invece delle opere mondane di sedicente-giustizia
e del cosidetto "s1·ilnppo del carattere". In tal g ui sa sono
cresci uti simili alle formidab ili querce di ｧ Ｍ ｩｵ ｾ ｴｩｺ｡Ｌ＠
piantati da Dio per il suo meritevole propo:;ito ; cd ess i
non saranno giammai estirpati, perchè non d iverranno
ipocriti, f r audolenti e religiosi. E ssi con tiuueranno a
prosperare nella loro integrità verso Iddio ed il suo
dominio universale, essendo assiduamente abbeverati dai
fiumi vivificanti della sua preziosissima verità. Gli sforzi
persistenti dei nemici per abbatterli devono assolutam ente fallire, ma coloro che son piantati cla Geova Iddio
debbono continuare acl ingrandire e divenire forti sulla
terra glorificando l'Eterno.
5
I membri del residuo degli spiriti-generati figliuoli
di Sion, che sormontarono tutte le dure prove e l'esperienze degli anni dì guerra del 1914-1918, fur ono spinti
acl apprezzare più che mai la loro pregiata unzione con

l. (a) In che modo l'Unto di Geova proclamò l'anno di grazia del

Signore dal 1919 in poi? (b) Che cosa deYe fare, dunque, l'eletto
residuo?
2. ·rn che modo l 'Unto Re allora consolò i condolenti di Sion ed
assegnò loro un "diadema in luogo di cenere"?
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3. In che modo Cristo Gesù diede loro "l'olio della gioia" in luoro ili
cordoglio ed "il manto della lode" per lo spirito abbat tuto?
4. In che modo essi divennero i "terebinti [od alberi] di gi
affinchè Geova foss e glorificato?
5. Che cosa allora pervennero ad apprezzare quelli del residu
nale a proposito dell e loro obbli ga zioni, e che cosa ､ ｵｮｱ｣ｾ＠
b
ciarono a fare?

lo s pirito d i Dio mecliautc C risto Gesù, ricouosccndo la
ｮ ･ ･［ｾ
ｩｴ￠＠
d i es,;C're fedeli a i u.t tc ciò che vien richiesto
d a loro . ｦ ｾＺ［ ｾ ｩ＠ realizzarono l' i:tcun1lJ·:!n te re:>ponsabil it ù. di
Ｇ ｾ ｳ･ｧｵｩｲ
･＠
i te rmini della lonJ unzion e o ｣ ｯｭｩ
ｳ ｳ ｩ ｯｮ･ｾ＠
.
..:; iecOtl l•! es.-;i e ra no sta ti l:OLt3e> la ti, lihc r.t ti Ｎｾ ､＠ ai utati rli
lod .;1··.•,,: rli Dio, <Jè·cor n: d <' ;;.-; ..;i
r ito r na n; twl ｓＡ ｾ ｮﾷ ｩ ｺｩｯ＠
é!Omp i() llU un ｾｩ ｭｩｬ
･＠ m in i.-; lcrio a favo re clec:li alt ri. E,;.-; i
iohbono ｲ｡ ｧ ｑ ﾷｩ ｵ ｮ ｾ ｦ ｾ ｐ Ｚ＠ aii-r i ｻＮ ｾｉ ｉｊ ｩ ､ Ｎｴ Ｉ Ａｾ ﾷ｟ ｮｴｬ＠
el i ·""ion, t: h·· . .; ,. n'l
: ttì nrc :ut r i

pr igioai 0ri, lega ｴｾ＠

ｾ Ａ､＠

in tprigi oaa ·: ｾ ｾＱＺｮＩ＠

:t

a vcl' a no so pravYissu t•1 l'anno 1918, a fu m edian te l'uso
｣ｬ ･ ｬｌｾ＠
'' ·J ri tà ri velate da Cri3to Oes tt n ?. l tempio ch'e55 i
fur u:to <.;a paci d i co:.,;ola re e soccorre n; que5ti individui
pitt ;;io ..·tw i nel lib !'O e giub ilante ｾ･ ｮ ﾷ ｩｺ ｩ ｯ＠ di Gco ..-a
[ clJ i•.l <: del suo i\ :; no . E .ò .ò endo ,·i an cora rnol ti pc•st i
cli3[li' :lil.;l ｾ＠ pe; r il J: '.:;no ,.,.:,\:;te, C[l ll' ili delì a c l.t :;...;c: '.i i
H ttl.l t •·•. Ì ｩ ﾷＺｾ ｴ･ ｲ＠ (• tr:o ·h• ihtrtcnah nel co m o di C ri :.; ru "
ｾ ﾷ Ｎｴｲ ｾ ｮ Ｎ Ｌ＠ 1:1i: rodott i ｾ ﾷ ｴ＠ ｾ ｾ ｲｴ ﾷＬ Ｍ Ａｬｐ ｧ ｩｯ＠ rll-;lt\in;.innl·. ［ ＮＺＢＧｴ Ｇ Ｚ Ａ Ｚｬ ｾ ﾷ＠
ﾷｊ Ｚ ﾷ ｾ＠ •1 1:· ; o ｣ｯ ｴ ｬ ｴｲＺ ｾ ｩ ＮＺ ﾷ Ａ Ａ ｴｮＺｩ＠
rln Ucova mcdictn t•: ﾷ ［ Ｚ ﾷ Ｚ Ｎ Ｍ ｲｾﾷ Ｎ＠

; , · ., ... ｾ＠ ;v;t·\· c n [t · Ｍ ｾ＠ ... ··: 4 ; _ ·:t : t),·,rnhcni! ｴ｣ ｲｾ ｬ Ｚ Ａ ｮￌ＠ ｲｬ ｾ Ｍ Ｚ＠ Ｚｾ
ﾭ
· Ｚ ﾷ ｯ ｲｾ［＠
ｵｬＺ｣
ｾ ｡ｴＮ ｬ ｵ ［ ｟ ｴ･＠ ù.i ,3:t ·:a nn.
ｩＺ ｩ ｾｩｯｮ
Ｎ［＠ ｣ ｯ ｮ ｣Ｍ Ｚ ［ ｾ｡＠
•Ll t.i J;; ·. L p.; r a cl ..; ; n[! :,.,., i ｾｯｲ Ｎ ＠ •lo ve ri e le; loro ｴ Ｇ￩ ＺＳ ｰｯ ｮ ｾ ﾭ
L tetTitllll ｣ ｾ ｰ Ａｩ ｣Ｚ ｩ ｲｩ＠ •ldLt lur·J Ｚｏ ｩ ｯｬ
h!ìi! :L. e3s i fu r on o i Ｎｷ ｩｰ ｩ ･ ｮｾｩ＠
rlello 3pirito o cleli a ｛ ｯ ｲｾＺ ｡＠
Dio, in1p03c ｲ ｰｴ｣ ｾ ｴ ｯ＠ scnizio Ｎ ＧＺ ｾ＠ ｴｾ ｩ＠ lo ro. Cos\ quelli dd
residuo, esse nd o i ·'pied i'' lll•:!li Lri del corpo di C r isto, attiq el i Dio. ｾ ｯ ｮ＠ ..'·3 altro che un sol o s piri to su Lu t ti
ｲ ｩ ｰｲ ｣ Ｌ ｾ｣ ｲ ｯ＠ le p;tr<ll ,; rl'Isaia (; ｾ Ｚ＠ l·3. che C'r esù a\·c 1·a ad oi. ｾ ｾ Ｚ ｴＺ ｮ ｴ ｬＺ＾ ｲｩ＠ d el re.;; irl u•J, eh;:: li unisce tutti a.>siem c n n t•Jo,·•.;n<lc/i nd 3en izio di D io e ｮ ｣ ｬＧｩｮ
ｦｬ ｣ｾ Ｎｳ ｩ ｢ ｩｬ ｣＠ uni tù . );'d
:•erato. •; ｾ Ｎ［＠ ｲｩ ｰ･ ｢ ｾ ｲ ｯ ｮ ｯ＠ a ppl ì::;\ :tdolc anch e a lo ro ;; t.-;, ,i.
Cos to rn pu hlolic<trOHO a t11th <[tws ta ordina nza ｲ ｩ ｣ Ｌ ｾ ｬﾷ ｵ ［＠ ;t 1H3 l, per vir b\ dci a. ri velazi nne di Dio e ｭ ･ ｣ｬｩ ｡ ｮ ｾﾷ ｣＠ il
:l a Geo va Iddio m edia nte ìl :;ao s pir ito, e cioè, ch 'c::;.s i ｾ ｵ ｯ＠ Ut: ne l te mp io. i.t loro ｰ ｯｾ ｩｺｯｮ･＠
qttali unti t c5ti moni
;;o no i .ouoi ｭｩ ｮ ｩｾ ｴ ｲｩ＠ c predicai·(•l' t :le !l'eva ngelo d el Reg uu. fli Gc 1) 1'i1 com i n ciò .1. schiarirsi defini t in1mcnte. ｰ Ｌ ｾ ｲ ｣ ｩ ＠
ｴＮ ｩｾ＼ ｬ ｮｲｩ＠
ｩｷ｣Ｌｾ
ｴ｡ ｲ
ｯ ｮ ｯ＠ e ｡､ ｯｴ｢
ｴｲ ｮＡ
ｾ ￬＠
i<t
l'e r ＬＮｯｾ ｴＮＭ ［｛Ｇ｟ Ａｬ ･ ｮ ｺ ｡＠ si mi .3C l'é> i: ; !lt·wi mcn t o pe r <Hl e m p tr•: ,-.Ｎ［ Ｎ ｾｩ＠ oltt·,' modo ｧｩｈ
ｾ ｾ Ｎ［＠ ..; i-;na zio nc Se r i' ' ·r;tle : ''rr·.s rimo ni d i Gco\-a " . ( 'j ; ,
i_ tun nin i del h lCJ ro .;; up rcn:• .J J• nm i.-;.; iuue co n l'i!rÌt;l <Ìil
ｴＮＧ ｲ ｦ ｣ ｲ Ｍ｟ ［ｮ Ｎ ｾ｣ ｌ＠
｡ｮﾷＬ
ｾ ｬＡ ｴ＼ Ｇ＠ ｲ ﾷｾ＼ ｬｴｮ
･ ｮ ｩｦＧ
Ｚ＠ !! o ｾｲ Ｚ ｯｰ
Ｑ＠ d i d ichia rare la lo ro ｰ ｬ ｾ ｩ ﾭ
iJi u. rlctc nnina t i di non hl l:·!·;n-.:! ｮ ﾷ ｾ ｳ ＮＭ ｭ ｮ ｡＠ ｩｵ
!ai r! . . ｧｾ Ａ ﾷ ｩｴ ﾷ Ｌｊｲ ｩ＠ urnan i.
lin n,; r/;w a n ti a ;: 1"'' il mnndo, e pe r ､ｩｳｴ
ｮ ｧｷ
ｾ ｲ ｩ［＠
c!n
･＠ r,
·i Ci,·J fa• ·•' ndo,
i.l re.;: irluo Ｎ ｾ［ ＨＩ Ｌ ｾ｣ｴ＠
i. p ri \'ilcgi, .-;nrt-.1 q ttelli cld h Ｂ ｃ ｲ ｩｾｴ［ Ｚ Ｚｲ ｩ ｴ ￠ Ｇ Ｇ＠ chr; praticanmo la. ｲＮｬｩｾｮ
c-he n.:•nd imc no p rcl,':lrlr:,·<t nrJ d i c;;sere ｃ ｲ ｩＳｴｬ
ｩＮ ｾ＠ l "ai:l
C ri.;i·o Gesù. di ｡ ｳ ｾｩＮ ［ ｴ｣ｲ ｣＠ mo lh n!nì a Ye nÙ'i! n ell e ］Ｇ ｣ ｨｩ ｣ ｲ ｣ｾ＠
dél rr·"i d uo. l'c rchè tale procròri in !cn to fu n ecessa rio ? l.'c r 4::3 : 10, 12.
il fn t tn chro, a ca:tsa delle cl;Hc c3 periem:e e d elle p ro\·e
RISAR CDLE);TO E RICOSTRUZIONE
<H dc nl:i del l'H l-l 'lL S, cd alln·"i delle pro\·c <li g i udizio
ﾷ ｾ ｌ｡＠
profezia d i : ir.o\·a, media nte I saia, a nnu n zia ci,\
che incom i ncia rono alla Yenubl del He n el tem pi o n el
in con seguen za di a\·cr sel!HS , molti d i colorì ch' erano stati a ssociati coi fig liuol i che a 1·vcrrebbe sicuramente
guito fe delmente i Ｑ ﾷ ｾ ｲ ｭｩ ｮ ｩ＠ dell'u nzione, particolarm e nte
d.i S io n-{tun li sp irito-gc ncn:ti figliuol i el i D io- divencome Cristo GcsLt \i eseguì nel te mp io dal 1918 i n poi.
nero infede li ed a bban clonarc·no la p arte del suo r eg no .
L a pr ofezia predice il principio d i un lavoro mirab il e eli
Il n e-C: iurlice ucl tempio li cacciò fuor i com e i. ndc.; ni
rico ..;t rmione, iu rp t<?.;tc pa role : "Ed es.si rieJ if icher anno
tlel R egno c del sno prescuL sc n· izio. Costoro ｾ ｩ＠ climo le a n tiche ruine, r i,Il :oeranuo i luoghi desolati n el p assa t o,
strnrc.no el i ･ ｾ ｳ｣ ｲ ｣＠ u nii cl::t.'O:;e del ' 'ma h ·ag io se n ·itore",
rin no,·e ran no le r·i· '·:\ deYa2ta te, i l uo.'"hi. desola ti dell e
rifi ttbtn do ｣ｬ Ｇｩｭｰ
｣ｧ ｮ ｡ｲｾ
ｩ＠ "V' ' ' <' '1C<1 men te nell·' o pc ra d i
 ＼ Ｑｾ ｣ ｯ ｲ ｾ ･＠ gcnera zio:.i." ( Isaia Gl: 4) Il mondo e s ta to
ricosr r11 zione di C risto Ges\t. ｾ Ｌ ｲ Ｚｬ＠ tem pio. P e r con :::eg ucn z<l
k; t tl l! Ulll.) all' adetnJ !men to iufa llibilc di q uesta profczi:l .
tl lo ro a bbandon o d im inu ì il numer o delle schier e rlel
t estimo11i del
·· /.;1. p rof ez ia ｾ ｩ＠ ,·i ter i.sce ai ｦ ｲ ｾ､｣ ｬ ｩＭ ｵｮｴｩ＠
ﾷＬＢＺｾ
ｩ､ Ｑｴｯ Ｎ＠ c: p;,r tan t o mol ti :'o·"';[ l'·'!l n •g uo ｣ ｣Ａ ･ ｾｴ･＠
ｲｩ ｭ［ｾＭ
ｲＮ＾＠
r .., idt :o eli Gcol' ;1 ,: n l EJl '; i n poi, co lor o Ye rso i <[Ua ;:
nto tl ｾ＠ pron ti pe r essen; r,c•q •·tti dag li al t ri c h i.am<t t i.
Cr isto Gc:3 Ll, l'Unto P rincipa le d i Geova, eseguì i ter m in i
Ap pll nto. eom c fu :>cr itto, in ;:n·e rt imen to : "I o ｜ﾷ ･ ｮ ｾｯ＠
dell '1tnzio ne, dopo ·. a 3ll<l ｾＭ Ｌｾｮ ｬ ￌＧ＼ｬ＠ nel temp io per i l gi u rosLo : t.ic ui fe rmamen te quc:lo che hai, aff inch è n e .Ｎ［ ｳｴ ｵｾ ﾷ ﾷ＠
dizio . L'o pera. eli ri.:osrruzione, per la quale egli è r csponｾ ｩ＠ tolga la tua corona." (:\ poc . 3 : l l ) Il com ple to n u ｾ ＼ ｴｨ ｩ ｬ Ｇ Ｎ＠ l'H prefi gm c:W dall'ope ra ricost ru t tiva n e l ｰ｡･
Ｌ ｾ Ｂ＠
me :·o de i memb ri nel Regno dcl' ·essr. re accomodato ｣ｯｭ
ﾷｾ＠
di 1; ｩ ｾｴ ､Ｚ ｴ＠ do po la tk ;ola zionc d i settant'anni, ch e t al P<1 e.3··
h p rr.orclinato. Cosicchè all·n·a , med ia n te l'atti\·ità ､ ﾷ ｾｩ＠
e [,L ..:ll <t città. c11 pitale, ｇ･ ｮ ｴｾ＼ ｴ Ｎ ｬ･ ｭ･
Ｎ＠ avevano s ublt• .
fed eli n ell'adempi mento dell 11. commissione od uuz ionc,
Col pr. rmesso d i Ｈ ｾ ･ｯｶ ｡＠ Iddio, i nemici religiosi d ella
Geova Iddio condusse altri t:elle schiere del suo r esiduo
t i pic;1. T eocrazia eli Geova e della sua tipica Sion, estirpe r occupa re i posti ｣ｬ ･ｧ ｬＧｩｮｦ
･ ､ ｣ ｾ ｬｩ＠ ch e aveYa n o abba ndopa ro Ho e distrussen l'adora zione di Geova da quel p ae3
n ato la loro dignità della corona r eale.
eli Giuda e eli Ger,.rsalemme. La maggioranza di color•
; I fatti dimostrano che ｱｵ ﾷ ｾＳｴｩ＠
altri aggiunti a l r esid uo che sopravvissero alla rovina di Gerusnlemme, f u pordei f igliuoli reali di Sion continuarono a \·enire notevol- tata prigioniera a Babilonia. Durante i settant'anni eh.:
mente s ino all'anno 1931 ; ed essi erano stati dist inta - seguirono, Gerusalemme ed il suo te m pio dedicato
m ente prefigurati nelle Scritture lungo tempo fa dai Geova rimasero totalmente desolati senza n essun ｡ ｌｾ ﾭ
fedeli tipi della Bibbia, Ruth ed Ester, ambedue giovani tante. Allora per merito della provvidenza di Dio, Bab:donne. I membri originali e più anziani del residuo lonin. fu abbattuta e Ciro il conquistatore salì sul tronE gli aprì la via per gl'imprigionati e ristretti adorato_
6. Qua le effetto ebbe 9.uesto sulle schi,,re del r es itluo, e per chè v'era

· ｊﾷＩｴ

ﾷ ｾ ｲ ﾷＮＺ＠

n:! ｬＺＮ

［ ｴ ﾷ ｾ＠Ｍ｟

rli l ｾ

｡｢

ｩｴ ｯｮ

ｩ ｾｴ＠

ragione d1e fosse cosi!
7. (a) Da chi furono prefigurati nella Bibbia questi nuo\'i aggiunti
al residuo originale? ed in che modo tutti costoro divennero lega ti
:1ssieme nell'unità? (b) Quale Scrittura le designazione essi accettarono nel 1931, e perchè?

1

S. Che eosa predi'se la profezia d'Isaia . per ｣ｯ ｮ ｳ･ ｾ［ｕ ･ｮｺ｡＠
de!l'E:;éguimento dc!l'unzione, ed in quale linguaggio descrittivo?
9. Chi furono riferiti dalla profezia ? ed in che modo questa
opera f u r a ffigurata lungo tempo fa nella t ipica Giuda?

ｾｌ

ｴ ｴｚｏ＠
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di Geova, on de p oter ritornare al loro paese n ativo e
r iedifi care la sacra città ed il suo tempio. Infatti un
residu o d i Giudei lasciò subi to la te rra del suo i m prig io namento. I m emb ri di <;otesto residuo adoperarono
(;Oraggiosamen t e la loro libe rtà eli r ito rnare alla t erra d i
Uiuda cd ivi riass umere l'adora zione di Geova , riorga nizzandosi quale suo liber ato e restaura to popolo. Co ｾ ｴｯ ｲ ｯ＠ erano g li zelanti ricost rut tori nell<t te rra di Gi udn .
Il non tc ·'Giuda' ' signi fi é<t ··lode' ·, ｴＺｩ Ｈ Ｂｾ Ｌ＠ lode a Geova.
rlcll 'o rgan izzazion r.
' " ::\'" nta (·e be ne c: !te la ｲｩ ｣ ｯｾ ｬ ｲｵｺｩｯｭ＠
•Ì•:i II(J!JOio di l: cu1·tt e del rinno ,·a mctJl"() tklla Sua adot'aGi uda, fur ono fa tti , in quei te mp i ant ichi, da l
zio n:·
te•lele resid uo p er virtlt del decreto reale del Re Cir o,
il r ersi.ano. U n più enorme lavo ro eli r icostru zione, Sll
u na va sta :;ca la in t utta l<l te rra, dal Ell 9 in poi, è stato
dlettuato dal residuo dc i tr:s timoni di Geova sotto u n
p iù Gran d e C i ro, ossia , sotto Cristo Gesù, il Con quistato re di B a bil onia o l'orgazzazione di Sat ana . Poche
pe rsone apprezznno ch e· gli ＼ ｬｾ｡
ｬ ｴｩ＠ tl i>pc rati eli Sarnn a .
de l suoi dem oni, e Ùi tu t ti i "S ilOÌ esNC it i relig iosi con tro
i testimoni d i Ueont iJ t · :\ 1\le ri ca etl alt ror e d urante i l
ｬ ｾ ｊ ｬＴＭＱ
Ｐ Ｑ Ｘ Ｎ＠ f uron o <lp pn nro ｩｮｴ
･ ｾｩ＠ ad nnn ienhu c com p letamen te dalla terra l' adorazion e di Cco ra, e di sottoporre
per sempTe i suoi ndo r at ori e t.estimoni al potere diabolico dei n em ici di S ion, l' organ izzazi one di Dio. :Mentre
i figliuoli di S ion g iacer ano nella for zata cat t ività ed
erano lega t i d alla paura, solto i religion isti Babilon es i
ecl i loro a lleati p olitici, l'nllora zione di Geova langui va
.-: ulla t c rr n. in un abb nnclono desolato. L ' an ti t ipico pae,:c
di Giud a o di lode a Ge01·a giacerrt desolato, e le sue
·'città.'' o sch ier e or ganizzate clel suo popolo, per la pubhli ea testim oni an za nl r egno eli C:eora , eran o sotto un
<l,;petto di r orine.
11
Allora Cr isto Gesù, il pitt Grande Ciro eli Geova, fraui umò il p ot er e del cont roll o Hem ico ch 'r. ra :;opra il re:;i duo . Mediante la p oten za de lla :iulgida reri tà liber atrice,
,. 1nedi ante l'impell ente p olen z<l proreniente da llo spirito
, [i JJio. egli annu n ziò la hu onn no1·e!la a quell i del resid ll( • e Li com andò d i mci n: i n li hcrr <ì . E tu ti i i fNlr:li
•lel residuo, in a dem pi men io della loro unzione, tra .;mi ser o liet a ment e la lJuon n uotiz i,: dall' uno all' altro.
Co>;ì, incomincian d o n el l n!J, essi rito rnarono al "vaeo:e
•li (; iuda' ' , cioè, all a posizic•ne su questa terra ｣ ｯ ｮ ｣･ ｾｳ｡＠
loro d;l. D io d i adora re Geo r a ardi tamente ed impavidamen te, quale Idd io d ell' uniYer so, e celebrando attivam en te le su e lodi m edian te la pubblicazione del suo fu iIddio per
g irlo nome e d el suo glor ioso regno. ｾ ｉ ･ ｮ ｴｲ･＠
mezzo clel suo R e palesava lo ro le rerità del H.egno, l'opera di far sgombrare ogni cosa appartenente alla r eligione, che aveva portato rovina frn eli loro, proseg uì
zelantemente con efficacia . L'adorazione di Geova, ch'era
::tata macchiat a d alle tradizioni e dalle doppiezze della
religione, fu purificata d a tu tt i costoro in modo progr essivo. Le organizzazioni, simili alle ((città", adoperate
per condurre attivam ente l'opera del Regno, f urono rie-
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10. In quale direzione ｾ＠ per qual e scopo principale deYe proced ere
l'opera di ricostru zion e, e perchè?
11. (a) In che modo Il r esiduo ritornò a ll 'antlt ipica "terra di Giuda" ,
ed In che modo progr edì l'opera di ricostruzione? (b) Chi fu r ea lmente r espon sabile per tu tto ciò, c per quali risulta ti vermanenti ?

37

dificate secondo la regola Teocra tica di Geo va, e l'intensa
predicazione di " q ues to evangelo del r egno'', in tutta bt
ten n abi t ata per una test imon ianza, fu rin novata ed
ampli f icata . Questa ｭ｡ｲ
ｶ ｩ ｧ ｬ ｩ ｯｾ｡＠
opera di ricostruzio ne,
pe r la re;;tau ra zioue d ella libera ador nzionc e del se rvizio a Ge01·a, fu ｡ ｾ ｳ ｯ ｬｵ ｴ Ｚｮ ｴ ｈ ｮ ｴ｣＠ m anov rat ;l rl a Dio nl ed iau tc il ｾｵ ｯ＠ He. Cristo C e,;[t. T a le pr occdi!llc nto :::c n ì
n. notif icare t:lt c ( :eova m an t iene un popolo Et>dd c ｾ Ｑ ､ｬ｡＠
rcr rn . La. s1:a 1c ra a.do ra zi t1!1•' no n soccoii •henì ma i pi :·,
ai nemi ci d ! ;) io u. pe r d !'Ì:; •.:h i•.l el i ･ ｳ ｳ ･ ｲ ｾ＠ da loro ｾ ､Ａｲ
ﾭ
!'<lla lb ｱｮ ｲｾ ＮＬｲ｡＠
te rra.. 1.',,!,, •;·" .[ i ricost r uz io1w fatia da !
ｾ･ ｲ ｶ ｩ ｴｯｲｩ＠
di Geont.. è app l:uto per la ｰ ｣ ｲｭ｡ｵ
･ ｮｾ｡＠
delìa
Sua ado r az ione wl! a te tT <l. -·- ｾ ［ ｾ ･ ｣ ｨＮ＠ 3G: :21 -38.
"U Oi\IE\ ! DI UUO N A VOLONT A"- " A L TH E PECO R E"

L'o pera r ico:; tru tt i,·a 11on ｾ＠ ｾ･ ｭ ｰｬｩ ￩･ ｭ ｣ ｮ ｴ･＠ f;ttta per
il beneficio d i quelli de l r esiduo, affinchè ｡ｱｵ
ｩ ｳ ｴ｡ ｳ ｾ ･ ｮＱ＠
la r i ta eterua ｴｬ＼ ｾ ｩ＠ cicli. r;:l. ＬＭ Ｎｾ ｭ＠
ad orazi one di (;r:o•:a
de1·'essere an che pro;:;t>gt !Ì L;t dalle crcat un' urna1w .. ht.:
.sara n no con:'id era te <lcgne d i 1·i•:erc per petuam ente ｾ ｵ ｬ ｬ｡＠
terra , dopo <:lw il rc,;icl lt!l '<ll';:t ｾ ｲ ｡ ｴ ｯ＠ g lori fi, ·at o nel ｮ ｣ｲ ｾ ｬＨ＠
ccle,; te. ｃ ｯ Ｎ ＬＡ ･ ｣ ｨ ｾ＠ l'in d i ' i'·"'' ' :,!: il •: ado raz iunc di Gr •JVU
continue rà in iu te rrott a s t: ＼｛ｬ ｬ ｃ ｾ ｴ ｡＠ te rra . Quin di , JH'r ｬｾ＠
g razia od il h t1·ore d i ùi o, p rin t;t che il g iorno della :; ua
arden te vendetta d iva mpi su lle nazioni, l'opera di r icostruzione r elati va men te alla s ua ad orazione ed al suo
ser vizio viene e;om piu t a. !'Cl' mt a te;; timon ia nza od un
anc r t imcn to a tu tte le ll;lzioni. c p er il bcne1icio di tu tte
le per sone di buona \·olon tà d ap pertutto. È per mezzo
di questo laYoro sing olare ch e il lle Cristo Gesù nel
tempio giudica cotest e n azioni e separa da loro le sue
" altr e pecore" , lasciando i "capri'' ri belli ad un dc,t ino
distru ttivo con i loro go1·er ni nazionali , nell' imm an e
battagli a di H armagh edon . Tu tt e le n azi oni sono attn a lm ente n ella sch iavitù e n ella cattivi Ut di B ab ilonia,
l'organizzazi on e di Sn tana. I' rn esse vi so no vaste mol tit udini eli. per son e ch e .fann o cordoglio n m otivo dei
ｲ ｩｾ ｵ ｬｴ｡
ｴ ｩ＠ demsta n h cl eli a rel igion e, e brat nù. no 18 bnnn:t
no•:cll a del giusto Go 1·erno, uo1·ella che p uò essere JH OI"vec1u ta soltan to dalla, capi tale or ganizzazione eli D io.
t dunq ue il sacro d o,·e rc tlel res id uo, secondo la .'ò t!a
commissione, di p red icare ia h nona n ovella del R egno a
ta li ｯｰｲ･ｳ
ｾ｡ ｴＮｩＬ＠
consola nrl<• i iv:·n cnori . ｡ｭｩ
ｮｩ ｾ ｴ ｲｩｬ ｮｲｬｯ＠
loro la. ve ri tà liberatr it::e . .-'U•:cor n ·udoli n pa rteci pare ncl l'nmato ed intrepido servizio cll Geova I ddio, edif ican doli in tale opera divina .
13
La profc?:ia po i dichia ra. ciò che avrebbe ;;eguito
c·ome r isultato della fed eltà del r esiduo, e per virtù della
ｴ･ ｮ ｴｩ＠ pabenedizione e dello spir ito di Geova, n elle ｳ･ｾＧｬ
role: "E degli st ranieri staran q ui vi a pascere i • ostri
gr eggi, i figli dello straniero sar an n o a vostri agricolrori
e i vostri vignaiuoli. Ma voi sarete ch iamati sacerdoti
dell' Eterno [Geova ], e la gente vi di rà m.in.isùi del
nostro Dio; voi manger ete le ricchezze delle nazioni, e
'

2

12. (a) Per il benefizio d i chi viene condotta l'opera di ri eostru·
zione ? (b) Qual'è J•etfetto di tale opera d i ricostnl%i one sulle nazioni
mo ndane?
13. (a ) In qu a le · pa rl a re <'les crit ti vo la p rofezia d'Isaia ｰｾ＠
<ali
risultati ? (b) Ch i sono cotesti "s tran ieri" , e perché essi chiamano
l'unto r esiduo con tali nomi ?
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ｩ ｡＠ 61: 5, 6) L'impiea 1•oi toccher à la loro g loria." Ｈｉ ｾ｡
ga re questi "s tranieri'' e ".figli dello stra uiero" iu tale
se rvizio nou è un fa tto comp iu to per fo rza d i armi ca rnali di guerra, ma per merito della loro sicura convinzione circa la 1·era adorazione di Geova I ddio. Cotesti
·'st ranieri" e " .fig li dello straniero'' rappresen tano le
" alt re pecore" del S ig nore. Costoro sono gli uomini d i
d'oggi che si dedicano all'adoraz ione di
huona ｾ Ｍｯ ｬ ｯ ｮｨ￬＠
Gcc•1·;1 '' :>rgnono le tu1cce dd Btton Pastore. Ess i ;;our;
i soli iudiriclll i fra lr: uazi .. ni che. ｯｾ･
ｲ ｶ｡ｮ､
ｯ＠ l"opcr;1 dr!!
residu o, ra n· isa no e ri,;onoscouo c:he i membri del n·:;i rluo praticano l'adorazi llllC dell'unico r ero D io vircnte,
e ch'ess i sono i ge nui ni ambasciatori sulla terra del suo
Go1·e rno T eoer at.ico . I nol t re, cotesti indi vidui rn.vvisauo
,·he i membri dell'unto res id uo po5seggouo l' unica vera
ordinaz ione da ll' Iddio Altiss imo, e sono in linea per il
-' ltn :: rea le ;;acerdozi o., uei cieli, con Cristo Gesù. Costo ro
ｾ｟ Ｌ ［Ｚ｡＠ m i na uo diligen temente le Ser i tture ecl osservano chP.
i vurnpune ut i de l rc-; id tLO _,,,nn impegnati nell 'opera predetta erl asseg n<1ta t bl Dio; e pertan to ess i chiaman r1 i!
n; ..; icl uo i ::minist·ri dd Ｇ Ｇｯｾｴ
ｲ ｯ＠ Dio'', cioè, i .-;erritori eli
ｃ ｾ ･ ｯ Ｑﾷ｡ Ｎ Ｍ Ｑ＠ P ietro 2 : 9.
" ｾ ｜Ｍ ･ ｮ､ｯ＠
ta le a ppn:zza men to Scrittura te dei rcri
i:att i concreti, cotest i Ｂｾｴ ｲ｡ｮｩ
･ ｲｩ Ｂ＠ di buona. volontà si
Ｎｾ ･ ｨｩ ･ｲ｡
ｮ ｯ＠ dalla parte del resid uo e si uniscono sincera me nte acl esso nella vera adorazione dell' Onni potente
[del io. A favore di questi stranieri, il messaggio ri,·erheran te: " :Milioni Orn. V iventi Non M:orranno Mai",
cominciò ad essere proclamato in America nel mese di
Febbraio, 1918 ; ma la ｾ ｭ ｡＠ proclamazione f u subitamentc
in ter posta da l D iavolo e dai suoi gonzi. Verso la fin e
t(el 1Dl 9 questo messaggio, di mostrante che numerose
ｰ｣ ｲ Ｎｾ ｯｮ ･＠ di buona volontà sulla terra sopravv ivera nno
i,1 battaglia eli H an n agheùon. f u ri pubblicato, e moltitudi ni di pe rsone in molte nazioni ascoltarono e lessero
qne.sto sorpr endente messaggio ed alt re vivificanti verità
rP lat i1·ame n te al Regno. Queste "altre pecore" di buona
I"O loutà si m ani festa rono pcutieolarmen tc dal Ul 31 in
j'(JL . co nfo rmandos i nll'aclorazi.one di Geova. Iddio col
renclergli un atti1·o .servi zio. Come fu preannnnziato nella
profezia cl'ha in. essi si co nsacrarono a Dio mediante
Cristo e si offrir ono 1·olenterosamente di assistere il resi duo nell'opera rico::;t ruth 1·a di testimonianza per il
!legno. Questa nobile azione era in esatta armonia con
l' im ito grazioso del Re, e cioè, che tutti gli assetati che
hanno udito l'im·ito ed accettata l'acqua della vita dehbono anch'essi invit are gli altri, dicendo: " Vieni".
( Apoc. 22 : 17) Cosicchè anche costoro sono autorizzati
da Cristo Gesù, l'Unto Capo di Geova, di partecipare
nella predicazione dell'evangelo del Regno a tutte le
nazioni, invitando le genti a venire alle acque della vita.
Quest'opera educativa è un' opera ricostruttiva concernente l'adorazione di Geova in tutta la terra, e così anch'essi divengono r icostruttori assieme con l'unto residuo.
·14. (a) Qual e

ｭ ･ｳ｡
ｧ･ｩ
ｯｾ＠
che influenzò tali stranieri, cominciò a d
essere pubblicato nel 11llo, e particolarmente sin da qual tempo essi
ha nno dimostra to la loro a dora z io ne a Gi!oYa ｾ＠ (b) Perchè ed in che
modo anch'ess i dh-engono ricostruttori ｾ＠

J3RO OKL YN,

.N. Y.

u Essendo pochi quelli del r esiduo, questa crescente
moltitudine di consac rate persone eli buona. volontà o
'"'stranie ri", per così d ire, si off rono vo lon tari per assumere delle posizioni eli servizio sotto l'orga nizzazione
T eocratica. Tutto questo è r affiguarato dagli st ranieri
che ｰ ｡ ｾ ｣ｯ ｬ ｡ｮｯ＠
i greggi del resid uo e ser vono qua li suoi
agricoltori e vigna iuoli, ciò sig ni fica lavoro fati coso ma
benefico e cost ruttivo . E ss i rendono servizio in ･ ｯｮ ｮ｣ｾ ﾭ
sione col res iduo ､｣ｬｾＧ
ｵ ｲ ｧ｡ ｮ ｩ Ｚ Ｌｺ｡ｩｯ
ｮ ･＠ T eoc ratica eli Gcora_.
sul i)tlalc ｃ ｲｩ ｾｴｯ＠
t"ir :' t'' ò il Capo . .Ess i riconoscono. pertan to, che il loro a.--;cgnamcnto al servizio procede m,•diantc Cristo GesLt, e non dag li uomini. Costoro ｾｩ＠ ri fe r iｾ［｣ ｯｮ＠
al loro ·o u to Re, qua le lo ro autorità di .;err i re
in connessione con l'evangelo del Regno. Si riferisco no
alla sua autori tà com'è esp ressct nelle sue parole : " Lo
spirito del S ign ore è sopra me; per quest o egli mi ha
unto per evangelizz;n e i poveri.'' E ssi confidano nella
sua autorità di mauda re altr i a predicare, anche co loro
ch'eg li chiama le i'tt" "altre peco re". (Luca 4 : 18) ｅ ｾｩ＠
rendono a Dio le r icchezze f1ella. loro devozione, lode e
sen ·iz io, nel so ppo rto un ito dell' unto residuo. Os.3er,·a nò.o il modo che queste " altre peco re'' glorif ican o
Iddio, i membri del resid uo si rallegrano immensamente,
poichè queste a pecore" sono come una lettera eli r accomandazione in sa ngue c car ne, dimostrando irrefutabi lmente che quelli d el residuo sono i veri ministri di Geova
Iddio e ch'Egli ricon osce la loro opera d'amore, fa cendoli divenire fecondi . I membri del residuo non si vantano in loro stessi, ma in t u tto ciò che Iddio ha operato
per mezzo di loro, r iguar do alle sue "altre pecore" . Essi
prendono diletto nel vedere queste " pecore" rendere ogni
g loria ed onore a Geova I ddio ed al suo Re Cristo GesLt.
Coteste "altr e pecore" non desiderano di occupare le
posizion i di quelli dell'unto r esiduo, entro l'organizzazion e T eocratica, ma sono liete di servire I ddio assieme
con loro. somministrando l'alimento spirituale al alt ri
e facendo tutto i l possibile per assistere a prod urre tal e
cibo o renclerlo disponibile ad altri affamati.

P ARTE GIU BILANTE
' Il Dia,·olo, il dio di questo mondo, ha vomitato dalla
sua dragonesca organizzazione un terribile diluvio el i
orde totalitarie e religiose, e cioè, i N azisti ed i Fascisti,
gettandole sulla te rra per sopraffare i membri del residuo di Sion e la loro opera eli r icostruzione ; ma essi si
rifiutano recisamente eli fermare la loro benefica opera
con un vile timore. I m embri del residuo continuano
nella loro edificante opera educativa, malgrado siano
affrontati dalla guerra totale, dalla fier a persecuzione
ed opposizione dappertutto il mondo. (Apoc. 12: 13-16)
Infatti, la lor o sublime oper a continua a prosperare ed
a progredire mirabilmente. P erchè essi prosperano ed i
nemici falliscono ? La profezia di Geova ne spiega chiaramente la ragione, rivolgendo al residuo ristabilito le
6

15. (a ) In che modo essi pa scola no dei gr eggi, potano le viti ed
arano il terreno, e con quale autorità fa nno ciò? (b) In che modo
quelli del residuo mangiano le ricchezze delle nazioni e la loro gloria
tocca a cotesti fedeli, come f u predett o ?
16. In che modo il D iavolo ha cercato di ｾ ｯｰｲ｡ｦ
･＠ l'opera di ricostruzione, e con quale successo ? (b) In quali pa role la profezia
d'Isaia s pi ega la rngioue ?
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seguenti parole: "Invece della vostra onta, avrete una
parte doppia; invece d'obbrobrio [particolarmente durante ill914-1918], giubil erete della vostra so rte. Sì, nel
loro paese [dell'adorazione c del servizio Teocratico d i
Geova) possederanno il dop pio, cd avranno un'allegrezza
eterna. Poichè io, l'E tcm•1. amo la gi ustizia. odio la
rapina, frutto d'iniqui b't [r: pertanto della religion e];
io darò loro fedelm ente h (or ricompensa, e· fe r mcrr\
co u loro un patto eterun. !·: Lt lon1 razza san\ nota fra
le nazioni, e la loro progr·nic•, fra i popoli; tutti que lli
dv: li vedranno ric:o noscc•r;tll ll'J chc .sono una razza benedetta dall'Eterno [Oeont.I.'·- Laia (il : ·ì -9.
1
' I fedeli restaurati memb ri de l re.:;iduo possono darｮｾ ｲｯ＠
testificar e che i loro prese nti e magnifici privileg i
1·algono piLt del doppio [Wl' tutta l'onta, il disprezzo c
furouo c:ostretti di :;offrire sino ai
la confusione ｣ｨＧ･ｳｾｩ＠
1919. Ora ･ｳｾ＠ i cercano, di mostrare completo apprezzamento del glorioso tesoro d i ::;errizio divino, ch 'è stato
loro conferi to. La loro g ioia. ora incominciata, non puc\
cs::;c re asso lu talllente abhattubl dal !lote rc mali gn o dci
nemici. Per il fatto che ltt loro gioia ò la ri veudicazionc
de l nome so\Teccellente di Geom e della sua soHanibì
uni ｶ･ ｲ ｾ｡ ｬ ･Ｌ＠ essi sono coma pero li che il Regno effettuer<Ì
questa ri vendicazione ad Harnraghedon. Costoro possono
avere una parte personale in tale rivendicazione, continuando a dimostrarsi dei fede li testi moni e mantenendo
salda ed inviolabile la loro integrità Yerso Geova. È una
g rande consolazione per loro d i sa pere che la loro organizzazione è interamente Teocratica, essendo retta dal
Supremo Geova Iddio, e ch'Egli li giudicherà fedeli,
purificando li da.lla religione; inoltre, è appunto Lui
e non l' uomo che veramente dirige la loro opera. Essi
no n ruberanno Iddio col fallire di attribuirgli la gloria
dovuta, o col fa llire di renc1ergli sacrifizi accettevoli di
lode con la purezza dell e loro la bbra.
18
E ssi apprezzano che Oeora. ha inaugurato il nuovo
patto re rso loro mediante il suo Re nel tempio, c lo
scopo specifi co eli quel patto è di ·' rra rre dalle nazi oni
un popolo per il suo nome" . Siccome osservano quel
patto inflessibilmente e cercano di adempire la. loro
nome, essi sono conosciuti
unzione co l pubblicare il Ｎｾｵｯ＠
fra tutte le nazioni dei Gentili. P er tale ragione le pe rsone di buona volontà che li osscrnwo nella loro vera
posizione, riconoscono l'un to residuo di essere l'unico
popolo sulla terra che il Si.;rnore Iddio benedice costantemente per mezzo del suo Re, Cristo Gesù. Perciò, coteste "altre pecore" desiderano di essere "un solo gregge"
col fedele residuo, sotto "un solo pastor e".-Giov. 10: 16.
19
Malgrado il combattimento mondiale ed il suo risultato, ciò non significa che le t estimonianza di lode
e di giustizia a Geova è t erminata od ha raggiunto il
suo colmo. Per conseguenza la profezia d'Isaia descrive
17. In che modo i membri del res iduo hanno ri cevuto il promesso a
doppio , l'eterna gioia, la vera direzione della loro ope ra, e la salvaguardia contro la ｲ｡ｰｩｮｾ＠
18. In che modo f::o no ora co nosc:i uti fra le nazioni dei Gentili , e
sono riconosciuti di essere la progenie che GeoYa ha ｢･ｮ､ｴｯｾ＠
19. (a) Quali altre parole del I?rofeta dimostrano che l'o pera rli tes timoniam.a non è ancora ternunata n è ha rag.giunto il suo ｣ｯｬｭｾ＠
(b) Chi 'On coloro che veramente dicono ｾｮ ･ ｬ･＠
pa role nell'adempimento della profezia?
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gli (J n ti del Signore che si esprimono con le seguenti
parole: " Io mi rallegrerò grandemente nell'Eterno
[Geova), l'anima mia festeggerà ne l mio Dio; poich'egli
m'ha ri vestito delle vesti della sa h·ezza, m' ha avvol to
nel manto della guistizia, come uno sposo che s'a dorna
d'un diadema, come. unn Ｎ ［Ｚｰｯｾ｡＠
dw ,;i para. dei ｾｵｮｩ＠
gioiell i. Sì, come la terra dà fuori 1.1 :itta 1·cgctar.ionc, e
come un gia rd ino fa germogli are le sw• :-;emenze, ｃＨｊｾￌ＠
il :-)igztorc, l'Eterno . fanì gcrtw,c;li>ll'c' l<1. ｾｩｵ ＮＭ［ ｴｩｺ｡＠
P la
lode nel cos petto di tLtlte le nazioni." ( L-aia Gl: 10. ｾｬＩ＠
.\'on è un solo indi Yiduo .; ulla kaa clw ;•rqf,.ri-;L·e ｱｺｴﾷｾｐ＠
parol e nel l'adempimen to pro[c t ieo . mn IJ(•n.<l ｾｯ ｮ ｯ＠ i co mponenti del residuo che operano Ill\itan wnre .;;otto il loro
Unto Capo, Cristo GesLt. Egl i è app nuto lo Spo,o. ed
･ｳｾ
ｩ＠ .-;o no una parte dell<1 sua ",;posa'·.
ｾ ﾷ ﾷ＠ E::;si esu ltano grandrnwnte ｰ ＼ｾ ｲ ｣ ｨ ｩ ﾷ＠ i ([d io li ha libt:｣｡ ｮ､ｯｬｩ＠
qual i
rati cla.ll'cmpio potere dci nemic·i, ｧｩｵｾｴＮｦ
Suoi scelti cd approYa ti membri rlel ﾷＭ Ｎ ｾ Ｌ Ｌｮ ﾷ ｩｴｯ ｲ ･＠ Ecdcl r r·
prudente". Egli l'ha rii'C.-;titi dPll c "n·.-;l i rlclb sa!l·czza '' .
Ｎ ｾ ｯ｣Ｚ
ｲ ｣ｮ､ｯｬｩ＠
e salvandoli d<ll potPre ｂ｡｢ｩｬ
ｯ ｵ｣ｾ
｣Ｌ＠
pe r
ｰｲ ｣ ｾ｣ｮ｡ｲｬｩ＠
conti nuamente ne l .;;uo giu h i lan te ｾ･ｴｔ
ｩ＠ zio .
Essi compongono u na ｾ ･Ｚ ｨｩ ｣ ｲ ｡＠ idc nt i fi•·;zbt rlall a S11a
sah·czza, e pertanto dichiarano che ' ·[a -:a ｬｱｾｺ｡＠
a ppa rtiene a Geova.".-Sal. 8: 8, V.S.A..
21
I clericali religiosi imudiciano ripctutamente l'apparenza del residuo, c:ercando d'identificarlo col D iaYolo.
Ma Geova Iddio si è manifestato apertamente nella
ri vend icazione di quelli del residuo, sotto Cristo Gesù,
quale Sua classe del "senitor e fedele''. Egli ha fatto
ciò mediante la loro edificazione n ell'organizzazione
Teocratica; affidando loro le verità del Regno, e, accordando loro il privilegio reale di servire quali suoi testimoni nella sua opera corretta, Egli l'ha avvolti co l
"manto della giustizia". In t al modo essi Yengono ricoｮ ｯｾ｣
ｩｵｴ＠
quali membri giusti ed approYati della sua
organizzazione sencnte. sotto la direzione eli Cristo
Gesù . Perchè non dorrebbero rallegrarsi e gioire immene della sua sposa nel
samente, con la gioia dello ｳｰｯｾ＠
giorno delle nozze festil··e? Continuando fedeli sotto il
"manto della giustizia", quelli del residuo, che sono ora
sposati a Cristo Gesù come una casta 1·erginc, si dimostreranno degni alla loro morte di essere glorificati presｾ ｯ＠ lui, e così comporre una parte be nedetta della sua
"sposa" celeste.
22
Poichè Geova ha liberato i membri del suo r esiduo
da Babilonia ed ha concesso loro il privil egio di compiere
meritevole ser vizio, annunziando che il ' regno è l'icino',
ne consegue che la loro opera di testimonianza deve
continuare. Fintantochè essi sono nell'a ca rne, tale opera
deve procedere ininterrotta durante ques to giorno della
grazia o del favore di Geova. E per Yirtù del Suo immutabile decreto essa continuerà, spargenclo,qi in tutte
le nazioni. Mentre quest'opera si estende così larga mente, le "altre pecore" di bl!-ona vol ontà hanno una
20. In che modo Geonl l'ha t'iYes titi delle "'·esti della sah·ezz.a."?
21. In che modo Egli l' ha avvolti nel "manto dell it ｧｩｵ
ｾｴｩｺ｡ＭＺ＠
.. N
quale maniera di gio ia essi ･ｳ ｵｬｴ｡ｮｯｾ＠
22. Perchè quest'oP.era ricostruttiva de,·'essere proseguica ed ￬ ｾｺ Ｎ＠
proseguirà infallibilmente, ed in che modo GeoYa farà ger.noi;li
giustizia e la lode nel cospetto delle ｮ｡ ｺｩｯｮｾ＠
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parte attiva nell'annum:i o del Hegno e nell'opera rico;;t r uthvèl dell'adorazione eli Geova. Com'è sicurissimo
ｾＺ ｨ ･＠ ogni cosa t.:he Iddio semina sulla terra la fa germog liare in f orma ùi glo riosa ·vegetazione e splendidi
[io ri, sim ilm cn h: ｰｴﾷ ｩ ｮｾ＾ｴ＠
di Hannagh cdo n ìo stc·ò':'O in,· incibl e ed On tt ipure nte l cld iu farà ge r mogliare la ,; ua
g iustizia, la sw1 ri n:mlicazionc c la sua locl e nel co-

eli ｇｕ

Ｎｾ ｩｒｄｉ＠

A
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spetto di tutte le na:àoni. Esse sono costrette ad ｯｾ Ｎ ･ｲﾭ
varlo, a cau sa dell'opera di ricostruzione che vien eseguita fra di loro da l Suo He, dal ｾｵｯ＠
f edele residuo e
dalle sue "alt re peccre''. E la Sua gloriosa vittoria, ad
Hann aghedon, tcr m:ne r à la loro giu;;ta opera di testimonianza, e .stabilir2 la Sua giusti zia e la sua lode pe r
.sempre ed uni,·ersalme nte, in tuth1 la terra ed in cielo .

'

BATTESII\110-PERCHE?
··n

batt es imo

Ｈ ｮ ｯ ｴ ｾ＠

il nct tamenlo delle sozz·nre della carne ma la richie;;: /a di uw1. !Juo n,, c,,_,r;it'nm fnila a L,;",,,.
- mediante la Ti-su·rrezionc di Oesù f } rido ... _ , l' l't . .) : ;; l.

G

n ella sua. Parola
E OVA fece .,;cri1·c re molte ｣ｯｾ･＠
concernente il bat.te::;imo. Ciò indi ca dunque, che
ｲ ･＠ im l'urtantc. I3àpti.;;nw è la
il ba t tesimo ､ ･Ｌ ﾷ ｣ｳｾ･
ｾｴ＼
ｴ＠ parola origina le nella li1 1guu G reC<l, in cu i furono
ｩ＠ apo3roli c dai Ji:;e:c.<crit.tc le Sc r itt ure Cri.::tùt ll(' ､｡ｾＧｬ
poli di Gesù, :;oUo i:; pir;t t,ione;- ｂ ｯ ｰ ｴ￬ｺ･ｾ
ｮ＠ è la. pa n da
originale che ;;ignifica il ｣ｵｭｰｩＮﾷｲｾ＠
!"atto di batrezz;m •.
Le parole Ing lesi Ｈ｢｡ｰｴｩｾＱｮ＠
c ba['tisc ) ., ono quasi :;imili
alle paro le originali. BCLptìzcin nun sign ifica il semplice
;-;p ru zzar c di poche gocce d'acqua con la mano, nè il Yer:;a rc ll!l piccolo recipiente d'acqua sul capo eli un indiYiùuu ｭ｣ｮｌｲｾ＠
egli è dentro uno stagno d'acqua all ' altezza
delle sue caviglie. Com'è S<:rit turalmente dimostrato,
bCLptìzein, od il ba.t tezmre, significa il tuffare (com e
nell'acqua), il sommerger e od immerger e completam ente. In questo sig nificato è scritto : "I o Yi ho battezzati
co n · a.cqua, ma ìui ri batt.ezzn r à con lo spirito santo.''
( l'.R.f.) Oppure : ·'Io v' immergerò nell'acqua, ma eg li
,. "immergerà nello sp irito santo."- L' Emphntic lJ io-

glott; R othe·rlwm .
2
Il battesimo nell'acqua è fatto dall'uomo . P crù, e.'!W
non originò con l'uomo, e nepp ure è fatto mediant e l'aHi.o rità deg li u0mini. Colo ro che oono immer:>i nell'acqua,
ｾ ･｣ ｯｮ､＠
le S c ri ttnrc, non ｰｲ ｯｾｬＺｧｵｮ＠
qualc-he cerinwlli<t
sta bi li ta ed a u to ri n a ta da ::em pi ici uom in i. Il ba rtE>s imo
procede da Di o. il qna k tuw Yoi ia battezzò l' in tero tlHIJJdo con la clistru zimte acquea. c r- ioè, mediante il dilu1·io
ai temp i di K nè, il clilnvio c!w 1·i,•n riferito nell"c:pi:;tobl
di l Piet ro 3: 20,21: " La paziC'nZ<l di Dio aspet tava ,
. ai giorni di Ko<';, mentre si preparava l'a rca; nella quale
poche anime, cioè otto, fu rou sah·ate t ra mezzo all'a cqua.
_\!la qual f igura corrisponde il batte::imo (non il netta mento delle sozzure dell a carne m a la richiesta di una
buona coscienza fatta ;a Dio), il quale ora salva anche
voi, mediante la risuri-ezione di Gesù Cristo." Cosicchè
Iddio fece anche prefigurare il battesimo lungo tempo fa.
3 L'origine divina del battesimo è dimostrata nel caso
di Giovanni Battista. Secondo le Sacrè Scritture, egli
fu il primo uomo a Battezzare nell'acqua, acquistando
ricognizione nel cospetto di Dio. Giovanni ｮｾＺｭ＠
pretese

1. Perchè il battesi mo de,·'essere importante, e che cosa significano
le parole Greche originali dalle quah svn derivate le ｰ｡ｾｯｬ･＠
Inglesi?
2. Di quale origine è il battes.lmo, e dove fu esso raffigurato?
3. In che modo è comprovata l'origine divina del battesimo , per
quanto riguarda Giovanni il Battista?

di ･ｳｾ
ｲｮ ･＠
l'inw:m.or". Jll <!. art riu tt._;tHlo i l ｢｡ｴ･［ｩｮｾ
｣ ﾷ＠ u
Di o. egli dis3e : " Col n i che mi ha 111anda to a hattezza.r;'
con acq ua , mi ha dcti"o : Colu i ml quale red r ai lo sp iri to
ｾ ｣･ ｮ､ ･ ｲ ｣＠ l' .ferma roi. è q ttf'l che ba rk ZZ<l con lo spirito
ｾ＼ｷｴｯＮ
ﾷ Ｚ＠ ( Ci tA . 1.: :33• _\ t<:·mpo pr••piz io. Col ui su! qual"
Gio1anni Yidt: di.<cr: ndere lu spir iio di Dio fu ｇﾷＺｾｩｴ＠
Cri.-;to, che ,.C t1JtC eh ::\azarcth duH· t..:io Y<lltni stara ba rteilz:wdo . \ -c: rso la. bue del ｭｩｮｾ
ｴ｣ｲｩｯ＠
tc ncstre d i Ge:.:ìt,
dE'l (.;.iudai.-' lll< l .-;i anicin;tronc\ :l
i conduttor i ｲ ｣ ｬｩｧｯｾ＠
lui. Costoro gl i pro[;O;;er o un<l doma nda, 1·olenclcJ ｾ￠ｐｌＧ
ｲ ｣＠
per mezzo di q uale auto ri tà egl i ｡ ｮ ｴｷ ･ｾ ｴ ｲ｡ ｶ｡＠ c faceY<l
tut tè le st te opere in ｃ｣ｲｵｾ｡ｬｭ
･Ｌ＠
pn rticolan nente nt:l
tempio. Gcsit rispose loro : 'P rima, la:;ciatemi propone
a r oi una domanda, c dopo che mi a1·ete r isposto io Yi
d irò con qual e autr·rità. faccio le mi e cipere. Da ､ ｯｮｾ＠
r cni\·a il ba ttes imo fatto da Giovanni, da l cielo o d agli
110mini ?' I capi ｾ｡｣ ･ ｲ｣ｬｯｴｩＬ＠
gli anzi.mi c gli scribi Giud<l ici furo no mes-i tw ll' imba razzo. poichè se avessero
c-nllte.<.-;a to che il hnttesimo eli Gi oYanni non prorcniY a
<l<l.!.d i ttnJ nini ll!;l dii: t·iP!o (ciot\ da Colui che siede .cnl
Ｉ Ｌ＠ allnr:l :<i .'<HPhl wrn accu,ati d' in[edd tà
trnttn ｣･ ｬ ｣ｾｴ
r t•r,,, (: E'oY a Id d io. ｊ ｈｾ ｲｴﾷｨ＠
ｾｩ＠
r ifi utarono eli eose re ba tte zzati col battesimo d! Gio1·anni . l'crl'i<), quando tal i cù nduttori r elig ioo i si rifi uta rono el i tli re. onesta m ente ;;
Gesù l"l1e il J,at.tc.:; im o proveniY n dal cielo. e pertan to con
l"<l lttorit8 eli Grorn. nllora Gesù si rifiutò el i dir !u ru
che l'autori tù p<·r le ｾｵ･＠
opere procedc1·a anc he dal. cidv,
da D io . ｬ ＾ｾｩ＠
fu r 0no religio:::amcn te trop [•O di sone;:Ji ['t'l"
mer ita re lllH1 ｲｩｾｰｯ
ｾ ｴ｡ Ｎ＠ da Gesù . - ·\[a tt . '21 : ＮＺ＿Ｓ Ｍ Ｎ Ｇ Ａｾ Ｎ＠
·• Gesù rico nobbe .)ubit amente che il ba t tesimo d i Giu\·anni proYeni ra dal cielo. P er tale ragione egli si recò
al fiume Giordano per fa r si battezzare da Giovanni. Così
Gesù si sottomise all'immersione, e poi disse: "Poichè
conviene che noi adempiamo così ogni giustizia." (Matt.
3 : 13-17) Vale a dire, Gesù fu battezzato perchè quella
era un'azione giusta; era pertanto la volontà di Dio
verso Gesù. Questo non significa, però, che Gesù fu battezzato mediante ciò ch'era allora generalmente conosciuto quale "bathlsimo di GioYanni". Questo fatto lo
Yedremo prontamente.
5
Il battesimo eli Giovanni era per uno scopo partico4. In che modo Gesù riconobbe la corretta origine del battesimo'
5. Per chi fu il battesimo di Giovanni, com'è dimostrato da Pietro.
Paolo c .!lfarco?
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lare ed applicato ad un popolo particolare, cioè, a
gl'I sraeli ti, ch'erano carichi eli peccati. Le Sacre S critt ure rendono testimonia nza di Cjltesto fatto . L 'apost olo
l'ictro disse : ·'La parola ch 'Egli ha diretta a i figli uoli
d' Israele, :wuunziado pace per mezzo eli Gesù Cristo .
[ E g li ] è il Sif,rnore d i t ulti . Y oi sa pete quello eh,; è
ancnuto per t u tta la ( ìittde<t, comi nciando dalla Ga lida Giovanni." (_-\ tti
lea, dopo il IJattesimo ｰｲｾｴｬｩ｣ｮｯ＠
Tnoltt·e. h q><Holo l'a olo dimost ra a f' hi si
LO: :JG, ＳｾＩ＠
it pj •licava il ｜Ｎ｡ｴ･ｾ
ｩ ｲｮ ｵ＠
d i t; i•JI' HIIn i. dicendo : ''ld d io,
seco ndo la sua ｰｲ ｯｭ･ｳｾ｡
Ｎ＠ ha ﾷＧＢｾ
｣ｩｴ ｡ｴｯ＠
a I sraele utt Saln1torc neila person<l di Gc:.-:it. a vendo Giovanni, pr ima
della venu ta eli lui, p rcdic,lto il battesimo del ran·eclimcnto a tutto il popolo ｲ ｬＧ ｾ ｲ ｡｣ｬ ｣ Ｎ Ｂ＠ (Atti 13 : 2:3, 2,l)
''G iovanni battezzò col ktttP.-; imo di ranedim en to, dicendo al popo lo che ｣ ｲ ･､ｬＺ ｾＢ ･＠ in <.:lll Lti che Yeni1·a dopo di
lui, cioè, in Ges Lt.'' (.:-Ubi l U: '.lo) Il discepolo Mar co renclè
testimonianza al fatto d ll: i c: iudei. non i Genti li, furono
' luell i che si fecero biltll:zzarc cla Gio1·atmi : " Appan·c
Giovanni il .Battis ta nel ､ｬＧＺﾷｾ
ｲｨＮｊ＠
prr·dica Jido un battesim o
ｴＡ＠ dci l'cce:ati . E tutto
d i r a vvedimento per li! n:r•I i.ＮＭｾｩＨｊｮ
il paese della Giud ea c t:1tti 'ltH:i di Geru3alemmc acl'O rrc\·,.mo a lui ; cd er ano da lu i battt:zzati nel fi1tm e Gior dano, confessa ndo i loro pcccati." -'Marco l : '1, G.
G L a testimonianr.a dell'a posto lo Ma.tteo è anche in
accordo alla pr ecedente. ( Matt. :ì: 1-12) Il discepolo
Luca rende la medesim a te;;timon ianza (Luca 3: 2-8);
ed egli c' infor ma pure che l'angelo, il quale diede l'av Yiso a nticipa to della ｮ ｡ｾ ･Ｚ ｩ ｴ｡＠ eli GioYanni, disse concernen te Giovann i: "Comertirà mol ti dei figliuoli d'Israele
al Sig nor e I ddio loro; ed egli andrà innanzi a lui con
lo spirito e con la potenza d'E lia, per volgere i cuori
dei padri ai figliu oli. e i r ibelli alla saYiezza d ei giusti,
affin di preparare al S ignore un popolo ben di sposto."
- L uca l: 13-1 7.
7
Il battesimo di Gio1·;1nni er a dunq ue per la remissione dei peccati, i peccari del po!Jo!o Giudaico. Da quale
punto di ,-ista? D al seguente : Gl'Israeliti o la nazione
(;i urla i ca. a cn i Giol'am; i <l ppa ｮ｣ｃｾＢ＼ｬＮ＠
per mezzo della
famiglia :;accrdotale tli :\aronne, erano in r elazioni eli
patto con Geova I ddio. ｆｾ Ｍｾｩ＠ cosritui1·ano un popolo e:o nsacrato che ap partene,·a a Dio, il quale li aveYa ri scate li heva introta ti dalla casa della st.:hial·i tìt ､Ｇｅｾｩｴｯ＠
dotti nella relazione di pa tro ｬＧＰ ｾ Ｑ＠ Sè, per m ezzo del
m ediat ore Mosè e per meri to de:! sacrif izio dell'agnello
pasquale. Essi erano il Suo popolo, ed appartenevano a
Lui, il loro R edentore e Liberato re. Costoro erano i su oi
servi t ori; ed al Monte Si nai, per mezzo del profeta
:Mosè, Geova Iddio inaugu r ò o dedicò il suo patto della
legge col suo popolo riscattato. La legge di quel patto
specificò quanto segue : " Ossenerete le mie leggi e le
mie prescrizioni, mediante le qna li, chiunque le metterà
in pratica., vivrà. Io sono [C: eova ]." (Lev. 18: 5) "Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge,
per metter la in pratica! ( Deut. 27: 26) Per tale ragione, ì Giudei che peccarono contro la legge del patto
6. Che cosa dichiara la testimonianza di i\fatteo e Luca sul soggetto?
7. Per che cosa era il battesimo di Giovanni, e da quale punto di
vista fu questo vero?

furono soggetti alla maledizione, ed essi continua-rono
sotto tale condizione finchè I ddio fece provved imento
per rimetter e e cancellare i loro pee:cati.
PERCHÈ BATTEZZAilE P ER L\ REMISSIONE DE! PE CC Al'l ?

dcll'espinione, Geo,·a [dd ic•
s Un a \·olta a! ｾｩﾷｯｬＧ＼＠
(Jl'OV Vide pe r la ｲﾷｴＱｮｃ
ｃ ﾷ ｩ Ａ｡ｺ
ｩｏｉＱ
ｬｾ＠ t ipica O [Ji ttoria[e .lei r·c<·cati dell' intem nazi ull\'. mediante il ｾ｡ ｣ ｲｩｦｺｯ＠
d i !U l Ｎ ｾ ｩｯﾭ
,·cnco scel to per la r·;L'il ;:ar:cnlotak e per la trii•:1 di
Lc1·i; e median te d .'<i •: ril' izio dd ·apro del ｓｩｾｴ
ｆｲ＠
.. :"·r
t·utte le altre tribù rl ' (.- r>1cl•• . l l"[M tctle proccdimcn\ •· ':11
capro em issario f u pre:;o da l ｾｯｭ
ｯ＠ sacerdote. ed a,·, ·udu
confessato sopr a i l su n ca p o tu !'.te le iniquità delia na zion e d' I sraele, fu mrtnda to ,·ia nel deserto per ｾｰＡｬｲｩ｣＠
cl a l co;:;petto della nazi c>t1('. Q11 esto fu per simiJCI!i:mt!''o
in elle modo Geoi'Cl, nwrlianrP i sudd etti sacrifizi. ripu diò o licen ziò i peccati dclh nazione d'I sr ael e, scio.!!lir•ndoli dalle lor o ohhli.c:azioni f ' da lltt lo ro in abilirù ehe
risultarono per loro da ｣ﾷｱｻｴｾｩ＠
pccc·ati contro il ::-; lir.
patto.- Vecli Le,·itù:o. capiio ln ｾ｣ｬｩ
Ｚ ｩ Ｎ＠
ｾ ｉ ｮｯｬｴｲ･Ｌ＠
v'er:wo cb sn cr i!'i zi che l'indi1·id uo Ｈｾｩ ｮｲｬ＼ﾷｃ
＠
pote ra offr ire d ura ntr-' il cor.-'o dell'a n no. tra. un giornr.
d'c;;piazione all'altro . .-: <·rn1 t:d i sae: rifiz i ern. po::,ild o:
d i ca ncell ar e i peccati d'e rrore l'd altri peccati in rnud(J
t ipico.- Levitico, capitolo .J. .
10
Tal e procedi me ntu 1al gi<lrno <lell 'espiaziotH' ｲｾ､＠
i
sacrifizi dell'esp iazione ind i Yi clualc, cont inuar ono ｾｩ＠ no
ai t empi di Giovanni BaLLista. E nondimeno, Gio1·anni
esortò ai Giudei di pent irsi, "poichè il Regno elci cidi
è vicino," esortandoli nlt resì di produrre dci fr utti clegu i
eli ravvedimen to. Egli istruì i Giudei d i essere battezza t i
nell'acqua per la. r emissio ne dei lor o p eccati. " _'\llora
Geru salem me e tutta la Gin dea e tutto il paese d'intorno
al Giordano presero ad accorrere a lui; ed er ano ba t tezzati d a lui nel f iume Gior dan o, ｣ｯ ｮｦ ･Ｎｳｾｮ
ｮ､ｯ＠
i lor o pc•·ca.ti ." ( Matt. 3 : 1-8) l ' erchè fece ro questo? Perchè qu ei
Giu dei non off rirono dei sarrif izi nel t<'m pio eli C: r· n isa.lcmme? E non fu il gio rn o dell'espiazione an ni1al<-.
con i suoi sacrif izt, sut fici en te a togl iere l. pecr·a ti r!r·i
Giudei 9 P er chè le genti clo,· c·,·ano anelare a Gio1·a nni
per esser e tuffate nelle acque del Giordano per la r emi;;sione dei peccati ? i\ ou è 1·e :·o che la legge d i Dio co mandaYa che : "sen za spargimento d i sangue non l' ' (.
r emissione"? (Ebr . 9 : 22) F u indubita mente per un o
scopo particolare che GioYa nn i predicò agl'Israeliti di
ravvedersi e di farsi battezzare nell' acqna.
11
Difatti è proprio così. Giovanni il Batti sta f u man dato a quelli della n azione d'hraelc per compier e una
missione speciale, e cioè, p er preparare fra di loro un
popolo per il Signore. affin chè avessero ricevuto Cristo
Gesù , il profeta più grande di IIIosè e che fn prefigurato
da Mosè. L'angelo di Geo1·a aveva appunto dichia rato
questo al padre di Giovanni, il sacerdote Zaccar ia, nel
tempio. (Luca l: 11-l'ì) Al giorno che il bambino Gio8. Quali sacrifizi annuali suscitarono la doma nda del [>eicttè
battezzati per la remissione dei peccati?
9. Quali altri sacrifizi suscitarono una consimile do!DAilda:
10. P.erchè sembrò fosse una cosa irregolare che le genti ｾ
a Giovanni? e che cosa indica ques to relati>am ente al s:no ｴｺＮｾ
11. A quale missione speciale fu du nque mandato Gin-r.. Ｂｾ＠
tista, appunto come fu predetto di lu i?
ｾ＠

ｾ＠

Ｂ｢ｾ

Ｂ＠

ﾭ
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vanni fu circonciso e gli fu imposto un nome, anche il
suo padre Zaccaria disse, mediante l'ispirazione di Dio:
" E tu, picco! fanciullo, sarai chiamato profeta dell'Altiss imo, perchè andrai davanti alla fa ccia del Signore
per preparar le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza
della salvezza med iante la ｲ･ｭｩｾｳ
ｩ ｯ ｮ ･＠ dc i loro peccati."
(Luca l: 76, 7ì ) Quindi, Giomnn i andù a battezza re i
Giudei per la remi;;s ion e dei loro peccati . Il suo batte: : imo non era per annu ll are i peccati in modo gene rale,
co me i peccati che co mmettenmo i Gentili o non-Giudei
ch·er;mo fuo ri delbl e: ittadinanza d'Lraclc; ma Cionmni
battezzava per la ｲ｣ｭｩｾ
ｩ ｯｵ･＠
dei peccati commes::i co ntro
la, legge del patto, ch'era ･ｾ｣ｬｵｳ
ｩ＠ \·a mente obbliga tori a
sui Giudei. Qtrel patto era i nteso di essere una g uida od
un pcùagogo, per condurre i Giude i a Cris to, il Messia.
ｬＧｮ
ｾ ｣ ｩ ｳ ｡ ｭ ･ｮｴ＠
come r apostolo Paolo di chiarò: "Talchè
La legge è stata il nostro peclagogo per condurci a Cristo,
a[fi nchè fossimo giustif ica ti per fede .'' (Gal. 3 : 24: ) Se
i Giudei non .sa rebbe ro stati in cmnonia col patto
della legge, cerca ndo onestan 1ente di e:onformarsi ad
｣ ｾ ｾｯ Ｎ＠ allora ta l patto non agirebbe rerso cE loro quale
ped agogo o conduttore J-ler condu rli al più Grande Mosè,
Cristo Ocstt.
1
" Conseguentemente, er a n ecessario pe r
i Giudei di
\·c n i re in armonia con quel patto ed il s uo scopo. Inoltre, era necessario per essi di riconoscere ch 'erano peccatori contro il patto ed il suo Dio. E ssi avevano bisogno
di ricevere il perdono per i loro peccati contro il Suo
accomodamento- del patto. Occorreva che i loro cuori
fossero condotti in linea col tipico significato della legge
per essere in grado di riconoscere che Gesù Cristo era
l'adempimento della legge e delle sue t ipich e ombre, ed
in conformità a tale conoscenza venire a Lui quale
C risto, il loro Co ndottiero e Redento re, ch'è " il termine
del la legge .. . per esser giustizia ad ogn un o che crede" .
( Hom. l O: 1-4) Xc consegue, pertanto, che il battesimo
di Giovanni fu gn1ziosamcnte istituito da D io mediante
quc;:;to scni tore umano . T ale procedimento non significava, però. che l'a cqua del battes imo aveva la faco ltà
d i lantre i loro peccati ; m a l'atto battesimale era una
fi gura od un simbo lo che rappresentava la possisibilità
per loro di essere ristabiliti alla giusta r elazione con Dio,
manifestando umiltà e fede n el prorvedimento di Geova,
confessando di essere peccato ri e chiedendo perdono a
D io per merito del wo pietoso pro\·vedimento . I n tal
modo costoro sarebbero trasferiti da Mosè, il mediatore
dell'antico patto della legge, per essere condotti a Cristo
Gesù, il più Grande ｾｉｯ ｳ￨Ｎ＠ Così essi diverrebbero i seguaci
del loro vero Condottiero e Commandante, Cristo Gesù,
che Geova Iddio suscitò per loro.-Isaia 55: 4.
13 I compunti Giudei furono pertanto immersi nell'acqua da Giovanni, per simbolizzare il lavacro e la purificazione dei loro peccati nel cospetto di Dio, avendo
ora una pura e giusta posizione davanti a Dio ed essendo
degni di essere accettati quali seguaci del suo Messia,
il Signor Gesù Cristo. Questo fu appunto lo scopo del
12, 13. (a) In che modo fu neces sru:io per i Giudei di metters i i;1
armonia col patto della legge? (b) D1 quale effetto e s unbohsmo era
dunque il battesimo di Giovanni?
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ba ttesimo eli Gioranni .: ed una critica esaminazione
delle circostame e dei fatti prevalenti rivela che t al battes imo fu limitato interamente al popolo Giudaico.
U:\' NUOVO SIGNIFICATO

" Sei mes i dopo che (h ov;Hm i aveva prosegui to neli<l
ｾ ｕ ＼ｬ＠ ope ra ｢ ｡ｴ･ｾ
ｩ ｭ｡
ｬ ｣＠ col suddetto signi fie:a to, rc nue
Pe rchè eg li si recò da Giovan ni? ｇ｣ｾ
＠
Gesù rli ｾ ｡ｺ ｡ｲ ｣ｴＮ＠
non andò da ｇ ｩ ｯｾＢ＼ｵｭ
ｩ＠ per e.'i.;cre battezzato col 2uo lnlttes imo, ch'era prr 1,1 ｲ ･ ｭｩ Ｎ Ｍ ｾｩｯｮ｣＠
dci peccati . Quc.-"to è·
co nfcnnato dali<1 .' u·i,_tura ･ｨｾＮＺ＠
predisse Lnt.itl1diu.' ﾷｾ＠ la
co ndizi one del cuore di Gesù, "il figliu olo di Da\·idc.· ·
allorquando fu battezzato da Giora nni . L a .:;c ri ttura che
fu sc ritta nel rotolo de l Sacro "Libro. nel Sal m o 40 : 'ì . ti .
elice : "Allora ho detto: E ce:omi, . vengo 1 Sb1 ｳ｣ｲｩｴｾ＠
d i mc nel rotolo del libro. Dio mio, io preudo piacere• <l
fa r la tua volontà, e la t ua legge è de n tro al mio cuon' . ··
Agli E bre i 10: ·ì , 8, Pao lo applica questa .;critttt r<l prnfetica a Gesti, al tempo ch'egli principiò la sua mi., cioi H',
<lll'ctà d i t rent'anni . Il resoco nto rigu ardo al h<ltte.'iimo
i suo i peccati all'ot·;l
d i Gesi1, non spiega ch'egli ｣ｯｮｦ･ｳｾ＠
che fu ..;omme rso nelle acqu e del Giordclno; ma spicg<I
bensì ch'egli prega\·a. sottomettendo2 i al battesimo pe r
l' amore dclbt giu st izia, essendo tale condotta in annnnia con la volon tà eli Geo va I ddio.-Luca 3: 21.
15
K ecessariamente dunque, in questo caso il bat tc;:imo
n ell'acqua a:;sunse un nuoro significato. Il battesimo eli
Ges tt non fu per la remis.:;ione dei peccati, ch 'egli n on
a veva mai commessi, uè per la pubblica confessione o la
tipica purificazione dei pecca ti per m ezzo dell'acqua .
Anche Giovanni raggiunse questa conclusione. A r en do
in mente soltanto la sua specie di battesim o, "Giovann i
lo scons igliava, e di;;.:;e : Sono io che h o bisogn o d ·essere
bat tezzato da te . e tu \·ieni n me? :M:a Gesù ｲ ｩ ｾｰｯｳ｣
Ｚ＠
Lascia che sia co;;ì que.cta \·olta, po ichè è g iusto ch e noi
facciamo ogni co.;:a che Iddio r ichiede. Allora C+ioranni
acconsentì." (?\Iat.t. 3 : 1±-l G, Goodspecd) Allora Giovanni real izzò che Gesù avc\·a qualche ragione per ｦ｡ｲｾｩ＠
battezzare, ma egli (Gioranni) non ne ravvisò od al'prezzò la ragione .
16
Il battesimo di Gestt nell'acq ua non era stato prefig urato neppure dc1 l lavacro che il sommo sacerdo te
d·Isra ele ed i suoi assisten ti .:;a cerdoti si fc1cevano in di\·erse occasioni. _-\.l tempo che _-\aronne, i l primo ;;:ommo
sacerdo te ed i .3uoi figli uoli, ｾｯｴ ｴ ｯｳ｡｣･
ｲ､ ｯｴｩＬ＠
fur ono ｾｴ ｡ ﾭ
biliti nel loro rispettivo ufficio, Mosè fece esegu ire il
comando di Dio, e e:ioè : " Poi farai accostare Aaronne
e i suoi figliuoli all'ingresso della tenda di convegno, e
li laverai con acqua"; dopo del quale furono ri \-es ti ti
di tuniche ufficiali . (Esodo 4:0: 11-16) "E Mosè ｦ｣ｾＺ ･＠
accostare Aaronne e i suoi figliuoli, e li lavò con acqua.
.. . Poi Mosè fece accostare i figliuoli d' Aaronne, li
vestì di tuniche, li cinse di cinture, e assicurò sul loro
capo delle tiare, come l'Eterno aveva ordinato a U osè.'
14. Si fece Gesù battezzare da GioYannl. per la remissione dei peccati? e che cosa indi ca il Salmo 40 in ngua rdo a questo?
15. In che modo Giovanni pen·enue n realizzare che Gesì1 ｡ Ｌ ＮｾＬﾷ｡＠
un
ragione speciale per ｾｳ･
ｲ･＠
Uattezzato "!
16. Fu il battesimo di Gestì prefigurato dal laYa cro del . ｾ＿ ＢＮ＠
sacerdote d'Israele? e .:hi tipificarono Aaroune ed i suoi f1 ;;h uoh-
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(Lev. 8: 6-1 3 ) Aaronne t ipif icò Cristo Gesù, il Sommo
Sacerdote dl. Geova ; ed i f igliuoli di Aaronne tipificarono i seguae:i di Cristo Gesù, i membri del corpo d i
Cristo .
1 7 Invece di tipif icar e il ba ttesimo di Gestt e dei suoi
:; eguaci. il la vano d i Aar onue ed i suoi figliuoli fu loro
r ichiesto affinc hè fosse r o puri di corpo, e in tal g uisa
raff igurare come Cristo Gcstt. l'immacolato, ed i suoi
memb ri clel corpo. h ;;ua ｣ ｨｩ ･ｾ｡＠ ..;ono puri ucl co"pctto
c reaturv. Cri;to Gc.:;tt non fu ma cd i Dio, quali ｮ＼ｭｾ＠
tlllH conclott<l s1·iata ｾｵｬｮ＠
chiato pcrchè ,;u·E nou ｳ｣ｾｵ｛＠
te rra, ' ma un a. ｾ ｵ､ｯｴ｡＠
ｰ ｾ ｬＧｩ＠ che do,·era pron·edere il
.-;ac rifizio del ｲｩｾ ｣｡＠ tto per i suoi seguaci. come ｡ｬｴｲ
｣ ｾ￬＠
per gli altri credenti dell'uman ità . La sua purez:t.a e la
3ua i ucolpabil ità, in r iguardo alla sua integ rità dopo
aver compi n nto la 3ua carrie ra di sacr if izio, fu rono prcfigurate dal lavac ro di Aaronne al giorno dell'es piazione,
dopo aver offer to il .sangue del giovenco e del capro del
Signore nel Santi.-;:;imo, e dopo aYe r mandato il C<lpro
eli Azazel nel de.;erto. Similnl\'nte Gestt fu puro, sc nz<t
peccato, ed inuwH.:ol ato quando terminò la su:t condotta
personale eli sacrifiz io, com'egli fu puro ed imm acola to
a l principio della :;un vocazione di sacrificio, appunto
come fu prefigu rato dal la1·a cro di Aaronne ncll<t conca.
p r ima d'indossa re le sue tuniche di sacrificio e prima
che incominciò i doveri sacerdotali nel giorno dell'espiazione. (Levi. 16: 4, 23, 24) Siccome GeEÙ, quale Sommo
Sacer dot e di Geova, era " santo, innocente, imma co lato,
[e ] separat o da i peccatori", il suo battesimo nell 'acqua
per m ezzo di Giovanni non pote,-a essere stato raffigurato dal lavacro di Aar onne n ella conca . Ed il battesimo
dei seguaci d i Gesù, che imitarono il Suo esemp io. n eanche fu raffigurato dal lavacro dei figliuoli di Aa ronne
nel medesimo r ecipiente.- Ebr . ì : 26 .
1 8 L a Bibbia d imostra in modo lampante che 8 e5 tl si
fece battezzare da. Giovanni per mostrare e per ;::imholi t:zar e la sua assoluta consacrazione a Geo,·a Iddio, propri o
come Gesù precli.-;sc : "Dio mio, io prendo pine:ere a far
la tua vo lontà ." Es.:;endo Gesù nato da una ve rgine Giu daica, ch'era sotto il patto della legge, egl i era già u n
m embro della na zione consacrata e dedicata a fare la
''olontà di Geova . Ma tale dedicazione per fare la volontà
di D io er a secondo il patto della legge, fermato media·nte
:M:osè. Gesù dunque seguì una nuova via, la via dell'anti t ipico a dem p imento del patto della legge. Ciò costi tuiva la volontà di Dio recentemente rivelata. ed il
Sig nor Gesù s'incamminò su quella via quale pionier e.
Consequentemente, Gesù ,-etme per fa.re la volontà di
Dio come fu prefigurato nei tipi e nelle ombre del pat to
della legge ; precisamente com'egli disse: "N on pensa te
ch'io sia venuto per abolire la legge od i profeti [incluso
il Salmo 40: 7, 8]; io son venuto non per abolire m a
per compire [o complet ar e] ; poichè io vi dico in verità
che finchè non siano passati il cielo e la terra, neppure
un iota o un apice della legge passerà, che tutto non sia
17 . .Che cosa dunque tipifi cò il la va cro di Aaronne e dei s uoi fi glino·

li, e perchè?

18. Perchè Gesù si fece battezza re da Giovanni? e perchè ciò il!dicò
qualcosa nuova a v,•enlre?

adempiu to ." (Matt. 5: 17, 18) l-luincli, Gesù ,-enne specificam en te per fa re la volon tà eli Dio, che d'allora in poi
gli sa reube stata r ivelata dal io .op irito di Dio. Ftt appunto
per questa r agione ch'egli .-; i consacrò e :;i ded icò esclusiram en te a Dio e Padre ｾｴ ｬ ｯ Ｎ＠ Da quel tempo in poi egli
ｾ｡ ｲ ･ ｢ ･＠ morto, com e ·per d ire, ｾ･ｰｯｬ
ｴ ｯ＠ al la sua propria
,·olo ntit, c l'attitudine del .-;uo l;Uore ,;arcbbc : "Non la
mia, ma la tua vo lontà ,.;ia [atta.'' ( V .. l.)
':' 'J[enr rn Gesit e ra mo rto 1' ."e pol tu iu riguardo ｡ｬｩ ＼ｾ＠
prupna I'(Jlonrù, pe r 1·irrù 1ll'll<1 .-;ua eon1pleta ｣ｯｵｾ｡
ＨＮＺｲ｡ﾭ
ｺｷｮＮ
ｾ＠ ,, C: com [clui(l, noncl inH' ItO <Ltllorn in poi eg·!t
,;archbe :;tato 1·iventc. Mecliante lo ｾｰｩｲｬｮ＠
rli ]>io C.!.::li
sarebiJe risorto alla r ib.l quale nuova c reat ura, .bench.:·
fos,;e anéOra n ella carne, l·i,·eudo per fare la r olo ntù di
Dio ehe gli sarebiJe ｾｴ｡＠
1·irelata . Quello era il prec i,;"
ｾ ｩ ｧｵｩｦ｣｡ｴｯ＠
del batte.-; imo <li Gesi1, cioè. di e.;.-;erc ｾｯｮｴﾭ
mer.-;o da GiovcllHti ttdle acque come una sepoltu ra, e
poi eli ･ｾ Ｚ ･ ｲ･＠ ::;ollevato nuu 1· amcnte dalle robu.-;te bracci <l
di Gionwni. Que l l >:l H ･ ｾ＠ i nw ucll'acqun simbo lizzò clt ,·
il Figli uo lo di Dio era mo rt<.>.. fig ura t iqmente, c ;:;cpollu
a lla sua \'o lontà ｰ ｣ ｲ ｾｮ
＼ Ｎ ｴ ｫＮ＠
' luanLunque la sua r olonti1
era LJll elia di un pe r i'erto 1:cl imma col ato .Figliuolo di
Dio. D'allora in poi. i11 "rntonia con la legge di Ui ...
egli fu chiamato da Uio pe r com pier e qualcosa ｾ ｰ ｣ｩ｡ｬ
ｬＧ Ｎ＠
come f u prefigurata. nelle ombre cer em onia li e el i ｾ ｡ ｣ｲｩﾭ
fic io del patto della legge, per vive re il rimanente del
suo tempo sulla terra in es atto accordo <.:Oll la mani fe stata volontà d i Dio.
GESù L O FAVORì

I nduhitam ente, Gesti approvò che an che gl i altri
fossero battezzati nell'acqua. Tale battesimo fu prosegu ito nella sua. presenza e sotto la sua sorveglianza. Leggiamo: "Dopo queste co.se, Gesù venne coi suoi discepoli
nelle campagne nella Giudea.: qui vi "i trattenne co u loro.
e battezzava. Or anche Giovann i staYa battezzando a
Enon, presso Salim, pcrchè c'era là molt'a cqua; c la
gente ,-eni,·a a farsi bat kaare." Allo ra i disce po li di.
C: io,·amù si reearono d a lu i. e ､ｩＮ［Ｚ ｾ･ｲｯ＠
in· r iguaruo a
Gesù : "Colui che era con te di là dal Giordano, c al
quale tu r endesti testimonia.nza, ecco lo c:he battet:Z<l, c
tutti Yanno a lui." Ｂ ｾｵ｡ｮ
｣ｬｯ＠
dunque il Signore ehhe ｾ｡ ﾭ
puto che i. Farisei avrano udito ch'egli facc Ya e hattezza,-a pi t't d iscepoli di Ciio,·anni (quantunque non ｦ ｯＮ Ｍ ｾ Ｇ＠
Gesù che battez:;msa , m a i suo i discepoli ), lasciò la Gindea e se n 'andò di nuOI'O in Galilea.'' (G ioY. 3: 22-2G;
4 : 1-3 ) Questo è in accordo col fa t to ch e qualsiasi individuo sulla terra ch e battezza, non lo fa nel suo proprio
nome. Gesù favorì il battesimo nell' a.cqua, e tutti i suoi
intimi discepoli d' in fra i Giudei si fecero battezzare.
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Gesù non solo approvò il battesimo di Giovanni ma
an che quello che seg uì, allorquando il battesimo di Giovanni aveYa servit o il suo scopo in relazione ai Gi udei,
ed indi era passat o via. P rima della sua ascensione ·
20

19. Perchè il battes imo di Ges •'• era un simbol(l ada tto di ciù ､ｾ＠
s t a va ver ifica ndo a s uo r ig uardo'?
20. In ch e modo Gesù , d u ran te la vita di Gioya nni, dim
ch'egli approvò il battesim o n ell'acqua ?
21. Quale commissione Gesù diede al suoi discepoli Ollat.t::::acs2
battesimo?

La 'I'ORRE di GUARDI A
cielo, il risuscitato Gesù diede la seguente commissione
ai suoi apostoli cd altri discepoli: "Andate dunque, ammaest rate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Fi g li uo lo e dello spirito santo, in;:cgnando
loro cl'oose rvar tl1tt-e qua nte le cose che Y'h c• c:om anclate
[incluso il ba tt(':' im o n ell'a c• tua -l .·'- --Matt. ·! ;'; :l Ci. .20.
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Con quel co mando Gesù autorizzò che il hatlesimo
nell'acqua fossr ''"('f:: llit o Yer so tu tti color o ch e rli1·cnnero
i .-moi tl ic,:ccpoii. !"'L" mezzo delle attività <Uill<l <V:>lTative
di colo ro ch'egl i !!!anelò qun li predicato ri d•:l!.c1·angelu.
l suoi fedeli di.•c< 'l•oli agin1no inunecliatallwnt c in ubbidienza al suo c.:nnHl ncl o a tt tmel"ole . Così ancnnc che al
giorno d ella l'cmecoste. wl•i to do po il prin cipio dello
s parg imento de llo :; pirito ｾ｡ ｮ ｴｯ＠ in adempimen to di (;ioele
:2. : 28 -3:2-, migliaia di pe rsone f urono battezzare nel nome
eli Gesù C risto . "" Qt 1clli dtll1CJlle i quali <lt·<·ctr<HOllO la
sna paroln, htt"Oit battezzatti; e in quel gi orn o f mono
aggiu n te a lo ro c·i t·c: a trem il a ｰ･ｲｾｯｮ
Ｎ Ｂ＠ Ciò aHc nne in
ri sposta ｡ｬＧ ･ ｾ ｯｮＺＱｺｩ･＠
c-lw l' ietro fece alla moltiturli ne :
" RaHcdetel" i. e cia :-c·nn eli I"OÌ sia battezzato nel nonw
el i Gcsit Cri,; to. !•r·t· la ｲ ･ｭｩｾ［Ｚｯ
ｮ＠ dei l"os tri JH'Cr·at i. e I"OÌ
ricc1·eretc il d01to del lo sp iri to ｾ｡ｮｴｯ
Ｎ＠ l'oidtì· per 1·CJ i ￨ｾ＠ 1<1
promessa , e per i 1·ostr i figliuoli, e per tttt ri qudii che
son lontani. pe r rptanti il Signore Iddio no,;tt'o ne éhÌilmerà . . . . S:ah·:tteY i da questa ｰ･ｮ
ﾷ･ ｲｾ｡＠
gem·razione.''
(Atti 2: 3ì-41) L' apostolo P ietro clichiarù udit che se
costoro fosser o rli ;;posti eli accettare Gesù Crd•>. qual e
hase per Iddio el i perdonare i lo:·o peccnti c poi battez zarsi nell'a cqua , allora sarebbero in grado eli ri c·c1·er e il
battesimo dello ｾ ｰｩｲｴｯ＠
santo . Cristo Gesit, c,;:'enclo sa lito
in cie lo ed a vendo ricevuto dal Padre la prome;:sa dello
:ipirito sa nto, era l' Unico capace ecl autorci"Oie per ba t tezzarli con lo spi ri to sa n to ; e pertanto oe:corrcl"a ch'essi
ｾＲＮ＠

Che cosa e(Tli

ｲｾ ｵ ｴｯｲｩｺＺＮ＠

fossero prima eli tutto battezzati nel nome eli Cri sto Gesù.
--_-\.tti ? : 32, i13 .
"" l/c.<ortazione eli l'ietro, eli essere battezzati .nel nome
eli Ges ù pe r la ｲ ･ｭｩＮｯ［ｾｮ
ｮ ･＠ elc i peccati, non sig nifi<;a <;he
c.:ol brll ｴ＼ ﾷ ｾ ｩｭｯ＠
nell "acq:;a si ottiene la giustificazione dai
pecc<tti; nè ;; igni1ien C" he il battesimo nel nom e eli b csù
raffig ttra il la1a,:ro " la. purificazioue dei peccati. Si
'· hc <[Ui Pietro si rivolge 1•a ai Giudel"e tener e in ｬＱ ｃ ｉｈ＼ｾ＠
cl<>i ed <li pnl,;cli ri. a·i upcrando la prima delle ·'d1 ia1· i
rlel regno dei ci d i .. ｦＢ ｾ ｲ＠ apr ire la loro intelligenza a ll a
co11osccnza cll:llc; lo rCJ vpportun ità per po te r ent rar,: ne;
regno dei <; iel i. ( :\tt.i Ｇｾ Ｚ＠ :!- 10) Le "setta nta sett imane"'
del favore spee: ial e eli c; eo1a Yerso i Giudei na t urali non
erano ancora t er:rni na tc, ma dovevano anco ra sco rrere
tre an ni e mezzo . (Ihn. 9: 2"1-2ì) P er ｣ｯ ｮ ｾ･ｧｵｮｺ｡＠
P iet ro esortò <lÌ coscienziosi Giudei di confessare ｣ｨﾷ･ｾｩ＠
aYevano peccato e ｴｲ＼ｶｾ･｣ｬｩｯ＠
il patto dell a legge eli Dio
ｮｾｲｳｯ＠
la loro nazione, ed al"enmo specialmente rigettato
il :'-;uo Ｚｬ ･ ｳＮｾｩ｡Ｌ＠
il ｃ ｲｩ ｾｴｯ Ｎ＠ fa e:en dolo ucc idere . .\ la ･ｳｾ ｣ ｮ ｲｬ ｯ＠
Giude i, era possibile per loro di r itorn;tre nel fa1·ore di
Uio durante questo rimanente tempo della Sua g-ra zia
speéùl le verso I,raek, soltanto coll'eser citnrc la- fed e
ｩ ｯ ｮ ･＠ od il pernel ｍ ･ｳｾ ｩ｡＠ eli (; cont i' ri ce 1·ere ìa ｲ ･ｭｩｾＺ［
clono dei loro pecca ti, sulla base di quella fede. fs si
avevano il privil eg-io di dare una pubblica e;:;press ionc
della loro fede nel M·:-ssia, battezzandosi nell ' acqua nel
nome di Gesù Cristo. Così a vrebbero si ;n bol izzato la loro
consacn1zione a Geo1 a Iddio medi& n te ｃｲ ｩ ｾ ｴｯ Ｎ＠ Come
nazione. la loro con sac razione a Dio mediante ｍ ｯｾ￨＠
ed
il tipico agn ello pas(!l<ale non era più valida, poi chò il
più Grande :Mo,;è. Cristo Gesù, era ormai Yenuto e poi
morto quale antitipico Agnello pasqual e, ed es:;i l'ai evano rigetta t o..-\cle.sso era necessario che ciasc un d i loro
avesse fatto una persona le consacrazione.
23. Percbè Pietro esurtù cd Guidei di essere ba ttezzati nel nom e <li

in t a l rn o(!,) '! ecl in ftll:l !,.! O('Casio n e è

eon qu ali pnrofc Pi rt rn pront;unentc
Pffe rt 0 "!

t rd:-: c

ｱｵ･ｾｴ｡＠

<.:fH nJ nis:" i Oile

BATTESIMO AL

in

G-es ù per la rcmi:-::'ione dr·i peccati? e qual e benefizi o
ri r.a v :lto facen d o ci··, '!

avr('hhero

PRESENTE
ｔｾｍｐｏ＠

O

ｮ ｾ＠

GG I siamo olrre (lie:iannove secoli remot i dal
giorno della ｐ ･ｮｴ｣ｯｾ
･ Ｎ＠ allor quando lo spirito di
soprn i suoi i'ccleli consacrati. Yi i'Ono
Dio ､ｩ ｳｲ･ｾ＠
alcuni Giudei nn ttt r a li frc1 i letiori di questa riY ista. La
ma::;:gioranza dci. lettori sono Genti li secondo la carne;
e questi non f uro no mai in 1·in e:o!o eli patto c·ol Sig·norc
Iddio, mediante il patto clelia legge fermato in Egitto
cd inaugurato da Uosè al Monte Sinai. Perciò, non v'è
nessuna ragione per la quale cotesti Gentili debbono
essere battezzati e;ol " battesimo eli Giovanni"; essi non
hanno nessun peccato da confessare che sia stato commesso cont.ro quel patto, e che fu stabilito per mezzo
eli Mosè sul tipico agnello di pasqua. Però, quando Gesù
comandò ai suoi seguaci di 'andare ed ammaestrare tutte
le nazioni (le goyim, o Gentili), battezzando e insegnan-

do', ciò significa l" a che il battes imo nell'acqua non cloven1
Ｌ Ｌｾ･
ｲ ･＠ limitato a i Giutlei natural i, m a a tempo propi ;>;io
esso sarebbe stato impor tante anche ai Gentili . AHenne
Ｈｾ［ ｡ｴｭ
･ ｮｴ ･＠
così . Il battesim o nell'acqua cominciò ad
essere applicato ai Gent ili, e ciò avvenne quando GeoYa
Iddio mandò l'apostolo Pietro a Cesarea per annunziare
l'evangelo al centmi one Italiano, Cornelio, rd alla ｾｵ ｡＠
famiglia.
2
.inche mentre Pietro predicava ai Gentili radunati
nella ca:-;a di Cornelio, i credenti Gentili furono battezzati con lo spirito santo, e cominciarono a "parlare in altre lingue, e magnificare Iddio". Pietro credette forse che
tal battesimo con lo spirito santo era sufficiente per
cotesti consacrati e credenti Gentili? "Allora Pietro
prese a dire : Pnò alcuno vietar l'acqua perchè non siano

1. Perchè il battesimo di Giovanni non è convenevole per i Gentili?
ed a <]naie tempo il battesimo nell'acqua cominciò ad essere applicato
a loro ?

2. Credette Pietro che il battesimo co n lo s pirito santo rese il ba ttesimo nell'acqua di nessun ,.alore? e quale prova ne abbiamo in
ｲｩｾｰｯｳｴ｡＿＠
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batteZ7.ati questi che hann o ri ecruto lo ｾｰｩｲｴｯ＠
santo come
noi ste:-:si [Giudei ｃｲｩｾｴ｡ｮ＠
l? E coma nd0 che ｲｯＮ ｳＮ＼ｾ ｲ ｮ＠
IH1tteuati nel JlOtlle di (ip,q't ｃｲ ｩｾ ｵ＠ .. , ( .-\ i ti lO : 1-h--18)
S ia o::;-;c r n tto, tutta1·i;L eh..: il ･Ｚ ｯｭＺｾｬ＠
tw:t l'u iml'artlto
lo ro nffì n·:hè fo.;;:;ceo hattezzn ti ｰﾷｾｲ＠
J,, r.;m;., _-inne dci peccati c<lnt·:· .. il tJ:Hto lld la Ｇﾷｾ［Ａ
ＧＭ D!Jtdh'- <: ;:o ·l Pnt.to :10u [u
mai a.p p! i•·atn ai ｇＮｾ ｮｴｩｬ
Ｎ＠
·3 Ｑ ｾＺ＠
､ Ｑ ｐＺＱｾｊ＠
,l vldcnt+· rh.· i! Ｚｩﾷ｟ Ｚｾ ﾷＭ ＭＮ ｴＧｉＡ＠
ｪ Ｌｾｪ＠
ｾ ＮＬ ｲ ｴＮ［ ､ ｮ ｮ ｌ ｩ＠
Uentilt ·.: :·:t ＺＮ ｾ Ｎｩ＠ l\ ｲｵｴｾ＠
ｾ ｬｩｴｦｅＺｲＡＢＮｾ＠
:<l n·: ·P) di G·i•)\'HI.ll!Ì .
Che · ·":' <t :t! ll) ril. 'imloo"Jli.:t/l il lo:·o ＧＭｬ Ｍ ｩ Ｍ ｾ Ｍｩ ｮｴｬ＠
ue ll' >lUJ•t·; ':
Senza. di! iJIJi·.J Ｌ［ ｟ Ｌｾｯ＠
.:;i::'' :>!izzò la ＬＭ ･ ｾＮ ｡＠ Ｚｬ ＾ｾ｡Ｌ＠
com(! ito!ì
caso d el Signo r Gesù. P:eLro ､ｩ｣ｾ｡ｲＰ＠
che C risto C:cs1\
'lasc iò ｰﾷ ｾ ｲ＠ noi un esemrio afiinchà pote3sitHo segui re le
sue orrnr!'. (l Piet ro ｾＺｬ＠
Ed !n rigmurlo al ｾ ｃｾ ｉｴ ｜Ｇｬｯ＠
nelle ｾｵ･＠
vrme, Ges ù di 52'!: --.Se \;:u 1· l'Jl 1"1;11 i ｴﾷ ｾ＠ ·l i•'trv
R. m e, rin um: i a sè ste.;;so. ｰＭＺｾ＠
..J.a. o;t:i gio rtl' J il.:;11n lcg110
[di vi tu perii] e mi segu'ii:i.'' ( Laca D: 2:3) Q1wl rin unt.i a mento d i ;;è pe r seguire :=:ri:;::o ｾ＼ｴＮ＠
ｰｾＮｮｨＱ＠
n'lu il ｰｲＮｾｯ＠
dci
;aoi ＧＮｩｲｵｰ
ｾｲｩ＠
anche .ò ll:·:) alln !l:'lrt··. _.-[,.-, _, Ｌﾷ Ｎｲｴ｡ｬｫＧ
ｴﾷ ｾ＠ ci ;;·u i [i t';l!'t; con.-;a.craziou..: a D!o s<: f"l!.ldo i:t ［ｩｭｬｴ
ｵ､ｩｬﾷｾ＠
dc lLt <:OI!.' <IC: razi <ll!C di ｇｾｯＮ＠
Egli ,,;"ll1Ùl ki •'• il :-' llU ｯ［ ｵｲｾ＠ ..
,;rlll.'n da r,-, all'.-,t;\ di ｴｲｾＭ［ＧｭｮＱｩ＠
:·o! ha•r·:.<i•;:•' tt cll '<J C•tt: :1.
ti ｾｴＺｯ＠
I':Ol' ttl pio
cd i S11u i ·:cri o-cdcn;:i .:: , ·c..'l!ati- ｾ ＭＺ［ｴ＼ｬｵ＠
anche in rispet to al ｢｡ｩＺｾ
ＮＺ ＢＺ｟＠ .. ' nc!l':t•·qu :l.
ｴｬｕｏｉＧ
｡ｭ･ｊＧｾ＠
-!.e il haac::i n tu Lli ｇ･ｾ＠
non
• ｯ ｾ ＮＭ｣ｮ｡ｴ＠
fu p er la ｲ ･ｭｩｾｳｯｮ
･＠ dei ｾ･｡ｴ
ｩＬ＠ n,a fu p r: r .:;imholizzare
la sua ardente devozio!le a Dio e :a ;;ua ｡ｾｯｬｵｴ
｡ Ｎ＠ consac razione di far e la ,-otouri! tle!! ' Iddio ａＮ ｬｴ ｩｾＮｳｭｯ＠
e .S ona no
､･ｬＧｵｮｩＱﾷ
｣ｲｾｯ
Ｎ＠ Simi.lme!lte, ｩｾ＠
battesimo nell'acqua di
tutt i coloro che seguono nel:e :me tracce ra-ppresen ta la
loro ｣ｯｮｾ｡ｲｺｩ
ｯｮ･＠
a Gt:\f\'<1 Ｚ［ｾＮｬｩｯ＠
di fare la Sua sovrana
rolon i ù, ora c per ｳ｣ｲＮＺﾷｾ＠
L'cx:--cor:-cnza durante il viagg io rni.;;;;i onario di P ao:o fli:no"aa ciò che distingue tal
battesimo da quello di Gio-.·an.ui. Il lib ro degl i Atti degl i
A.po:stol i, citpitolo 19, p::!esa e:hc :ùu ni Gl'utili in Efeso
erano srati ba ttezzati col hat:e::imo eli Giovan ni, ma n on
avevano ancora rice·; u;:o io ::pi.riro 'ianto ed i suo i doui .
1'<1olo ｬＧｩｮｴ･
ｲ ｲ ｯｾ＠
in r!::-.:ardo alla loro ù:de ed i mdiigenza. c fu in(ormar· ｾｯﾷｆ･Ｌ
ＮＭｩ＠
erano st>Jti !.attezzdi ,[Cl
Apollo <:o l ba ｴ｣ｾｩｭ
ｯ＠ di ｇｾＢﾷ｡ｮｵｩ
［＠ ma e.s.si nou a ve,· ano
mai udito parlil re dello .ò?irito 5:mto .
paolo ､ｩｾＭ
ｌ ﾷＺ＠
Giovanni battezzò col ｢｡Ｚｾ･ｳｩｭｯ＠
di ra n·eclirnento, dicendo
a l popolo che credes.::c in ｾＺｯｬｵｩ＠
che vc11i 1·a dopr• di lui .
cioè, in Ge.sLt. Udi to ques;:": furon battezzati n el HOme
de l Signor Gesù; e dopo che Paolo ebbe lo r o impo.> to
le mani, lo spirito santo ｳｾ＠
su loro, e parla Yano in
altre lingue, e profetizza,·a no. Erano, in tutto. cil'l'<l
dodici uomini."-Atti 19: 1-7.
5
Così, dopo ch'essi fu rono battezzati nell'acqua n el
nome di Gesù, a.llora Paolo impose loro le sue mani e
costoro furono battezzati da. Cristo Gesù con lo s piri to
santo. Questo raccon to dimostra, dunque, che i Gentili
sono trattati differentemente dai Giudei che vi ssero ai
ｾ＠

.

•

l

j

::r:

3 . Se il battesimo de i credenti Gentili non si mbo lizzò la rem iss ione

dei pecatti, che cosa dunque s imbol izzò ?
4. In che modo questo è in a cco rcio col s ig nifica to del battesimo -d i
Gesù? e<l iu che mod o il trarta111ento di Paolo ,-erso i Ge ntili , in
Efeso, dimostra a ncora questa disti nzione dal battes imo di Giovanni?
5. Se i Gentili furono trattati differenti d a i Gi udei che s i sottomisero al battesimo di Giovanni, sono i Gi udei ancora trattati di fferentemente, a perchè ?

1.'\

tempi d i C:iovanni Ba ttista ; c la lo ro ｣ｯ ｮｾ
｡｣ ｲ｡ ｲＮ ｩ ｯ ｮ ･＠ 0
ｩ｡［
ｴ ｌｊ＠
d,tl battp,;into !W!!'n ;·•p 1 <\. ( ·,bt·oro .<ono
h;·lf·(,·t.z:l l i pc,· b·:.,;ti( ie:n re simhuli (' <lt lll' ll b: ､ＱＧ｣ｳｾｩ＠
ｾｵｯ＠
d\ ·d iut li a L! t··· In rolontù di .J)i o, ｴ ﾷ ｬｾｯ ﾷ＠ d ':li !n t·<l itt poi o'iii ! O
ｾｩｮＡｨｯｬ

l r:;\ 1 cgol .-_:i:ir:<l \'r)!Oilrc'l i ' l::,iJ: d;tl ; i l ;Ì . ;•c·r ｾ ﾷ＠ .. : .ＮＺ ｾｮＺ＠
tW!I ' i::i l'!';t <lr l'ol.lOI\l ' <l i l l'l " 'l ·!':· . Lt :a!·, . LJ _...; lJ<l
\'<)lOll i;t. ora l ' ]W L' <vlll pre. :-;jn d,t: t'< ·ltl:J•• ,-h,· lt: r: nit taruno ｴｾ＠ '"'l ' il ;U i . ;l .. : v'.. i tn;:, ne d<:l. Ll \'cH·• · .... ＡＧﾷｾＭＬＺ＠
· tll i; t' \1\·rì. r1i
ｾｩ ｴ｟ ＾ｲｴＡ
Ａ＠ d··tla ｾﾷＢＺｴ｜Ｌ
ＮＺ ﾷＮ ＭＡ ｬｲｈｨ
ｾ＠ di ｃｯｲｮｾ
［ＡｩＮＬ
Ｎ＠ 11. ·i1 · : ｩＡｴｬＬＭｾ＠
1,lcl ｾｮ
ｮ＠ .-- l;1 Li ＺＱｾｩｬ｡＠
..; te ...;.-)a ｉｊ｡Ｚ ｾ ｦ ｾ＠ (; (JI L i tJ;:ri\·i ! ;,:nri! i. : ·: .. 'tllf·
I_Jicno di.s;:c : ·Iddio cotninciò :t t<H•: ｴｊｉＧＮｾ＠
ｬ ｾ＼ Ｑ＠ ､ｩ｛ＧＮ
ｾ ｲｶｵｺ＠
fm Giudei ,. c: ,·nci!i.' ( ｾ ｜ｴｩ＠
1 :'i : ì -8; .. L'o i•: hc'; tl·'n --\'·
distinzione fra Ciudco c Greco; perc hi' ln .:;rP.'.SO Signo re
d1•· [., l::,.,,_
ò Si!!n ore di rnt tl . ri,;o::o 1·cr.so tuili q::ell[
l
｡＠ ｧｩ Ｎ ｵｾｴｩＮ［Ｚ＠
d i Ll!J, l!!···ii:c .t· ·la
ca.no.'' ( f: •J l li. !oì : ＡＧｾＩＢｌ
fede it1 ｣ｾＮＭ［Ｑ｜＠
ｌＢＮＧｲｩ
ｾｴｯＬ＠
pr.r tutti i crccl(!ttii _: p·)i,:l!i· non ,_. ·,;
d istinzione; clliatti, tutti hanno ['C cc-:tbl Ｇｾ＠ .-'•)tl pri1·i ｬﾷ ｾ ｬｩｮ＠
gloria di fJ io .'' ( E om . 0 : .'22, ?.:-q ＱＧＭｾｲ
ﾷ Ｚ ｩＬＧ ﾷ＠ il loaL"<'n"
dei C·i'trh: i. ' in rlalla ìinc ､ ･ｬＡﾷ ｾ＠ " .-'·' ti< lt !·::t <..rti:u:l tt ,..
d 'escl n.:i,·o Ｚﾷ ＼Ｚ ＢＡ ｜ﾷｯ ｲ ｲ ｾ＠ Giudaico . ､ ･｜ﾷ Ｌｾ ﾷ＠ ｴ Ｚ Ｌﾷ･ｲｾＮＡ＠
or;l i! ｬＡｴ､ｐ
ＮＭｾｩｬｴｊ＠
.-; ig nifi cat 1J Ｌ Ｎ ＬＡｊｬｴｾ＠
nP! r·;ì.<O del ｨ ＼ ｴｮ Ｌ ﾷｾｩＡ ｊｴＮＭ［＠
d-; i 1 ; ••!lti li.

lll.Oì"ti.

ｬＢｩＧｾ

;Jlìa

ｊ ｊＨｩ＠

1

•

11

'J

" \'EL SuO

,; f:

ｾ Ｍｨｩ［Ａｲ

Ｇ＠

l·h,• ｜Ｍｾ＠
ｳｾ＾ｮｯ＠

Ｇ｜ＢＰ

ｾＱ＠

E"'

l·erti n;,p.: i:-:iti ［ ｊｩｬｾ

ｩ ｾ ﾷｱＬ｡

ｴｩ＠

per

l'imli 1·id t1 o ｌ ﾷￌｬｾ＠
.-:i I"UOlc battct.wr.; ｈｯｾｬ
ｾ ﾷ Ｌｾ ＬＮｬ
ＺｴＬ＠
o;;:;ia u ·rt i
pa:s:;i :1:1ti l' i1di r·h 'egl i dc1·c scguirt'. ,.:; icur<tm c n tc, egli
cl c Yc cr,,r[,• rt· in ! ;t!n1·a Tdd io, ch'l:_!!! i Ｍｾ＠ !' tt ttico l't'l'll Dio
Ｑﾷｩｮｾ
ｴ｣＠
c l·ld:gli ò il ｌｾｩｭｵｴ
ｷ ＺＭ｡ ｴｯ ｲ ＬＭ Ｚ＠ di qttd li clH; [c,
cercano c ｲｬｩｭｯｾｴ
ｲ ｡ｮｯ＠
la fede in L ui. ( Ebr. 11: G) !-:gli
del' e l'CIIi re a Geo l'a Iddio 111 ed iautr ｃｲｩｾｴ
ﾷ ｵ＠ ＨＺ ｣ｾｌｬＬ＠
c[ù,
::la l'ia. I:L n.:rità e la ùtn." ( Gi nY . J.:l : :'i) I 1·eri r c< tuisitl che C,•.slt dic hiarò ai ｾｵｯｩ＠
Ｚｱ ｮｾｲｯＡｩ
Ｎ＠ iu ＬＭｮ
ｮ｣ｾｳｩｯＱ
ｲﾷ＠ l'Ol
bat teaimn rl·: i r] ｩｾ･Ｚｰｯ
ｬｩＬ＠
､ｩｭｯｾ
ｴ＠ rano c: ｨ ﾷｾ＠ prima eli ｣ｾ＠ ..::crl'
battezzaw i' itH.liYidno de1·e fare una e.- clu.<ii· a r c•ont p! da
｣ｯｮｳ｡Ｎ
｣ ｮ ｾ ｺｩｯｮ
＼ Ｚ＠ <tll ' Ltlrliu ｣ ｜ｬ ｴ ｩＮ ｯＺｾｩ
ｮ Ｚｵ Ｌ＠ [!•'l' Cc'":.:·uirc: l;: _.:;ll it
volontit. ｃｯｮｾｩ｣ｬｲ｡［ＭＺ＠
nuovamente i l (('mando d i C: .•.<t't :
'·.:\nd:tle dtt W(ltc: e ùw: rli.<cepol i rL1 rutrc !.: nnion i. i:nmcrgi.:ncloli ll"l ll'l!!tt; rl d T\:dn.!, c ,:tc[ Fig ìia ol._,, -; Ll ·ii'
sp iri to .;;anto"• : insc·gna ndo i(Jt'O Ｌ｛ ﾷ ｯＮ［ｾﾷ
ｾ ｮＭｴﾷ
Ｌ［＠ ｴｵ
ｴＺ ｾＺ＠ lt• '·'''"'-'
che io Y'ho ￨ｯ ｮｷ､｡ｲｯＮＢ
Ｍ ｾ ｛｡ｴ
ｴ Ｎ＠ ·?,-) : l ' t. ·!l)_ P,r;th,Ti• :n1 .
ｾ ｜Ｎ ｰ＠ punto com'.:· spi 0g:1to nel ｳｾ･ｴ
ｴ ｬｃＨｊ＠
Ton ·tJ di Uunrdi.r1. di G-t•nna io. 19-±G,
7

t· t;icol<) ti•:lh
ｮＮＺ｣ｬｯｾｩ＠
a l!a
.; !ldddta 2cri ttn ra d i Ma tteo, i l bat te ..::i nw "nel ｮ ｯｮ ｾ＼ＮＺ＠ •.l·<
L'adrc' ' .o;ignifica che il battezzato de1·e uutt .<olo rit <•t tn scer e che Geova è il Padre ed il D onatore della vita di co loro ch e l'acqnisteranno, ma ch 'Egli è il Supremo d e ll'universo; Egli è il T eoc rata, e per ciò non dobbiamo llttbitare ma ubbidire senza esitazione alla sua volontà; no i
siamo soggetti a Lui e dobbiamo ubbidirlo con tu lta
fiducia e sicurezza . Essendo battezzati n el nome del
Padre, significa a.ssolutamente che ci siamo con sacrati
a Geova Iddio ri conoscendolo quale legittimo Possessore
e Sovrano del dominio universale, ch'Egli è la più Altissima Potenza e che ogni creatura, secondo le sue cir costanze, d ev'essere soggetta ed uhbicliente a Lui. L'in<1

ｲｩ

ｦＰ

6. Quali generali requisiti debbono prima essere adempiti per l'indiYiduo che vuole esser battezzato nell'acqua, e<1 in che modo questi
requisiti furono indicati nel comando di Gesù a i suoi clisce1>ol i?
7. Che cosa significa il battesim o nel nome del Padre "

Ｍ Ｑ ｾ＠

ｾ｡ｔｏｒｅ､

tliv iduo non può ･ｾｳ
ｲ ･＠ battezzato va lidamente, ammenochè egli riconosce questi fatti relativamente al nome
di Geova, il cui nome rappre3enta. qu ello ch'Egli realmente è.
s Il candidato per il battesimo non pu<\ venire a GeoYa.
Iddio .-;ulla base dell<c p rop ri<l dignitù. o g iustizia. L a
nost ra g-illstizia ed il cosidetto ·'s r ilnppo del carattere"
ｾｯｮ＠
co nw ;:tracc i ｾｵ ｣ｬｩ ｣ ｩ＠ nel ＮＭｯｳ Ｑ ｲｾｴ ｮ＠ rli Dio. Dobbiamo
ｲＮｾＭ･
ｲ ･＠ ｨ［ｾ＠ l tczzat i, dunque, nel lllllll<' rkl Figl iuolo d i Dio ,
.. 1!··1 nunw del Figliuolo"
··io(;. (;,._,ù C'ri.-to. l l ｢｡ｴ･ｾｩｮｬ＼＠
ｾｩｧｮ
ｩ ｦ ｩ ｮｌ＠
che dobbiamo ricono .;cere il fatto che il S ignore
ｏ｣ｾｌｴ＠
ｃ ｲｩ ｾｴｯ＠
è il Grande Scr r itore di Geova; ch'egli è
con Geont nel Oorc rno T eocratico ; ch'eCol ui ｡ｾＺ［ｯ｣ｩｴ＠
gli è il Co mancl<m te cd il Condott iero dato da Geova
per il suo popolo da seguire. ( baia :) 5 : ,q Egli è similmente il uostro Heclen to re e Hi scatta to re, e nessun uomo
pt tò 1·eni re al Padre ｾ･＠ non per mr.zzo di lui. Dobbiam o
altret tanto riconoscere ch'egli (· lTnto Re di Geo va,
ｲｩＱﾷ｣ｾｴ
ｩ ｴｯ＠
rLwtor itù rra le nC'l reg no dci cieli. Il ha ttc,; irn o nel llolll e del Figliuolo. Cri.; to ｣［ ｣ｾ ＠ .. significa. che
•i;tmo h;utezza ti i n ｲｩ ｣ｯｧ
ｮｩｺ
ｩｾ＾ｮ＼
ﾷ＠ d i <p test i fatti, e perta nto Lt tl n>tT<t con ,:;acrazio tH' <! (;t'lll'il ldtl io è stata fatta
pe r nwzzo dell<t dignità del suo C>altato Figliuolo Cristo
ｇ･ｾＮ＠
e;ome pure nel suo nome c 1w i .;uo i meri tevol i uffici.
9
La consacrazione a Dio non pu(, c:.;,;c re eseguita nella
uostra debo le forza. Doùbiamu a Ye re l'aiu to dello spiri to
o della forza attiva dell' Onni potcnle Iddio. Quindi, no i
ｾｩ＼ｬｭｯ＠
ba t t ezzati " n el nom e dello .;pir ito santo" . Ciò
ｾ ｩ ｧｮｩｦ
ｩ ｣｡＠
che siamo battezza ti a<l un a riconoscenza del
fatto che lo spirito santo, la fo rza attiYa, procede da
Gco1·a I ddio e per il tramite del wo Figliuolo, Cristo
Gc.-.;ù. Co.;icchè tale spiri to santo è ｣ｾ･ ｲ ｣ ｩｴ｡ｯ＠
per il compito della 1·olontà eli Geo Ya. Xc ｣ｯ ｮｾ｣ｧｵ･＠
che quando
sia mo h;1ttezzati n el nome dello :;pi ri to santo, ciò significa che ri co nosciamo la potenza di Dio e pertanto siamo
consacrati per agire, e per p<Hlarc in armonia con lo
ｾｰ ｩｲ ｴ ｯ＠ santo o fo r za attim di Ilio, c non procede remo
ma i. co n tr;nia mcn te allo .::p i ril o sa n t o n è bestemmieremo
contro di c:;so. 'J [a di rigeremo la llll::itra Yibl, quanto pi Ll
.:;ia possibile, per seni re, opcr;m: c cooperare in assoluta
ar monia. e;o n lo sp irito el i Dio. ｾｯｩ＠
preghiamo di essere
r iempiti sem pre più del suo santo spirito e eli essere
cr uidati da esso. im·ece eli e.ò..;ere r;nidati <lalla nostra
ｾｧｯｩＮｳｴ
ｩ ｣｡＠ volonÙ o dalla 1·olontà d i qualche uomo.Lu ca 11: 13; Efes. 5: 18; Gal. 5 : l G, 18; 6: 8.
10
Diviene ora molto evidente, che in vista del signi·
ficato d'essere battezzato nel nome di quei t re. occorre
ch e l'indi vi d uo sia interamente consacrato a Dio prima
di essere immerso nell'acqua. Altrimenti, il battesimo
n ell'acqua non significa nulla nel cospetto di Dio, eccetto
ignoranza od ipocrisia. Ammenochè egli sia battezzato
in simbolo di una onesta ed intelligente consacrazione a
Dio, m ediante Cristo Gesù, sarebbe impossibile per co8. Percllè dobbiamo essere battezza ti nel nome del Figliuolo, e che
cosa ciò significa?
9. Perchè dobbiamo essere battezzati nel nome dello spirito sa nto,

e che cosa significa ciò?
10. (a ) Che cosa dim ost ra tutto ciò, e quale de,•'essere la pos izione

dell' individuo verso !!l dio? (b) Quale altro battesimo non può seguire dopo il battesimo nell'acqua, ammenochè l'individuo abbia
assunto questa posizione, e quando cominci ò tale battesimo?

ｩｇｕａｈｄ

ｉａ＠
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stui di rie;evere il battesimo con lo spirito santo, il c1;i
battesimo Gesù cominciò a mette re in effetto nel giornn
della P entecoste, ossia dieci giorni dopo la sua ascension· ·
alla dc:;! ra. di Dio. Tale battesimo con lo spirito è sta t «
rise rnlto .::oltanto per quei segua ci eli Cristo Gesù ch ,cli ,·engono i membri del suo co rpo sotto lui, quale lorl•
Capn. Su questo ri g uardo l' apostolo Paolo scrisse nella
wa ･ｰｩｾｴｯ
ｬ ｡＠ a i consacrati in Cori n to, ch'e rano m emh r!
del COI'fH' di Cristo, dicendo : "Or a Ｈ ［ ｩ ｡ｾ｣ｵｮｯ＠
(nel corpo]
è cl:!i<l la !llanifestaziune r1 Ilo cipiri to per l'utile commi•·.
. . . l'o ichè, siccome il corpo (umano ·! è uno ed ｨ Ｌｾ＠
molte membra, e tu tte le membra clel corpo, benchi,
siano molte, formano un uni co corpo, così ancora è eli
Cristo . Infatti noi tutti abbiam ricen 1to il battesimo di
un uni co spirito per forma re un uni co corpo, [siano]
Giudei c Gr eci, c schiavi e liberi ; e tutti siamo sbn i
abbcr r ra ti di nn nnico spirito. . . . Or voi siete il
co rpo <li Cri sto, e (membri in ｰ｡ ｲ ｴｩｬﾷｯ＼ｾ
ｲ ｣ ｝Ｎ ＢＭ
l C<•r.
12. : ｾＭ ＺＡｾ Ｎ＠

J;

B,\ TTEZZATr CO:\' LO SP IRITO SA:-ITO

sino al 193L D.C., rlu ci consac ra . :
costitui ti
che hanno e manifestano la p ro1·a di ｣ｾｲ＠
memb ri ùel "corpo eli Cristo'', f uro no battezzati n ell'acqua per .-;imboli zza r e la loro esclusinc consacrazion e a
Dio; c Iddio li accettò per associarli con Cristo Gesù nel
regno ce le;:; te . P e rciò Iddio li giusti f iu\ graziosam ente
per ntC' ri to clelia loro fe de nel sangue .;parso di Crist(l
ｩ ｦｩ｣｡ｴ
ｩ＠ col su o
Gesù, accettandoli affinchè fossero ｾ｡ｮ
Figliuolo, contribuendo n ella rivendi ca zione dell'ecc<:llente n ome di Geova. Quindi, E gli li rigenerò col Stil>
spirito o con la sua forza vitale per divenire i suoi fig liuoli s piri tuali, "eredi di Dio e coeredi di Cristo ...
Come figliuo li spirituali, Iddio li un se col suo spiri t"
per ･ｾｳ
ｲ ｣＠ i suoi testimoni e scnito ri in Cristo, e co.-ì
essi furono battezzati media nte il wo ｾｰ ｩｲ ｴｯ＠ nel corpc.
eli C ri do. Vale a dire, che lo spiri to eli Dio per effrttuarc la sua oper a è sull'intero corpo di Cristo, bat.tczzandlllo nella sua in te re7.7.a o totalità, <' tutti i memb ri
del corpo sono unti pe r mezzo del loro Capo, Cri';"
Ges[t. ( l Giov. 2 : 20. 27) Cotesti m embri del corp(J,
se s;nanno continuam en te fede li sino alla fi ne, diverr anno assol utamente uniti al loro Capo nella gloria celestiale, lasciando per ｾ･ ｭｰｲ
･＠ la vita nell a carne.
12
Siccome Cri sto Gesù depose la sua vita terrestr<•
allo scopo di rivendi care il nome del Padre suo celeste.
e siccome egli lasciò ogni cosa di questa terra essendo
rigener ato da Geova Iddio alla vita celeste, ne consegue
che il battesimo nel corpo di Cristo significa morte con
lui, deponendo per sempre la natura umana. L'apostolo
ce lo spiega, ai Romani 6: 3-11, dicendo: "O ignorate
voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù,
siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siam dunque
stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua
morte, affinchè, come Cristo è risuscitato dai morti
11

ｾ

ｯｴ｣ｙ

. i'

ｬｭ｣ｮｴ･＠

11. Sin da qual tempo, in generale, ta le battes imo è stato
e quali s ono i pass i che l'indi viduo !leve prendere che
ra nno al battesimo nel corpo di Cris to?
12. In effetto, che cosa Significa il battesimo nel corpo
ed in che modo l'apostolo Paolo lo spiega in detaglio
6: 3·11?

in effetto:
lo cond ur·
di Crisi o·.
ai Romani
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mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di ,·ita. T'r.r chè ｾ｣＠ 8iamo di venut i una
ｾｴ･ｳ
｡＠ cosa con lui per una morte ｾｯｭ
ｩｧｬ｡ｮｴ･＠
alla ｾｵ｡Ｎ＠
lo saremo anche 1•c1· una risurrezione ;;imile alla ;;u n.
s.tpendo questo : t;he il ｮ ｯｾｴ＠ ru ,·ecchio uomo è stato crocifisso con lui , atfin c- hò il co rpo del peccato ｦｯｾｳ･＠
amllil l<tro onde non s<·n·iamo più al JWCcato : poichò col ui
che è mor to, è affn1 n(·ato dal peccato. Or<l, se ｾ ｩ｡ ｭ ｯ＠
mo rti con Cristo, noi nrdiamo ｾＮＺｨｽ＠
｡ｬｴｲＧｾ＠
·: iHcmo étlll
!l:i . :;a.pencìo che ｃｲｩｾｴﾷ
ﾷ＠ ""'-'llll{l :·i'tH·i-,1 · · dni lll c•ni.
non muore pitt ; la lll onc non lo ｾｩｧ ｮｯｲ･ｧｩ＼ｌ＠
più . .Poiché·
il :; uo morire fu nn morire al peccato, una ,·olta per
;;empre; ma il suo 1·i re re i.: uu ÙYcre n. D io. Co.;;ì anclw
,·oi fa te conto d'co;st'rC' morti al peccaro, ma vi1·enti <l
D io. in Cristo ｇ｣ｾｩＮﾷ＠
3
' L'apostolo Pa ol11 -;i riferisce a questo stes.so b<
lttcsimo uel corpo di Cri:;to med iante lo sp iri to santo. quan d" egli dice, ai (; a l:t h 3 : 2ì. 28 : ·' Poichè YOi w tt i ch e
;;i.'te ｾｴ ｡ｴｩ＠
battcn;lt i in C'1:i- to ,-i ｾ ｩ￨ｴ ･＠ ｲｩ ｮ Ｚｾ ｲｩ ｩ＠ di ｃｲｩｾｴｯＮ＠
::\nn c'è qu i n<'! ＨＺｩ ｵ､ ﾷｾｯ＠ ｬ ｈｾ＠ Grèco; uon c'è n•:• ｾ･ｨ
ｩ ＼ｈｏ＠
n<\
nè femmina ; poichè 1·oi tutti
libero ; no n c'è n(: ｭ［ｴＮ ｾ ｣ｨｩｲ＾＠
siete uno in ｃｲｩｾｴ
ｬＩ＠ ｃ ｣ Ｍｾ ￬ｲＮ ﾷＧ＠ Dimo;:rranrlo che questo ,-.
un battesimo nella l!t<Jrlt- ù i Cri1;to, che clc_·1·e t.)nn in ar.;
nl'lla morte lct tcral r: di cia.::cun corpo umano, nelb riYendicazionc ùclnomc di Dio. l'apostolo scrive ai membri
del corpo, dive ndo loro: ·· E in lui Yoi ｡ Ｌｾ ･ｴ＠
t utto pienamente. Egli è il capo <l 'ogni principato e d'ogni potest à;
. . . essendo stati <:nn lui sepolti nel battesimo, nel quale
siete anche stati ｲｩ Ｍ ｵ ｾ ｣ｩｴ｡＠
con lui median te la fede
nella poten za di Dio che ha risuscitato lui dai morti."
(Col. 2: 10-12) T al" battesimo nella morte, sotto l'affli zione che ang u,: ri;l hndiYiduo, è e1·identemen tc il
battesimo a cui Cristo Gesù si rifer i,-a, quando egli
disse : ":!IIa v'è uH ｢｡ｴ･ｾｩｭｯ＠
del quale ho cb e.-;sc r ba t tezzato; e come ,;o1w angu ..;tiato finchè non sia co mpiuto !" (Luca 12 : .10 ) Il suo battesimo Hcll'<lU[Ul1 da
Oiovanni era già ;:tato compiu1.o, ma non que,s t-o ha t-tc"imo nella mor h' ｾ ｯｲ
Ｎ＠ l'ardentP p roq rl' in regriL't ｙｃｲｾｯ＠
[dcìio. Egl i si 1·i !'• ·t·i nppnnto a que::to ｨｾｬ ｴ｣･ｳ
ｩｭｯ＠
nelln
a Giacomo ed n C:io,·,nuti,
mo rte, quando ｲｩ ｬＢｵ｣ｯＺﾷｮ､ｾＡ＠
ch'eran o stati i di• u' poli d.-l Battista e che iuduhitamcnte erano :<bti. batlczzati nell'a cqua da lni. ､ ｩ ｾＮＭ［｣＠
loro:
'·Potete Yoi bere il ca lice ch'io he,·o, o esse r hattcr.zati dal ｢｡ｴ
･Ｎ ｾｩｭｯ＠
dPl qual e io ｾｯｮ＠
baitezr.ato 9 Qunnclo
e:3si risposero af.fermati n1mente, allora Gesù soggiun.se :
' Voi certo berrete il cali ce ch'io he1·o e sare te hntteza zati del battesimo del qunlr io ｾ ｯ ｮｯ＠ hattezza to ." --'Jfnrco
10: 38, 39.
14
In armonia <;; on tale battesimo nella morte. l'apostolo Paolo disse che aveva in mira eli conoscere Cristo,
e "la potenza della sua risur rezione, e la comunione delle
sue sofferenze, essendo reso conforme a lui nella sua
morte." (Fil. 3: 10) P er una consimile ragione, Paolo
parlò di quei membri del rorpo di Cristo come "battez-
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1 3. In che morto Paolo s i riferi":e a t a le battes imo ai Galat i capito lo
3 . ed a i Collossesi capito lo 2 '! ed in ch e m odo l e parole eli Gesù
rivolte ai suo i discepoli dimos trano la pro,· a ch'è con n ettata co n tal
battesimo?
14. Quale fu in seguito la mira di Paolo? e perchè egli disse che

costoro sono "battezzati per i mortP' ?

Ｍ ｾＧ＠

zati per i morti", vale a dire, battezzati per essere morti
con Cristo Gei'Ll affi nchè nel la risurre11ione dci morti
costoro fossero in grado di Yivere con lui nel regno celr.ｾｴ･
Ｎ Ｍ Ｑ＠ Cor. Li: 29; Ｍ ｾ＠ Ti m. 2: 11, 12.
..;o n lo sp irito ::anto di cui
,,; B propr io del ｢［ｬ ｴＨ ﾷ ｾｩｭｯ＠
parla ｬＧ｡ｰ ｯｾｴｬ
ｯ＠ ad ｅｦ｣ﾷｾｩｮ＠
-1:: ﾷ Ｑ ｾ Ｎ＠ :>. d icr ndn: ::V'ò un corco nw pure ｾ ｩ ｣ｴ･＠
,;tati r·hia[;O uni co ed un unic·o ｾｴｩｲｯＬ＠
lll<l.h ad lt n'uni··;t SlWl'itii Z<I . Ｑ｛｜ｬｾ
ｬ ｮ＠ dé·lln 1·ostra ,·or·azione.
｜ Ｍ ｜ｾ＠ tlll .,;o lo ,-; i:_::no rc• . lUla ｾｴｊｩ｡＠
fede. un -:nlo ｨＺｾｲ
ｲ ﾷｾ ｩｬＺ＠
...
LI l•a th.•.-:iu:o ,\ 'l tl'l . i! ＬｾＱＡＮ＠
ｾ ｩ｟ ＺＮｮｩｴ＼
ﾷ ｡ Ｎ＠ eh...: lutti i !'' •mhti
del co rpo .ti Crist< • J>>Hl<:L·ipan o in t<t k hatlè.-;i1n" t:Oll
Ltgcmia di nn ,;oln :: p i ri rn ｾ Ｚ＠ ｱｵ ｣ｾｴｯ＠
L! c-omune n rutti
lo ro. Ciò non :'Ìgnifica che: il ｢｡ｴ
｣ｾ ｩ ｭｯ＠
ll('ll'a c'JII:l non
ù r ichiesto da r-nlot·o elw di,·cngo no i nwmbri d<·l ,.,Hl"'
eli Cristo, c c:hc Ｌ［ ｵ ｮ＼ｾ＠
unti con lo Ｎ ｾ ｰ ｩｲ ｲｯ Ｎ＠ È \'c'ro .. h··
l'apos tolo P aolo rlic(: : Ｂ ｾｩ ､｣＠
roi ｾｴ＼ｬｩ＠
battezzati nrl 110111'·
eli Paolo? I o ringr:1zio n io dt c non ho hattezznto "1<-uu
di Hli, ｾ｡ｨﾷｯ＠
Cri:;pcl •: (;;l io : co,;ic-.-·hò ｮ｣｟Ｌ Ｌｾｵｮｯ＠
[';p", dir<
che ｦｯｾ ｴ･＠ hat ter.zati 111'1 1nin liOIIW . Hn h;ltrr•zz<H•> andt ·
la fa migli a di SreLi llil : d·•l ｲ ｲ ｾｴｯ＠
non so :'C ho lnttr t·zza'
alcun al t ro. l'••r< ·h,'· ｬＧｲｩ Ｎ ｾ ｬＢ＠ non mi h<I !lt<tnd;ttn ;1 h;H tt-zza re ma ｡｣ｬ ﾷ ﾷＬ ﾷ［ｾｮ ＺＮﾷｬｩ
ｺ［ｮ
Ｎﾷ＠ ... ( l C'or . l: I>:-1 ｾｬ＠
ｾｲ ｾＱ＠ ' !ili.;},.
paro le ri rol l"r · ;t i l!l•·nd,r i di'l c·orpo di ( ' t·i < ... n::<tri•:l,·.
nel la città d i l'nrin tc •, ll'li! ｾｩＮ Ａｄｬｩ ｦ ｩ ･ｮｯ＠
cl,e l' auln l"'ni';l\ a
male del ｨ｡ ｴ ｣ ｾｩｭｯ＠
n<·ll·acqua o che non era più apprnpriato, e ch'eg-l i ccs;;ò di battezzare n ell'a c;qua lim itand o- i
esclusivamente alla J>rc·d ic·a zion c ｣ｬｲ ｬ ｬ Ｇ･Ｌｾ＼ ｬｧ ｣ ｬ ｯ Ｎ＠ T fnt ii
concreti sono cnntru 11\\<1 tale arbinari<l ･ ｯｮ ｣ ｬｵ ｾｩｵｮｲ＠
.
16
Paolo in :\ tti <::t[' itolo 18, raccon l<1 della sua Ycnutn
a Corinto e del ba t ｴ＼Ｇｾｩ＠
mo del ｾｯ ｰ ｲ｡ Ｍｭ ･ｮ ｺｩｯｵ
｡ｴｯ＠
ｃｲｩｾ
ｰｮＮ＠
Dopo aver sot:gior n;th • 1•iì1 di un anno e mezzo a Co rim(l.
dir etto rc!!istro l!<llc·-a
Paolo se n'ande\ l" i<t : c· ｬｴｾ［Ｚｵｮ＠
ch'eg li ｦｯｾ｣＠
i\ i rit •ml<l to (:\ tt- i ｾｏＺ＠
1-3), ｭｾ＠
rgli ［ ｮｩ ｾＭ ﾷ＠
d ue epistol e <1lia ＼ﾷｮ ｬ ｟Ａ［ｬＧｾ ｟ｾ｡ｺｩｯＺｷ＠
in Cor into. "Dop<• ;Jn·r
lasciato Cori llt•). n•: l ﾷ Ｂｾ ﾷ ｾＬ＠ de l .cuo \·i<l _!:!,!!i o, LJ<Hll·' .!.!'i .1!!--·
acl ｅ ｦ･ｾｯ
Ｎ＠ clali <1 '!ll<l l!· •·irtà :=:<·colìdo l'n l:term ,lzion.· d
alcune autori tù ,..,ll lt': \\"c,·moHth . / Jin.r;/(J/l . H om•·.
la :'LI<\ Primn · Ｎ Ｚｰ ｩｾﾷ＠ .. la ;:
::;rnith. ecc .. l' aul" ｾ ﾷｲｩ Ｍ［ Ｚ［･＠
ｃｯｲｩｮｺ
ｾ＠ JL1igrarlo ｾ ｩ ［ Ｎ＠ ｾ［ ｨ Ｎﾷ＠ P ilolo ｣ｬｩｾＢ
･Ｎ ｩｮ＠ (l iltll;l ｣ｰ ｩｾｲｵ
ｩ［ｌ＠
:\tti l !l: l -ì. nl •.,."ni;J clw l'.tnlo fece riha ttczz<Il'r i dorlici
uomin i di F fe:;'J ｾﾷｨ ﾷ ｮＬ ｬｩ ｬＢ＠ vrilll<l ｾｴ｡ｲｩ＠
ｨ ［ ｴ ｌ｢ ｾｺ［ｬ
ｲｩ＠
ll•)tuiu;t :ment.e co l hatre., imu di (;innmni : pen·it't que:; ta ｾ｣ｯｮ､｡＠
｜ｾｯｴ｡＠
furono h;lth·zza t i "twl nome del ｾ ｩ｟ＡＮ ﾷ ｮｯｲ＠
(}<-, ,.:' ·.
17
Più tnrd i anc·orn . 'lunndo l' ao lo p;l rl a,·;t ;1 l nn<l
t urba infuriat;1 <li Gi11d ci in ｇｲｵ
ｾ｡ ｬ ･ｭＮ＠
t-gli non -' i
･ｾ ｩ ｭｯ＠
nell'a vergognò di ･ｯ ｮｦｲ Ｚ［ ｾ｡ｲ ･＠ la necess itA del ｢｡ｴ
cqua, ma citò le p;nolc· di _-\ wmia riY olte ｡ｬＧ
ｰｯｾ［Ｚｬ＠
dopo la wa conn•rsione. e ｴ ｾｩｯ ￨ Ｚ＠ . 'Ed ora, che ｩｮ､ｵｾＺ＠
Lèl'ati. e sii bntt ezr.ato. c l;n·ato dei tuoi peccati. in,·ocando il suo nome.'' (A tti 22 : l G) "E ricuperò la ,-i3;:a:
poi, levatosi , fu battezzato.· · ( Atti 9 : 18 ) :\on ｯ＿Ｕｩｳｾ＠
dunque nessuna pro,·a. a faYore dell'argomento di ｡ｾＭ
:.!li _
15. Siccome Paolo disse c he " 'il •·u n solo battesimo··. "'
questo che il battesimo nell 'acqua. non è ri chiesto? e 00::1 è
dimostrato dalle s ue pa ro le in 1• Corinzi l: 13-17 ?
16. In quale città Paolo scrisse la prima epistola ai Co..-i=i? ｾ＠
azione in tal luogo dimostra se l o Corinzi l: 13-1 t sipllfje:.
abbandonò il battes imo n ell'acqua?
17. In che modo il discor;;o che Paolo ri•ol;;e alla. t:u.rt.... di
salemme dà altra Jlro,·a su tale questione? e percllè il ｢｡ｾ＠
n ell'acqua non s imbolizza il battesimo nella morte e nel roi1'0
Cristo?
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che sin dal principio del ba t tesimo dello spirito, il battes imo nell'acqua cessò di c.;sere rli alcu n valore e non fu
pi ù a doperato dagli apostoli nè rl.alla chiesa p rimitiva;
ma tu tte le prove sono coutro un tale ragionamento. È
a nche ev ide nte che il battesi mo nella morte di Cristo
e nel sno co r[.JO non è simbolizza.to dal battesimo neU 'a cqua. P oichè iddio solo è Col ui che dete rmina se i l e:on ..;ac rato ｴｬ･ｶＧｾｳｲ＠
battezznro nel corpo di Cri ..;tcJ ｱｴ｡ｬ
ｾ＠
ｦ ｩ ｧｬｩｾｴｵﾷ￬＠
.,;p ;r iiuak ; c pe nat, I•J ;: h;rL<e.sitnu ｷｾｩｬＧ｡［ｴﾷＺ＠
dz;\·e ｲ｡｛ｬ｜ｾﾷ［ｴ
ﾷ ｡ ｲ ･＠ .. ; cnlplice rnt Ｚ ｬＮｴ ｾ＠
Ght- ［ﾷｾｮｬￌｩ｜､
ｵｯ＠
l! . . ｐｾ ｬＧ ﾭ
ｬＡｵＮＺｲｾｶ＠
uella HilonLì. eli Div, civè, ia ;; ua ﾷｯ ｮｾ｡ｵﾷ＼ｬｺｩｶ｣＠
["''.
ùtrc l;1 ,.,ìl o u tù di Dio .
ﾷ ＧＺ ｜ｌｔｬｾｅ＠

PECOl:J..:·· B.\TTEZZ ATE

" Ogg·i, e [Mrtit.:olarmcut..: .<it: dal 19:3 1, la maggior<lnza di coloro che sou 1·c u uti al Signor Gesù Cri.sto, il
H uou l)asto rc, e son .;; tati !w tt•'U8ti nell 'acqua son ven ut i
clan·eru per c.oegaire la ,·nl l• lltit di Dio, per <
} Uanto è
l.oro t;or:cemrurc . J[a i iatli ··ile si souo ;wiluppati e ia
ri1·elazione delle Sui tt urc dd 193 1 i n poi, dimostrano
t:lte queste: migli,tia c tnigiia i;t ;l i intlil' iclui con.;;n c·ral:i
:t•Ht ha nn o ricenll o ｮ ｦ｜ Ｇｾｬ＼＠
·'[h: ;·mt z; t ·' piritu ale nei lu :·o
•:uor i, niJ an l icipan(J la 1·ita ..;p ii :tllal<} nei cieli. I u1·ee:e.
c -..::i anticipano soLHnentc di ·.-i ,·erc su questa terra c;otto
il Heg no ce leste, e pe r la grazia di Dio sono ansiosi di
:;o pra l'l'i vere la ba t tagl ia di Ha rmaghedon; perciò continuando ubbidienti sino alla finP., co.storo non morranno
mai per tutta l'eternità. f: e:hi .. w, dunque, che il loro
battesimo n ell'acqua non ｾ ｩｭ ｢ｯｬｩ［ｾｺ＠
afiatto il battesimo
nel corpo eli Cr ist·o e per tamu !iella Sua morte . I m·ece,
｣ｾｳｯ＠
r app resentò e continuer.ì a rappresentare la loro
con sacrazione all'Iddio Alt i.'.oi n :o mediante Cr isto, per
e ...;sere morti e :;epolti alLL propria 1·olontà na t urale, e
1· i l'ere nel futuro per far e la 1·olontù eli Dio. Costoro
Ｎ ｾ･ｧｵｯ ｮ
ｯ＠ le orme di ｃ ｲｩｾｴ
ｯ＠ c: ,•.oÙ ,•nl residuo del i'llO " piccolo gregge e membri del .su" corpo, fc1cendo ora assid uaw e:ntc l'oper<l· autorizzaLI p•· r !:e rminarla prima che :òi
ｾＮＺﾷ｡ｴｯｮｩ＠
HarmaglH'd'JlJ . La Ｎ Ｍ Ｌﾷ ｾﾷｴｬ＼ＧＺ｣＠
domanda può ･ｾＮｳｲ
･＠
['ropo.sta : f: tale ｨ｡ｴ｣ｾｩＡｈ
ｉ＠ di ＧＭＺ ｵ｣ｾｴ･＠
persOlte di buona
1·o loutà, che non eli vengo110 membri clc:l corpo di Cristo,
antorizzcl to e 2ostent;to dallcl ｬ Ｇ｡ｾﾷｶ
ｬ＼ｌ＠ eli Dio? L e n amcro.>c
e1·idcnze inclisputnbiii ri6pondOJiO in modo affermn.ti-_·o.
10
In 1° ｃｯｲｩｭｾ＠
10: l. :!, ù ｾ｣ ｲｩ ｴｯ Ｚ＠ "Non vog lio che
ｩＮ ｾﾷｮｯｲｩ｡ｴ･＠
che i nu:>t ri pa ùri fu ron tut ti sotto la nmoltt,
r;- tu t ti passarono attra1·erso il mare, e tlttti furon battezzati, nella n uvola e nel mare, per esser eli ｾｉ ｯｳ￨ＮＢ＠
Con
la nuvola d'acqua sop ra di loro, ed anche circondati
dalle acque del m a r R osso, gl'Isracliti che scampar ono
dalle orde Egiziane f urono battezzati in Mosè, quale
mediatore di Geo va e coma nda nte del Suo popolo, il
1·isibile rappresentante terrestre di Dio. In quest a con13. Quali fa tti, par t icola rmente sin ､ｾ＠ l 1931, ｲ ｾ ｬ ｡ ｴｩｶ ｡ ｭ･ｮｴ
･ Ｎ＠ a ll.e
b:l ttezzat e person e di buona volontà, dun ostra no t! co rretto stgm ficato del ba ttesimo nell'acqu a?
19. In che modo le circos tanze, qua ndo 1\!osè e gi'Israeli t i attra,·e rsarouo il mar Rosso, provvede un ｡ ｲｧｯｭ
･ ｴｾ ｯ＠
ed una base a pp ropriata per il battesim o .di coteste persone dt buona Yolontà?

ｄｉ

li lWO KLYX .

ａ＠

N.'\' .

n essionc v'è il ｳ ･ ｧ ｵ･ ｮ ｲｾ＠ fat to da notare: Quando gl'Isr aeli t i att nwersarono asviutti il mar Rosso, essi eran o a ccumpag uati da una ·mescolata moltitudi ne' d i buona
volunL't che no n eran, I srac liti, e costoro si associarono
col popolo in patto el i Geova pe r rende re a Dio setvizio
e ado razione con gl'f:;racliti. ( Lsodo 12 : :3ì.. 08) ｅｾﾭ
ｾ｣ｵｬｯ＠
c he d'allora in :Jo i ｣ｾｳ ｩ＠ fu rono rapportati di essere
(:O n g·i ' l'srael it i nel clc·-e rto ( !\um. 11: -b), ciò ､ｩｭｯｾｴｲＺｊ＠
.·it<; <llwhc ｱｵ｣ｾ
ｴ ｡＠ mcs• 1!uta J:w!ri cu r!iJH; lti law:w ｲ ｯＡｮ
ｾ Ｚ＠
｡ ｴ ｴｲ｡Ｌﾷｾ

ﾷ＠ . ｾ ｾ ｜＠

il.

ltlttt' ｒ ﾷ ｾ ﾷＭ］ ｾ ｾ＠

ｾ ｾ ､＠

,·rrl .ｾ ｵｬｏ＠

b1 !lU \· ola J e ￨ ｾ ＩｬＮＺＭﾷﾭ

gul..!tttctne n te fu batb Ｚｾ ｺ｡ｴ＠
in Mo6Ò qrt;llc 1·isibi lè Ca[" ,
tlelliL tipica organ izwoionc el i ｣ｾｯｮｌＬ＠
sulicl terra. Co ìJ
dunque, ti picamente, 't t t·o,·a un app ro priato argomentn
cd un<t base per il ·Jattc.;imo nell'acqua dei moderni
:. li(ll!ltlli eli buona l'clon tà " , cltC' [mono p refigurati <t<l
rlrrel la " mescolata mo ,rit ndiuc" .
"" T! na sirnilc base Scritturate, che cou.fe nna il batr.::_,imo 1li ･Ｚｯ ｴ ･ｳｴ［ｾ＠
per.,:.nc rli lnwn a 10lontà o le ''al. tr· :
｛ｬｩｘｲ＼ｾ
Ｇ ﾷ＠ clel Signore, ..:i trol·;t nel le cire:o3tanze che pr,·,.,t[:;e ro ai tempi ￨ｾＺ＠
Ko.'!, alla qttn le si rife risce l )
l.' ietro 3:20, 21. Le otto ·lin! •· [u runo :;,tlratc th'Ì
[';t rc:a, inclusi i tre ùgli t:·
.!i \ol: c le loro mug !;.
ｌｾｩｦ
･ ｲ ｣ ｮ｣ｬｯｳ
ｩ＠ alla loro :tzionc di pn·ndc rc rifugio n ell'ar ..-a
c dipoi essere ivi rii.C:hi u:; i con ::\'oè c sua moglie, pet·
poter saharsi dal ､ｩｌ ｾ Ｑﾷ ｩ ｯＬ＠ l'apostolo Pietro spiega quan to
ｾ･ｧｮ｣Ｚ＠
"Alla quale L,;ura corrisprmdc il battesimo (non
il nettamen te delle ,,,,zzure della carne ma la, richiesta
el i una buon a coscienza fatt a a Dio, il quale ora salnt
anch e voi, mediante la ri.su rrezione d i Gesù Cristo ." L a
rich iesta di una Imo •... coscienza IWSo Iddio o il d es ider io eli avere una coscienza giusta con Dio, si può acquistare facendo una c.;mp leta consacrazione a Dio e poi
cerc-ando con viva d iligen za d i compiere tale consacra7,ione. Questa consac:azione è appunto simbolizzata dal
battesimo n ell'acqua. ｃｯｾ
ｩ ｣ｨ￨Ｌ＠
il fatto che i f igliuoli di
\' oè c le loro mogli ｾ［＠ rifugi;nono rlentro l'arC<1, soggcni
<l :::\'oè. ciò ｣ｯｳｴ
ｩ ｴｵ￬ｾＬ＠
.., un'altr<l illustrazione Scrittttr;l [P
che ､ｩｭｯｾｴｲ｡＠
l'ada t1ezw del batrcsimo nell' acqua, da
p<nte eli coloro che oggi dil'cngouo le ::alt re pecor e" cl.:i
pitt Oranrle Noè, Cri :-to C:esìr.
n Ln saìvezza, na: nralmente. noil è acquista ta soia mente col battesimo nell 'acq ua, come alcuni vorreb bero
in rc rpretare il ＬＭ･ｲ ｾ｣ｴｯ＠
:;purio in Marco 1G: lG, ma (\
acqui::;tal·a dal comp iete cscgaimc nto rli ciò che vieul'
silllbolizzato dal battesimo nell'acqua, cioè, dall'intera
consacrazion e a Dio mediante l'inf lessib ile fede in Cr isto
Gesù. Il battezzato dPve continuare fedele a Dio seguen do
le orme del suo F ightolo, se vuole even tualmente r ealizzare la vit a eterna. Mediante le opere della sua int egrit à,
egli deve dimostrare la sinceri tà della sua f ede in D io
e nel suo provvecluh . Reden tore, Cristo Gesù.
20. Qu a li sono le circost anze in co nnessione col diluvio al t empi di
Noè, che conferm a no la s tessa cosa?
21. È la sal vezza ｡｣ ｱｵｩ ｾ ｴｮ ｡＠ sola men te col battesimo nell'acqua? e

PCl'cllè?

(Da esse1·e continuato)

Ｍ

t

Y.

ente

e su
nel
lO re
infeagli
,;eh è.
' .
ＨｴｩＺＡｾ＠
l

l' ······
l un.)

la

ｾ ｬ･Ａ＠

::n;-;o
(!

ｾ＠

di

-. ' -

.__ ,

--····-

J.·

:ielle
dè·i.
·lri.''
:t o ne

che
rouo
2CCS -

a Lì
alle
;ia ro
<re tto
\'Yi SÙ

l<..: a t o
[ i <-:ne

tltro,
', C(]

Th e '.V a t eh tower
Ann onn cing .iehoYah's Kingdom
'
La Torre di Guarùi <' (Italian Editi on) Monthly

\"011 ( 1

olu.··
ｩ ･ｵｲｾＮ＠
i.LDil(l

Ten Cents a Co r·_,. - One Dolla r a Yt•:u:

iClll"i

·allel.h:l-

$1.50 in ì 'oreign Co uutri!.!S

\ "o l.

.ese)
testo

p.m.,

an-

l

ri di

para! tre
ione.
.t ello
•pure
più

sogtpere

1

cui

:egue
ne e
pane
onizJO la
tutte
mero

c ipa-

ｮｩｅ

No . .5
ｾｓｉｌｅ＠

Maggio (May)

1946

CON T EN UTO

ro ve.

an da

LX VII

L'AZIONE ｐｕｒｇ
ＬｾＧｬｔｖ
ａＮ＠
DEL RE
CONTRO LA HELIG IO:\E ····-·-······-·· 67
Purificazione e Hicos t l"llzione .............. 68
L'Adorazione nel T empio
Hicominciata ·· ·-···--·····--········-·-···-····-····-- 70
LA FESTA LIBEHATRICE DEL RE .. 72
Libera Opportu nità a Tutti ---··----··--·-· 73
Proclamazione ·······-----··--····-···--------·--------- 74
Celebrazione Rinvi go r ita ·----·-·"'-------·-··--- 77
Estensione della Festa ·-······--····-······-·-·· 79
USATE IL FOGLIETTO DI
RINNOVAMENTO ·------······---------···-·---·· 80
"LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI"
66
"RALLEGRATIVI, O NAZIONI" ·---·--- 66
STUDI SULLA. "'l'OltRE" ·-······------·-·--·---- 66
ｾ

ｾ｀Ｌ＠
ｾ

ﾷｷ［＠

La TORRE di UU1lRDLl
Italìan ｾｉｯｮｴｨｬｹＬ＠

published by

W ATCH TOWEit BIBLE & TitACT SOCIETY
117 Adams St.
Brooklyn l, N.Y., U.S.A.
N . H. K Nmm , president e

l 1 flì cia li
\V. E. V A N
ａｾｗｕｒｇｈ

Ｌ＠

segret.a ri n

··T u t ti i tuoi figi i uo ! i ｾＢ＠ rn n in segn a ti dal l'Eterno, c gran cl c
sarit la r1a cc dl'i tuoi fig!iuoli.''-[saia 5-l : 10.
LE SCH[TTUrth ｃ ｈｌ｜ＮＱＺＭｄｬ
ｾ ＺｶｮＮ＠
ｉｎｓｅｇｾａ
ｏ＠
CHE GEOVA è il so lo Yero Dio, ed è cl'e te rn itit in ete rnitù.
Egli è il C r cawre ciel d e lo e d ella terra ed il lJatore di 1·i t a
alle s ue cr ealure; che il Logos fu ｾｬ＠ principio clel ia ｾｵ｡＠
creazione, ed il s uo att il·u agt•nLe n el la crea zio ne di tutte le cose ;
che il L ogos è ora il Signore Ues u ｃ ｲ ｩｾｲｯ＠
in gloria. rivestico
ci'ogni vote:>tù ed aUL L•ritit in cielo ed in te rra, etl è il Capo
E sec u tore di Geova.
CHE IDDIO crei• la te rra pe r l'uomo, creò l'uomo perfetto
per la terra e lo collocò su eli essa; che l' uomo di suiJIJi cll YOIun tarinme nte a ll a legge di Dio (' fu condann ato a mo rt e;
che p er causa del peccato eli Ad a mo1, t utti gli uom ini n ascono
peccatori e senza il dirit to a lla Yiia.
CHE GESù fu fatlo Ulllano, e l'uomo Ges ù soffrl la mone

u11t.le poter pron·eder e i l prezzo cl; ri scatto o r edenzio ne pe r

;.: li ubbidienti dell 'um anitù; ch e I chlio risuscitò Ges ù, qual e
c r eatura d iYina, e lo innalzò al di sopra d'ogn i creatura ｾ ＠
•J;; ni nom e.
C HE L 'OitGA);I7..7.. .-\Z !0);8 D I GEO\' A è un a T eocrazio.
f'l 1iamata Sion , e che Cri>::to Gesù è il Capo Esecuto r e di essa
<'<1 il legitt imo n e tl el mom1o ; che gli unti e fedeli seguaci d i
Cri sto Gesti sono f igliunli di Sion, memb ri dell'organizzazione
<1i Geont , e sono an che ｾｮｯ
ｩ＠ testimoni il cui doYere e pri \'il e!! iO è eli testimoniare a ll a sup r emazia eli Geova, di chiarando
i s u oi propositi Ye r.o:o l' uma nità, quali sono espressi nella
Bi!Jb ia , e eli portnre i fr u tt i <Ici n egno a tu tt i coloro che
,·orra nuo u d i t·e.
CHE IL :.\10:\D() i, fini to . c clw Geont Iddio ha stnbilito
il Signor Ge"ù Cri Ho ｾ ｵｬ＠ suo trono <l'autorità. ha cacciato
Sata na dal cielo ed <>r:t procede :. fo !l r!rtre il Ite;::no eli Dio
ｾｮ＠
il a terra.
CilE [L SO L I. ri:: •: n <· lr be ne<lbnni ch' i popoli de lla terra
1•ossono ,·enit·e ;;r>ltl ntc din u te il ｬｾ ･ ［Ｚｮｯ＠
eli Geol'rt, so t to In
ｾＰ｜ｔｲｴｮｩ
￠＠
eli ｃ ｲ ｩｾｴｲ ｣Ｎ＠ il q un le n eC!:n ) è ;::i:\ ill f'Olllinc ia to : ch e
i: prossimo granclt· artu de l ｓｩｧｮ
ｮｾ＠ l: ia di str uzi one clell'or;.:rrnizzazione eli Sntana e In s tabilim ento della ;::iust izia sull a
te rra, e elle sotto il It f';.: no rli Dio ìa gen te d i o\wna Yo lontà ,
che so pra ,.,.i n'!r:i Tlarmngh N1on. e>:e.r:u iril il co<nnndo c1ivfno
eli "riempire Ju te r rr1'· <l i g0nte giL•s ra .
"LA \' ERITA VI FARA LIBERI"!
Con s ublime piacere ｾｧｲ｡ｴｩ
ｴｵ､ｩｮ
･＠ verso il "Dio cleli a verità," la Societit annunzia la seguente pubblicar.ione, e cioè,
un nuovo libro tratlotto in Italia ho, intitolato: La. Ve1'i tà
Vi F'a·r à L ·ib et'i. Le Yeri tit espos te in ordine regolare in questo
ruagnifico libro eli 38-l pagi ne, vi sorprenderà e vi diletteL"à,
provvede ndovi l' a rm atura adatta pel' l'attuale lotta per la
libertà. Il libro è legato in tela di color violetto, con intestazione ed incisione in oro. Questo libro è ora pt·onto, e sarà
spedito a qualunque indirizzo per la con t ribuzione di 25 soldi
la copia. Spedite l"<wclinazione alla Wa tchtower 11'7 Adarns
St., Brooklyn l, N. Y.
"RALLEGRATEVI, O NAZIONI"
Quel titolo designa l'opuscolo di 64 pagine, pubblicato
dalla Società Watch '.rower. I due trattati ch'esso contiene
sono strettamente relativi e complirnentari l'un all'altro,
il primo parla sul soggetto "Rallegratevi, O Nazioni" , ed
il secondo paL"la di coloro con i quali le nazioni devono
rallegmrsi, e cioè, "I Testimoni di Geova nel Crogiuolo."

LA SUA MISSIONE
UES TO giornale è pubblicato allo scopo di aiutare il
popolo a co noscere Geova Iddio ed i suoi propositi,
quali sono espressi nella Bibbia. Esso pubblica l'istruzioue biblica specialmente designata per aiutare i testimoni
d i Geova e tutta la geute di buona volontà. Esso prepara un o
st udio siste matico della Bibbia per i suoi lettori per cui la
Società fo rnisce ｡ｬｴｲｾ＠
letteratura per .a iutare tali studii.
l'uubli ca dei di scorsi a datti per la tras missione-radio ed
al t re istru zioni Sc ri tturali.
Bsso ad e risce st n: n ant en te a ll a Biubia qual e a u to ri tà
d'o:;ni s ua pui.J b!icazi,>ne. È in te ramente libe ro e sepa rato d a
tut te i(\ re li g ioni. ｾ･ｴｵＱ
Ｌ＠ parti to o a lt r e organ izzazioni mon ll <llli. Ｑｾ＠ <:O t:upl etatu<:n:e e se nza riserva dedicato a l Regno eli
Geo,·a Iddio sotto Cri:>to il suo dile tto n e. No n assume un'attitudiu e dogmat ica, tua im·ita ognuno ad esamin are a t tentamente le s ue parole a lla luce delle Sc ritture. No u fa polemiche e le sue colo nne nou acco lgono clei fatti perso nali.

Q

l' LtEZZO ｄｅｉＮｌＧａ
ｂｏｾＮ
ｄｉｅ
ｎｔｏ＠
A:\'N UA LE
Sta ti Un iti, $1.00: Ca nadà ecl altri paesi, :$1.50; Gra n
B rita nni a, Australafi ian, e Soutll Africa , Gs. Le ri messe
Am erican(! d ovrebb ero esse r e fatte per Vaglia Posta le, Express ì\L O. o per Vag lia Bancario. Le r imesse Canadese,
Britanni c:lle, Africa ｮﾷ ｾ＠ de l S nd e Austra lasian do vre bbero
esse r e spedi te dirct tal!le n te ai rispettil'i uffici succursa li.
L e rimesse da al t ri paesi ol t re a quelli giit men zi onat i do n e bbe ro esse r e fatte e spedi te diretta mente all 'uffido di Brooklyn, ma solta n to pe r \:agli a l'ostale Int.erl wz·iolwlc.
UFFIC I ALL'ESTEHO
Briti sh ................ 3-l Cran!n T errace, London, W. 2, E n gland
Ca.narUa n ............ 40 Ir11·in A,·e., T oronto 5, Ontario, Ca n ada
Au.st r a.lasian 7 Beresford Hcl. , Str athfield, K.S.W., Australia
Sont h A fri ca. .... ........ Boston House, Cape Town, South Africa
Compiacet evi indirizza r e sempre a nome della Società.
(Questo giornale v i ell e 1lll bblica.to i n di·v erse lingu e )

Tutti i s inceri studiosi della Bibbia i quali a causa di vecdtiaia, infermitit o an·ersit:\, so no in ab il i a paga re il prezzo
dell'abbonamento pot ra nno avere L a Torre di G·1w:r d-ia gratuitamen te dietro loro ri chiesta , spedendo una let tera o car(Olina ai pubblicatori , una volta ogni a nn o. dichi arando la
ragione per tal e ｲｩ ｣ ｨｩ ﾷｾｳ ｴｮＮ＠
Noi s ia mo mol to li eti di aiutare i
bisognosi, ma la ri chie>;ta rrnnuale per la Torre è necessa ria.
seconclo la r egola pr.sra le.
A t-r i.so a.o li Abbonrfl i : Ui centte di pagamen ti sia per nuo1·i
nhb onati che per ri m101·nmPnti sa r anno mandate so lo a ri ch iesta . I cambiamen ' i d 'i nclirizzo, qu a ndo ri chi esti. apparir anno su lla t:n;lletta cl'inrlirizzo dopo qu alche m ese. Una
cartella <li rinn o·.-amPnto (c he porta l'an·iso della scade nza)
sarà ｮｾ＼ｴ､｡＠
n el gio rna le un mese prim::t dell a scadenza.
Yearly subscrip tion J>ri ce, $1.00; Canada and foreign, $1.50.
Ente r t>rl ns seco ncl-cl:tss matte r .July l , ｈｬｾ
Ｎ＠ a t the post office
nt ｂｲ Ｈ ｏｫｬｾﾷｮＬ＠
N.Y., und e r the Act of l\Jrrrch 3, 1879.
Ambed ue qnes ti (lisr:orsi, che furono fatti dal presidente
dell a Soc ie tù di f l·onte a 1·aste udienze pubbliche, hanno
profondamente impression ato molte persone. Siamo sicuri
che leggendo quest'opuscolo Yoi ne rim a rrete lieti. "Ral-le grat ev i , o N a.z·ioni" ｾｯ＠ n tiene una copertina speciale di bellez za artistica, ed è pronto (soltanto in lingua Inglese)
per 5 soldi la copia, franco di porto. Il rilascio di questo
opuscolo per la generale distribuzione è annunziato altro1·e.
STUDI SULLA "TORRE DI GUARDIA"
Sett. di Giugno 2: "Azione Purgati va contro la Religione"
11 18-30, TOt're di Guardia di l\Iaggio, 1946.
Sett. di Giugno 9: "Azione Purgati va contro la Religione"
11 31-41, Torre di GuaTdia di l\Iaggio, 1946.
Sett. di Giugno 16: "La Festa Liberatt·ice del Re"
11 1-13, Torre d·i Gttardia di Maggio, 1946.
Sett. di Giugno ｾＳＺ＠
"La Festa Liberatrice del Re"
11 14-27, Tot"'r e d·i Gua.t·dia di Maggio, 1946.
Sett. di Giugno 30: "La Festa Liberatrice del Re"
11 28-39, Tot·e d·i G:1t.a1·dìa di ｾＡ ｡ｧ ｩｯＮ＠ 1946.
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L'AZIO N E PURGATIVA DEL RE CONTRO LA RELIGIONE .
( (.'ontinu a .:i o nc

dtLL fd't;(·r:rf,·,,tc

r11"t i('(J/ rl

1

a Dio], e non -repprime la pro1J ria ling·ua. ｊｉ Ｑｾ＠ il c1wr suo
"E se ·uno zJensa ch'egli aclom Idclt:o ｛ ｡ｭ ｭｩｮｳｴｔｃｾ＠
lo inganna, la sua adomzione [op era di ministe·ri.o] è vana. Poichè l'ad oraz ione [ope-ra di minisler·io] ch'è pura
ed immacolata d-i-nanzi a Dio il Padre, è q1testa : di visita.r gli orfani e le vedorc nP.l/n loro afflizione, r; d:
consermrsi puri dal mondo ." - Giac. l ::20, 2'7, Mm·d ock; Lamsn; Lui her.

G

EOVA I ddio. 3ostcnne il fedele re Ezechifl in
tutte le sue , i m prr::P ccl opere T eocratiche. Il
giovane re, ｩｮ｣ｬｵ
ｾ ｩｴ｡ｭ｣ｮ･＠
ammaestra to acl u11
certo punto dal profc·h1 Oscu., I sai'a e 1li.chea, ｲ｡ｮ
ＮＭ ｩ ｾ＼Ｇ＾＠
che la base di ogni n'ra oprra rico;;truttim e dure1·ole
per il popolo, è la ｲｯﾷｾｴ＼ＡｬＧｩｚｮ｣＠
c la coltivazione del
culto di Geova I ddi o. 1-:z,•.-hia çra. molto familiare con
le parole del fedele ｾ｡ￌｉＺ
ｴｩ ｾ｢ｬ
Ｎ＠ c può clar;;i ch'egli stesso
fu il compositore delle ｾｬＧ［ｮ
･ ｮｴ ｩ＠ parole : " Bea.ta la nazione il cui Dio è l'Eterno [GeoYa] ; beato il popol o
ch'egli ha scelto per sua eredità. Il re non è salvato
per grandezza d'esercito; . . . L'an ima nostra aspetta
l'Eterno; egli è il ｮ ｯｾｴｲ＠
aiuto e il nostro scudo." (Sal.
33 : 12, 1G, 20) Ezechia apprezzò che il 'mettere gl'interessi del regno prima d'ogni cosa', significò l'eseguimento fedele dell'adorazione di GeO\·a, manten endo il
patto inviolabile con Lui.
19
Consideriamo ora la moderna contropa rte di cotesto avvenimento: Quando il Re Cristo Gesù venne al
tempio nel 1918, egli ranisò l'immediata necessità. di
una grande opera ricostruttinl. che sarebbe fatta pr ima
della battaglia di H armaghellon, affinchè alcuni fossero
sal\·ati, principalmeme i suoi deYoti seguaci. La religione dominava in ogni luogo interno a loro. Allora
si praticava una pretesa di adorazione del vero Iddio
negli "alti luoghi" della religione. Cotesti alti luoghi
erano contrarii ai comandamenti eli Dio, ri1·aleggiando
col vero tempio di adorazione a Dio e dividendo i popoli
in gruppi locali di culto, in modo confuso e settariano.
L e cosidette "nazioni Cristiane" che compongono la
"Cristianità", erano impegnate in un conflitto devastante, nella prima Guerra lroncliale, ed il clero di
tutte le denominazioni pregava per ambo le parti
opposte, benedicendole. I parrocchiani religiosi e le
congregazioni offrivano i loro diletti figliuoli al "dio
di questo mondo" e l'immolavano sul fuoco del dio
Marte, ammaestrandoli pure nell'infuocate dottrine del
"purgatorio" ed in un inferno ardente. Ogni religionista
18. Che cosa Ezechia r an·isò d i essere la base dell'oper a ricostruttiva, per i migliori in teressi del Regno ?
19. Che cosa fu ravvisato di essere la grande necessità nella
contraparte moderna di ciò, e perchè?

si faceva il propri o concetto eli Dio, pen san do c adorand o
confo rm emen te. L a ｦｮｲ
ｩ ｣｡ｺ
ｩ ｯｮＧｾ＠
spiritli n!<> o Lt il k citn.
relazione con qu esto mondo fu prat icabt ov11nquc. I
membri del clero di tu tte le dcnomina ;: ioui s'innamomrano con una proposta Legn. delle Nnzioni, per !a
:;icnreua comune delle ｣ｬｩ Ｑﾷ｣ｲｾ･＠
ｾｰ｣ＺｲＮｩ＠
di go1·e rni poEtici d i qu c;:;to mondo. Tu!t<' le naz i<llti P},; ｯＱ ﾷ ｧ ｡ｮｩｺ
ｯｮｾ＠
reli; iosc erano ::ch ic rate contro Gc<wa Td dio, il suo
regno c la sua pura adora:oionc, similm cn t<: come lo sono
proprio in questo anno del 19-:lG.
20 N el 1918 le nazioni <1i $pcrscro e l'<tffreua rono coloro che, simili a i sacerdo ti cd ai L cv iti che appartenevano al tempio di Geru5alcmme, cerca va110 di assumere il coman do nel proseguimento dell'adorazione a
Geova. Le potenze governan ti della ·'Cristianit:t" chiusero le porte della Sua Yisihile organi zzat:ione, nel
tentativo di fermare e serrare l'opera del Padre celeste,
cioè la proclam azinne del la buona novella del regno eli
Geova, sotto ｃｲｩｾｴｯ＠
(h;sù. Coteste potenze Jomin anLi
operavano come se avessero fatto delle in eu rsioni .:;ul
tempio di Geova, per ｡ｰｲｯ
ｩ｡ ｲ ｾ ｩ＠ del h:coro. ｨｳｾ｣＠
wu tilavano l'apparenza eli qu C'IIi del ﾷＧｴ･Ｚｮｾｊ［ｯ
ﾷ Ｌ＠ gcttandtsu eli loro una quantità di f rammenti impuri c rendere
inconveniente la vita dei servitori eli Geova, ｡ｈｩｮ
｣ｨｾ＠
non avrebbero po tuto servire Iddio. Inoltre, i componenti del "mal vagio servitore" che professavano di
adorare Iddio fecero alleanza con le poten ze mondane per
la loro propria protezione, congiurando contro coloro
che cercavano di servire e adorare G cova per eseguire la
sua opera di testimonianza. L'incancellabile ricordo del
1918 dimostra ciò che fece la congiura dei reggitori
politici, dei commercialisti, dei religionisti e della classe
del "malvagio servitore", nell'interdire, proscrivere,
sopprimere, saccheggiare e distruggere coloro che cercavano di adorare il Signore Iddio nel suo tempio. L'effetto generale di tale iniquo procedimento era quello
d'intimorire anche i sinceri adoratori di Geova, del
timore verso le autorità governanti. Essi furono indotti
a rallentare i loro sforzi e chiuder e le loro labbra, per
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20. Che cosa raffigurano le depredazioni del Re Achaz contro U
t empio ? e quale azione fu dunque necessaria?
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non rendere intrepida ed inflessibile testimonianza
concernente l'organizzazione del Diavolo ed il regno di
Geova, recentemente stabilito. Goova. Iddio si dispiacque
nell'osservare tale condizione, ·ed il suo uuto Re nel
tem pio fu obbligato di agire per migliorare tale condizione. Egli ag"l come Ezechia.
PUIW'lC,\ Z!O.:\E F. RlCOST RUZ!Or-<8

n Ezechia colpì. alla radice del male l'inter<t sit lla-

zio ne. Onde far ｩ ｛ｕｾ ｳｴｯ
Ｌ＠ i ::;uoi .:;additi ､ｯｶ
･ｲＺｾ［Ｎ＠
J pur ificarsi dalle macchie ﾷ ｾ＠ ,;ozzure delìa religione, eh<; li aveva
impedito a pra ticare la pura adorazione del vero Iddio.
Nessun re d'L;raele pr imn. di l ui aveva agito in simile
modo, po ichè eg li dtttmeggiò g li " alti luoghi" 'li cul to
ed i loro effetti divis ivi e anti-Teoc ratici. Si udiva
ovunque il comando reale : Esti rpateli! D'alt ronde, i
sacerùoti cd i se l".'ito ri Le l'iti dell'I ddio Altissimo erano
scati ｣ｬｩｳｰ･ｲｾ＠
lontano da.t tempio, pr ivati del loro servizio e mezzo di 3ostegno. Il ricv rdo continua a raccontarci come il Re EzechiJ. md.unò tutti questi scrvitori
del patto con Geo Ya Iddio, comlucenùoli nel tempio ed
as3oci,mùoli con sè nel .>ervizio divino, dicendo:
ｾ ｯ＠ " [ Egli] fece venire i sacerdoti e i Levi ti, li radunò
sulla pin.zza orientale, e disse loro: Asco!tatemi, o Le1·iti!
Ora santificatev i, e santificate b casa dell'Eterno, dell'I ddio dei 1·ostri padr i, e portate fuori dal santuario ogni
immondezza. Poichè i nostri padri sono stati infedeli e
hmmo fatto ciò ch'è male agli occhi dell'Eterno, dell'I ddio
nost ro, l'hanno abbandonato, han cessato di volger la
faccia Yerso la dimora dell'Eterno, e le han Yoltato le
spalle. Ed hanno chiuse le porte del portico [innanzi del
luogo Santo del tempio], hanno spen te le lampade,
non h anno più bruciato profumi [dentro il luogo Santo
sull'altare d'o ro] nè offerto olor.austi n el santuario all'Iddio d'Israele. P erciò l'ira dell'Eterno ha colpito
Giuda e Gerusalemme; ed ei li ha abbandonati alle vessazio n i, alla desolazione ed agli scherni, come vedete
con gli occhi vostri. Ed ecco che, a causa di questo, i
nostri padri son periti di spada, e i nostri figliuoli, le
nostre figliuole e le nostre mogli sono in cattività."2 Cron. 29: 4-9.
23
Chi negherà le parole di Ezechia, dicendo che la
religione non è danneggiante e rovinosa? Lasciate che
le nazioni religiose della "Cristianità", ognuna delle
quali è schierata contro Geova Iddio ed il suo Re Cristo
Gesù, esaminano oggi la terribile condizione di questa
terra colpita di guerra, divisa dalla discordia, appressata
e derubata, e poi rispondano onestamente. V'è forse oggi
qualche miglioramento sulle condizioni mondiali del
1918 e 1919, quando esse rigettarono la testimonianza
dei testimoni di Geova relativamente al suo Giusto
Governo sotto Cristo Gesù, e seguirono il comando della
religione per il sopporto della Lega delle N azioni e
21. In che modo Ezechia colpi alla radice del male, ed ebbe cura
del materiale del tempio?
22. Quale istruzione e ammonizione egli impartl ai sacerdoti ed
ai Levi ti del tempio?
23. Perchè nella loro presente condizione le nazioni religiose non
possono negare le parole d'Ezechia contro la religione? e con
quale grido moderno le sue parole sono in accordo?

BROOKLYN",

N. Y.

"dell'Azione Cattolica" del Vaticano? I testimoni di
Geova aspettano una risposta verace ed i fatti concreti
dalle nazioni e dai loro consiglieri spirituali, il Vaticano
ed il clero religioso. N oi continueremo ad appoggiare il
grido che fu estensivamente pubblicato nel 1918 ed in
seguito, che "1a religione è un laccio ed una impostura"
ed è l'inconciliabile nemica di Geova I dd io e del suo
Ti c, Cri sto C: e.-;ù, Yoi sa ppi<Jmo che le parole d i I"<;zechi <t
ｾｯ ｮｯ＠
d'at:co rdo.
"ì\c: l tempio i[ ｌｻＬｾ＠
Ezechia rivelò il suo proposi to
ai raclurt<tti ::;acercloLi e LeYit i, dicendo : " Or io ho in
cuo re di fa re un pat to co11 l'Ete rno (Geo\·a ], eoll' Iddio
d'Israele, affinchè l'ardore della sua ira si allontani da
noi. FiglittOli miei, non sia te negligenti; poichè l'Eterno
1·i ha scelti affiuchè stiate davanti a lui per servirgli,
per esser suoi min istri, e per offrirgli profumi." (2
Cron. 29 : 10, 11) Il patto proposto non f u htto perchè
il patto de lla legge di Dio con Isra ele, mediante Mosè,
era sta lu al ,olito, (tale abolizione anennc alla morte di
Gesù-t:c·nl i uaia d'anni dopo) . Il patto ｾ｡＠ rel,l.:e :::tato uno
il patto
di fe dclUt, e.:;p ri mendo rinnovata fedeltà Ｌﾷ･ ｲｾｯ＠
di llio co l ,;uo scelto popolo. L'accomodamento di cotesto
patto di fedel tit verso l'adorazione ed il servizio di Dio,
fu fa! io co me se il patto della legge· era stato nuovamente in augurato verso Israele. E d il suo effetto sarebbe
quello cli stornare l'ira divina dalla nazione d'I sraele.
25
I w·vitori di Dio nel tempio erano obbligati di
assumere una parte import ante in questo sfor zo verso
la fedeltà e l'iutegrità per Geova Iddio. Conseguentemente, Ezechia avvertì i sacerdoti ed i Leviti del tempio: 'K on siate negligenti dell'opera di purificazione
e di ricost ruzione concernente il culto e l'organizzazione
di Geova. Uti lizzate il tempo p er mettere in or dine ogni
cosa che riguarda l'adorazione ed il ser vizio T eocratico.
L'adorazione di Geova dev'essere ristabilita nella sua
purezza e nella sua bellezza di santità, per la rivendicazione del Suo eccelso nome e per un a testimonianza alla
sua suprem::tzia e Divinità. Sapendo che I ddio li aveva
scelto c che pertanto possedevano l'ordinazione divina,
i Leviti potevano procedere con fiducia nel servizio di
Dio, senza curarsi del dispiacere che avrebbero recato
a Satana, ai suoi demoni, ai sacerdoti-Baali della religione ed agli oppositori anti-Teocr atici che volevano i
loro convenienti e preferibili "alti luoghi" per fare
saerifizi e per bruciare profumi. Il tempio era il posto
legalmente decretato per il proseguimento dell'unita
adorazione a Dio.
26
I fatti istorici, dal 1918 in poi, dimostrano un'azione parallela con quella di Ezechia verso i servitori
del tempio. La primavera dell'anno 1919 fu segnata
d'una liberazione dall'ingiusto imprigionamento dei
servitori di Dio accusati falsamente, ch'erano prominenti
nell'opera di testimonianza di Dio e nella corporazione
legale, la Watch Tower Bible and Tract Society. Questo
24. Quale patto Ezechia propose di fare? e perchè?
25. Quale parte debbono assumere in questo sforzo i servitori
del tempio? e perchè farlo con fiducia?
26, 27. Che cosa corrisponde, sin dal 19181 all'azione di Ezechia
verso il tempio ed i suoi servi tori Levi ti ci 1
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era un segno che ormai il l1e Cristo Gesù stava frantumando le sbarre religiose-totalitarie, aprendo le porte
del ser vizio nel tempio di Geova. Egli radunò presso
di sè nel tempio un fedele rcs[duo di comacrati sulla
terra, ch'e rano stati unti con lo spiri to di Dio quali suoi
commissionat i ed ordin a ti testimon i. t.<;g li mise dinanzi
a loro il p ri vilegio d'eseguire l'opera di test imonianza
di Geon1. t h<l ｬｾ＠ porte del temp io : h; r l'adorazione sono
ｾ Ｎｌ Ｎ ｵ＠ 1·n.o!. ｰｾｲ＠
ｾﾷＺ ｮＺ ＬＺﾷＡ＠
l.l'allom in poi
aper te'! . Ｌ ｾ＠ ｾＭＺ ｌ［ｲＢｴ
Cr i2to, Gesù, " ii ｾｩｧｬｵｯ＠
eli J)a,·ick" , dis:::e al ｾ｣､￨ｬ＠
rcsidtto e;ì tc ［ﾷｩｾ｛ＭＧ
ｵＮ Ｍ［ ｣＠ all'imito tl;;i sen:z io :1el temp io :
27
ＢＨｾｵ･ｳｴ＠
c·Jse dice il santo, il Ｌﾷ ｣ ｲ｡｣ Ｎｾ Ｌ＠ •:olu i che ha
la chia1·e di Da1·ide, colui che apre e ues6uno chiude,
le Lue ope re.
col ui che chiude '" ues;;uuo apre : I o ｣ｯｴｾ＠
Ecco, io ti ho pO:i la dinanzi una porta aperta, ehe nessuno può chiudere, per_c hè, pur avenrlo po<;a fo rza, hai
serbata la Hlia parola,' e non ha i rinnegato il mio nome.
Ecco, io ti dv d i quelli della ｾｩｵ｡ｏＬ＾ｓ＼ｬ＠
di 8ata ua, i quali
llta ｭ･ｮｴｩｾ＼［ｏｯ＠
Jicouo ｣ｬ Ｇ ･ｳｾ ･ｲ＠ C iudei é non lo ｾ ｯ ｮｯＬ＠
ecco, io li farò Ｌﾷ･ｮｩｾ＠
a ｰｲｯｾ
ｩＺｲ｡ｾ＠
'!in:1.nzi ai t!w i pied i,
Chi vi nce io lo
c cono:::ceranno ch"io fhu amato .
fa rò una C:olonn <t ｮＮＺｾ＠
t€:::npio 1.H tt.iu Uio, c'l egli no n ne
:;u lu i il nome del m io Dio
uscirà mai pi ù; e ｾ ｾＮＺ ｲｩ Ｑ ﾷ･ｲ＠
[G eova] c il n owe della dnà del mio Dio, dell a nuova
Gerusalemme che scende dal cielo d 'app resso all'Iddio
mio, [e scri rerò .3U lui] il mio nuovo nome.''-Apoc.
3 : 7-1 2 .
28
P er mezzo degli articoli pubblicati nella Watc htower
(T orre di Guarclia), fu richiamata l'attenzione circa
l'adempimen to dellP. pro:'ezia diYina. I n tal guisa il
Re Cristo Gesù ri chiamò l'attt:nzione dei membri del suo
fedele res iduo di Yeri seguaci sulla terra, concernen te
la porta aperta, inYiw.ndoli di ent rare nel ser vizio di
Geova quali suoi intrepidi te5rimoli i e pubblicatori del
suo reg·no. Allora quelli del re.3id:w in tutta la terra
si radunarono nell'unità di -en·izio, ado perando quale
loro stnnnento Li \ra:ch T o·.\·er r;ible and Tract Society e le sue rela ti ,.e C:(i!'!·">r<!.zioni :egali. I n Settembre,
1919, la convenz ione internazionale dei testimoni di
Geova a Cedar P oim, Ohi o, i! cui tema costituì va l' ardito ricominciamemo dell'ope::-a di Dio quali annunziatori del Suo regno, impartì una potente stimolazione
alla radunanza del consacrato re.siduo di fedel i adoratori
di Geova. Tre anni dopo, cioè nel 1922, la convenzione
internazionale ch e fu tenuta nel medesimo luogo, dove
il grido fu risuonato storditamente: " Annunziate il Re
ed il suo regno", diede ancora più impeto alla radunanza
dell'unto residuo unificandolo nel sen-izio dell'organizzazione Teocratica eli Dio, sotto la Yalida direzione del
Re Cristo Gesù.
29
Il Re l'invitò per r innoYare la loro fedeltà nel servizio di Dio, e quelli del residuo in effetto si vincolarono in un patto di fedeltà, per mantenere inviolabile
l'integrità verso Geova I ddio, quali suoi fedeli e veracì

testimoni. Mediante le costanti e regolari pubblicazioni
della Società Watch 1'ower, il Re Crislo Gesù indicò
distintamente quale fosse la commissione del residuoconcessa da Geova Iddio-per essere i suoi testimoni o
ministri del ｾ ｵｯ＠
evangelo, malgrado gli urli opposti
di tutti i religio nisti. Per mezw della .Parol <t d i Uio il
lw rischiarì. questa importante veri tà ai componenti del
residuo .;!te soltan to Geova Iddio ed il suo ｃｲ ｩ ｾ ｴ ｯ＠ t:ostiLui;)curL'J ·,\ · .\:!j ocit :\ ｾｵｰ･ｲﾷ
ｩ ｯ｣ ｩ ＢＩ＠
rti q!tc1lt ·t- ·,··. J!lt· 3ù tｴｯｭ･ｲ
Ｎ ｾ Ｇ＠ •; .t! dJid.ire; 8 c h.e v'è una solu, ·.-i,t· <!d un
solo pu6L" der> l: ado 1·a re ii ｖ ｬ ｾｴ ﾷ ｯ＠ I ddio Geova, ｾ＠ Ｚ［ｾ Ｉ ￒ Ｌ＠ col
rcndergli ser viz io twi L1me11t.e al la. sua or:;:t:t izzationc
il He, Cri sto Gestt. Dal 19.LU in poi, la
T coc ratica ｾｯｴ＠
ri1·ista \-Fnkht rnue·r (TGrrc di Cuardia) cd :l Ìti'i' puhhli｣｡ ［ｾＬｩ ｯｬｩ＠
della. :·-\ucid ìt., distri buite nel! 'iitLc t·u JliOltdO,
ｲ｡ｴＧｰ･
ｾ･ ｮ ｢ｷｯ＠
qua li testimo ni che tLOll saranno gi:umnai
ｩ ｯ ｮ｣＠
di
rovesciate, e)Ht l'erma n do la preceden te i n ｦｯｲｮ｡［ｾＬ
ｾＧ＼ｯ ｲｩ＠ fa tti. 'l' d' ti lluc;; to ｲｾｮ､｣＠
solc nn<! tcstimolli<tnza che
i t!le!Illb ri ､ ｾｬ＠ l:edcle c ｣ ｯｴｾ｡｣ｲ＠
ｲ ･ｾ ｩ ､ｵｯ＠
nou ｾｏｬＡ＠
stati
ｾ ｮ ｬＮｩＬ＠
ma ::;i ,-;n nn d.imo.-;t r;lti attivi ni; l !•rosemai ｮ｣ｧｬｩ
ｧｵｩｭｾｮｬｯ＠
deil<i lo ro ordinazione r ie·c ·ntla cla C: c;u1·a !d elio.
_,,. Volgck ! tJ .,guù.nl e; ind id ru all'a t< lico 1 lt:e>i·d ,, rh•ll·
ti piche atti1·itù, che tn·e!'igu r:t rotlU l'azione; l;l trgati r<
co nt ro la rel igione e che si è rca lrncntc vcr iiir:atu entro
l'urga nizzazionc visibil•: di Dio. Leggiamo: " Al lo ra i
Leriti si levarono : . . E d essi a<lllnaroltO i loro f ratelli
e, dopo essersi sa.ntif:i cati, ven ne ro a ptlr if icare la casa
dcll'E tem o, secondo l'ordine del r e, conformemente alle
paro le dell' Eterno. E i sacerclot i ent rarono ne ll'interno
della casa de ll'Ete rno per purificarla, c por(aron fuori,
uel cor til e della casa dell ' ｾ ｴ･ｲｵｯ
Ｌ＠ tu l te le inu nondczzc
che t ro varono nel tett l pio del l' L terno; e i Le viti le
presero per portarle fu ori c gettar le nel torrente Kiclron .
Cominciarono queste }'nrificazion i i l primo gio rno del
[ N isan J ; e l' ottavo gio rno dello stesso mese
primo ｭ ･ｾ＠
vennero al port ico dell' E terno, l! mise ro otto giorni a
ｮｯ
［＠ i! .:;eclicesir;no giorno [o
purif icare la c<1.sa de ll' Ａ ｾｴ･ｲ
annuale ] dei
due giorni dopo il giorno dell fL ｰ｡Ｚｾｱｵ＠
p rimo mese aveano f inito . Allom vennero al re Gzechia,
nel suo palaz?.O, e gli dissero : Noi abbi am purificata
tutta la casa dell'Eterno, l'alta re degli olocausti con t utti
i suoi utensili, la tavola dei pani della presentaz ione con
tutti i suoi utensili; com e pure abbiamo rimesso in
buono stato e purificati tutti gli utensili che il re
Achaz avea profanati durante il suo regno, quando si
rese infedele; ed ecco, stanno davanti all'altare dell'Eterno.''-2 Cron. 29: 12-19.
31
Appunto come sì verificò n ella tipica figura antica,
così durante i trascorsi diciannove secoli, sino all'anno
presente del 1946, la religione ha contaminato ogni
cosa che ha rap porto al vero Cristianesimo. La religione,
ch'è demonismo, l'ha macchiato ed imbrattato col rifiuto dell'impuro parafernale, delle dottrine, delle tradizioni, del sistema clericale, dei riti, e delle feste del

28. In che modo il Re Cristo Gesù procedette col radunamento del
residuo templare nell' uni tà del serVIzio?
29. In che modo Il Re diede istruzione e consiglio a quelli del
residuo nel tempio come fece Ezechia? e che cosa dimostra il
fatto che costoro non sono sta ti negligenti?

30. In cl.!e modo il tempio a Gerusalemme fu completamente purificato ed arredato di nuovo ?.
31. Che cosa nell'antitipo corrisponde alla porcheria che la reli·
gione fece in quei tempi con l'interiore del tempio e con l suol
utensili ?
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demonismo. (V cdi il libro del Cardinale N ewmau, intitolato: "Un saggio nello svi luppo della Dottrina Cristiana", capitolo 8; vedi pure il libro Religion e, pagine
51, 52.) La religione ha rimosso gli appropriati "uten.;;i li" per il servizio del Signore, sostitue ndovi ed aggiunge ndov i le cose proibite del demonis mo. Iu tal modo
essa ha nascosto la verità de lla Bibbia dalle numerose
co ngregaz ioni eli popoli, na scondendo pure il mod o
co rretto ct.i adorare Iddio.
"" ｃ ｲｩ ｾｴｯ＠
ｯ｣ｾＬ＠
il Hc (Ìi Ci cOI'<t nel te mpio, ,\ pure il
.-; on uno Saccrdoh: d i ì lio. [l suo zelo a rdente ['l! l' la ｣｡ｾ＠
di Dio non pc: rmet te rel.J he alla co ntaminante relig ione
·J al ､｣ｭｯｵｩ
ｾｭｯ＠
di ripo:;arc sull'organizzazione visibile
religione di continuare
di Dio, nè pc n uettc rel>bc ｡ｬｾｴ＠
<ld imped ire ,-.c.[ ;t co nfonde re ["app rop riata adorazion e
de ll'unico e Yero Dio vin:ute. Quindi, dal ＱＹ
ｾ Ａ＠ in poi
l'oper a ha progr(;dito pe r la purificazione del cu lto nel
k mpio dci s uoi :;eguac;i. i testimon i di Oeom, puri ficanclolo da ogni lll<H:chia e da ogn i peccato <tl·l·olgcnr.-:
del la rel ig ionr . .SPltanto u >Sl l'ira cli1·ina è stata allonrauata d<t loro. Cri sto ｃＮＺ ･ｾｌ ｴ＠ li ha co ndott i nella restaura l ione c nel ｲｩ ｾ｣［ ｬｴｩ
Ｌ ｵｩｭ
ﾷｾｮ
ｴ ｯ＠ della ,·c ri tà, pmifi cando la
1·isibile organizzazione '.l.'eoc ratica da ogni impurità di
religione c dell a .-m a sdlia1·itù. U na ,·olta egli disse : "La
,-erità vi farà liberi" (Gio1· . 8 : 32 ); ed infatti egli ha
condotto avanti il suo r esiduo nella pienezza della li bertà, co n eu i Cristo Oestt ci fa liberi dalla seducente
religione e dall a sua catti1·ità nell'organizzazione di
Satana. Dura nte tutta quest'opera Cristiana eli rico .-;t ruzionc e di rc:stauraz ione della pura Yerità ed adorazione Biblica, le coalizzate forze della r eligione e dci
loro alleati politici e commercial i hanno bestialmente
co mbattuto l'opera eclncatiYa sulla Bibbia condotta dai
rest imoni eli Geova sotto la direzione di Cristo Gesit.
La lotta della religione cont ro t al i testimoni è una lotta
•:ont ro Iddio cd il .;;u,, L{e, ma il suo combattimento è
.<cmp rc stato inrano, P- Si!rà sempre cosl.
L'ADORAZIONE NEL TEMPIO RICOMINCIA

Il tempio di Dio è un luogo giubilante e benedetto.
Durante il regno del Re Salomone la costruzione del
rern pio a Gerusalemme e la sua dedicazione in tutta la
.;;ua gloria, bellezza e santità erano avvenimenti di abbondante gioia e giubilo. Geova Iddio stesso partecipò
nella sua dedicazione mediante le miracolose manifestazioni delle nuvole circondate di gloria e di fuoco che
procedevano dal cielo; coteste manifestazioni ispirarono
i cuori degl'Israeliti di rispetto riverenziale. (l Re 8;
2 Cron. 5-7) Nel completamento della purificazione del
tempio riaperto, doYe fu ristabilita e ricominciata
l'armoniosa adorazione di Geova, quella fu un'occasione
eli sovrabbondante gioia, allegrezza e lode a Geova, anche
più di prima. Apprezzando questo, Ezechia essendo
divinamente ispirato preparò che l'occasione fosse mar33

32. In che modo, dal 1919 in poi, tale contaminazione è stata
spazzata via, e sotto quale opposizione 1
33. Perchè il ricomlnciamento dell'adorazione nel temoio dovrebbe
essere un'occasione singolare? ed In che modo Ezechia procedette
ad indicar la cosi?

l3HOOKLYX,

N. Y.

cata ed osservata con dovuta dignità, splendore e giubilo.
"Allora Ezechia, levatosi di buon'ora, adunò i capi
della città [di Gerusalemme], e salì alla casa dell'Eterno.
Essi menarono sette giovenchi, sette montoni e sette
agnelli ; c sette capri, come sacrifizio per il peccato, a pro
del regno, del santuar io e eli Giuda. E il re ordinò ai
sacerdoti, figliuoli d' Aaronne, d'offrirli sull'altare del l'Eterno [G cova]."-2 Cron. 29: 20, 21.
3
i rcggi t\>r i, m<t tutta la co ngrcgaziolh:
' Non ｾｯｬ＠
del popo lo de lla città d.i (:erusalcmme, la capita le della
tipica Teocrazia, furo11 o prese nti per osse n ·a rc quc.-w
rin uo vmncnto dell'adorar.iune a Geova nel suo temp io. [ l
tempio non era stato purificato in buon tempo [le l'
celebrare la sua riapertllm mediante l'osservanza a 11 nua le del la pasqua. che a vvenne nel 14 N isan, orma i
parecchi giorni trasco rsi. Oltre a _quel fatto, anche pri ma
d i poter seannarc ne l tempio l' agnello pasquale in preparazione per la fes ta, fu in ae:e:ordo con la sa ntità ehe
prima di t utto \-i ｦ ｯｾ｜Ｉ＠
ｲ ･ｾｯ＠
nel tempio l'offerta per i
peccati dci regg itori ｾ＠ del popolo, come fu ｰｲ ｣ｾｲ
ｩ ｴｯ＠
nella legge d i D io. ( Le1·itico 4) Questo f u fatto llle·
dia ntc il pron edin H!n tu de! Be Ezechia, e co n la c;oupe razionc dci se nitori del tempio e dei reggi tori. Co.;:l
essi prosegu irono a fa re l'espiazione per tutto il regno
di Giucla.-2 Cron . 29: 22--24.
35
Ezechia ritenne appropriato di mettere all'opera
tutt i i serYitori del tempio. Determinato eli far celebrare e cantare il messaggio di lode a Dio, egli mise i
LeYiti nelle loro rispetti,·e posizioni e li equipaggiò per
far risuonare d'allegrezza l'occasione, e per dirigere gE
altr i nel rendere lodi a Dio. "Allora Ezechia or dinò che
si offrisse l'olocausto sul l'altare; e nel momento in cui
si cominciò l'olocausto, cominciò pure il canto dell'Eterno e il suono delle trombe, con l'accompagnamento degli strumenti di Davide, re d'I sraele. E tutta la raunanza si prostrò, e i cantori [Levitici ] cominciarono a
canta re e le trombe a sonare; e tutto questo continu ò
sino alla fine dell'olocausto. E quando l'offerta dell'olocausto fu finita, il re e tutti quelli ch'erano con lui
s'inchinarono e si prostrarono. Poi il re Ezechia e i
capi ordinarono ai LeYit i eli celebrare le lodi dell'Eterno
con le parole di Davide e del veggente Asaf; e quelli le
celebrarono con gioia, e s'inchinarono e si prostrarono."
(2 Cron. 29 : 25-30) Senza dubbio i demoni della religione tremavano di furore al suono esultante delle lodi
a Geova, nel Suo tempio riaperto e purificato.
36
Simile a quella tipica figura, il Re Cristo Gesùnel tempio-intercedette per i componenti del suo fedele
residuo sulla terra, purificando le loro labbra impure
mediante lo spirito di Dio. (Isaia 6: 1-11) Le loro
fervide preghiere per il perdono di Dio, per merito del
sacrifizio di Gesù, furono esaudite e risposte. Allora
il Re provvide loro di maggior conoscenza ed intelli34. Perchè quell'occasione non fu marcata con la celebrazione
della pasqua? e che cosa fu necessario prima di tutto?
35. In che modo Ezech ia mise all'opera i servitori del tempio,
facendo quell'occasione una di lode a Geova?
36. Che cosa è l'antitipo di coteste offerte di sacriflzio per 1
peccati, ed altrest Il cantico di lodi a Geova?
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genza della Parola di Dio, particolarmente del messaggio in relazione alla rivendicazione del nome di Geova,
mediante il suo Tegno sotto Cristo. Con tale valido prov\·edimento, e con lo sp iri to di Dio che li riempi va, i
m embri del gioioso residuo s'impegnarono nell'ope ra.
ﾭ
•1uali testimoni el i C:o'ora. Essi proclamarono ･ＮＭ［ｴｮｾｩ
Ｎｊ Ｚｮｾ
ｾＮＺ＠ ｾ＠
Ｎ ｾ［＠ .. , ［Ｎ Ｌ＾ Ｚ Ｚ Ａ ﾷｾ＠ · ｾ＠ i i Suo regno nle dit·ll tt t: :a : -J! '!J
ｾﾷ･ ｲ｢｡ｬ
｣＠ ｴ｣ｾｩｭｯｮ＼Ｑｚ｡Ｎ＠
m.:diante libri . op uscoli. ri1·i .<tr. .
rratta t i. md io, l'<ll'l'i -<onan l i, [onogn1Ù . c m ccl ianr.; f Ui t i
i lllezzi c Ìl(· il l•>r•• t:'" Ｚ ｾ＼ ﾷ ｬ＠ rem pio t•ro\· l·i de. Co:;l L;,·e:! d ·. •.

\·...:si

｡ ｣ ｨ ﾷ ｾｴﾷ｡

ｲ ｵｮｯ＠

71

La TORRE di GUARDI A

1946

Ｈｾ ｾ｟ Ｎ ｬ Ｌ ｜ＧＺＮＡ＠

ff.bli n iu ._.t•r itù nel ::;uo t·...ﾷ Ａ ｾ

ｬ Ａ Ｇ ｩｾＧＮ＠

Ｌｾ＠

ldclio fll m olto sodi.<tart·l ddl a lo ro opera, Ltl·l)r,•itduii
gra ndeme nte .
l'attr ·n ziot le elci woi -wl d iti
'" [l Hc Fzcchi;I ｲ ［Ｎﾷ Ｑ ｴｾ＼ｬￒ＠
"1Tinchè rcnde3:iCr•J :t [,,r<tZiouc a Uiu nel ;;uo t<;!l t j•i ' '·
!::gli disse lo m : "\ ) r;t •:he ri .òicre cO!l:iaCra ti ùll'L k 1·rw,
｡ＱＺｾＬ
ｩ ｣ ｩ ｮ｡ｴ･ｶ
ｩ＠ e o[fri t•'• r iuime r. :;auifizi di lode 11dl<t
e:a.-;a dell' Etcntu ... _\ i! o ra la congre.l!·azione di C<;l'l l.-'<1lemm c ｲｩ［ｰｯｾ
｣＠ cnn .!.!'i'iìt iw dinr; c •:on c uori ｾﾷｯｊＬＮｭ［ｉ＠
ri l:
ntU nifi ei, cont rilouc:n dt) ｣ｾｭ
ｩｮ ｡ ｩ｡＠ eli' sac rilici rl 'u lllc<t li.òlO
2 :J.G OO dt <litri cc>ll.' :l•Ta::i an ima li. Le arsioni rki .ò<I l· rit' izi cLuti ntali iuron" ＺＧ ［ｴｦｬｩｾ＠
ｷ ｬ ｨｴＡ
ｴ｡Ｚﾷ
Ｌ ｾ＠ eli ram<;, vh ',;m
alto quind ici pied i ﾷｾ＠ ｾ ｵ ｰｲ｡＠
｣ ｲｾＱ＠
nema piedi q undrati ,
ｾｩｴｵ｡ｯ＠
nel cortile ,a,·c rdota le · d el tem pio . ".Jlft i i'<Lcerdoti emno tropp•J podù, e Hon potc1·ano :-:cuni ca re
t utti gli olocausri; pe rciò i loro fratell i. i L e1·i t i [che
non erano sacerdo t i J. li aiutarono fin<;h è l'o pc:ra f u
compiuta, e finc:hè ｾｬｩ＠
<lltri sacerdoti si furono ｾ｡ｮ
ｴ ｩｦ ﾭ
cati; perchè i L eriti a1·ean ｭ･ｾｳｯ＠
più rettitudine d i
cuor e a. santificar.si. d ei sacerdoti . E Y'e ra abbondanza
cl'olocausti, oltre ai g ra.s.si dei sacrifizi d 'azioni di gra.zie e alle libazioni deg li olocausti .''-2 Cron. 29 : 31 -B5.
3 s Questo è in accordo col fatto che dal 1918 in poi
quelli d el consacrato re5iduo di Dio do vevano purifica.rsi
dalle sozzure e d agli im pedimenti de lla r eligione. Le
opportunità p er l'opera d i testimonianza erano i n abbondanza, ma gli opera i erano pochi. Perciò, col p rogresso d ell'opera ri furono molti ｡ｾ ･ ｯｬｴ｡
ｲｩ＠ della 1·c rità
che a.bbandona ron o la religione e .si consacrarono a Dio,
il quale aggiunse que5ri al suo consacrato ｲ ･ｾｩ､ｵｯ＠
ed
impose loro le responsabilità quali suoi testimoni.
Cosicchè l' intero residuo in tutta la terra si unì acl
offrire il sacrifizio eli lode.
39
Non dobbiamo dimenticare questo: Che la restaurazione del culto n el tempio di Dio non solo p rovvide
lavoro per tutti i Leviti, i sacerdoti e quelli che non
erano sacerdoti, ma altresì diede lavoro ai servitori
che non erano Levi ti, i cosidetti " N ethinim". Costoro
non erano Israeliti, ma avevano abbandonato il demonismo divenendo dedicati al servizio di Geova nel suo
tempio a Gerusalemme, rendendo assistenza ai Leviti,
benchè tale lavoro fosse di carattere servile. È bene

3ì. In che modo Ezechia ｩｵ｣ ｯｲ｡ｾｧｩ＠
il sopporto del tempio, e con
quale azione da parte degli altn?
3S. Quali atti si sono verificati sin dal 1918, che corrispondono
alla progressiva sautificazione dei sacerdoti ai tempi d'Ezechia?
39. (a) Quale fatto importante non dobbiamo dimenticare, relativamente a coloro che resero servizio nel tempio In Gerusalemme?
(b) Chi rappresentano cotesti servi tori, e da quanto tempo ed
in che modo essi furono Introdotti nel servizio del tempio?

inteso che questi Nethinim fe cero la loro parte in questo
ravvi vamcnto dell'adorazione di Geova nel suo tempio,
quantunque essi non ·ve ngono menzionati. No v'è dubbio
ch 'essi giubilarono con la scelta nazione di Geova.
Questo fatto raffigura fed elmen te che, pe r virtù cleli a
proclamazione fatta dall ' ubbidie nte residuo dei testi -

rno n t ;J:

G·. :11 ·:':1,,

Jal Ul l ' l l1 :
ｩｾＧＮ＠

l! tolte pc r.sone ra \·v i;:;a-

rono il prrogrc.:;.:;o clcll 'o}'.; m ri en.;t rutti\'a dell'adorazione

di

(; l;• J\"; 1.

cd i l ｾ ｕﾷ

F ...;.)'!

ttlP ...; r:tì" ' I!Hl

ｊ＠ :•;;pui\> ｵｲＮｾ［ＺＡＬｺ｡

\, il 1Jit:!

\·olontù ,·c r :-: o C:co\·;.t
la n: ligiorll'

ｬ ＾ Ｎ＠ a :,:,;t rHlo rr anrlo

ＡＭＨｬｾ､ｵＮ
ｩ＠ (l l<1 tn ､ｴｾ ｬｌ ｴ＠ -.: 11 ;1 (l i'..!";lJ l Ìzzazton c rl'c.o C: ri:l h l ·i.i .
i! .< tHl l: eg uo . C ri:.; l" Ｈ［ ･ ｾ ￌｉ Ｎ＠ ii !;uo n ｐ｡ ｾｴｯｲ･＠
condu .Ｎ［ｾ｣＠
queste ... ,1la1o peco re'' Itd tcntpio . dove si tro1·ano molte
opponunibì di ｾｲ ｮ ﾷｩ ｺｩｮ＠
qu<tli •·"lll!''li;11C erl :ùutnnti dd
r esiduo k tnplarc . J lt i.: wna ì·uirl ll tù. t.:OSt'>rO ･Ｎｳｰｲ
｣ ｾＮＭＧ ｬ Ｇ ｲｵ＠
la loro co u,;acr;tz iom: ,, C:r:m·a Iddio ed al 6l!O rcg 1to,
uncndo:;;i lidan1cntl: ai .'itiOi le:.;timoni ucl ｾ｣ ｲｶｩｺｯ＠
del
tcmpi•.l, ... giomo e lllli L•' ·''- L C t·on. 9 : 2. ; Gi osuè 'J:
［ ｾ Ｇｌ＿＠
i: l : io -_ ·. l(J : lli : .\j'n c . :' : L.!.
·'" La ,;untpiar·c:uza rL iltlt(l ｱ ｣ｴ ｾ［ｩＺｯ＠
ò ri,;ibilc oggi t r;t
i m cm: •ri ddl 'ttlt tu t\:.< idttu rli licOI'<L nel tem pio, c [r;t
le m ol. t! tu di1ti cumpa;,:·u! di J, uona 1·olo ntà, cioè le Ｂ｡ｬｴﾷｾ＠
pecore " ck i ｾｩｧｵ
ｴ ＾ｩＧ＼ ＧＮ＠
,. Ji, • .'aiTa :t nu r icompcu.:;a ti con la
Yi ta crcrn;t .'ttl h t• · ITa - -"utto il Hcgno cclc.;rc-pcr il
loro f edele ｾ｣ｮﾷｩ
ｺｩｯ＠
a Ｈ［ ｾ＼ｊ｜Ｇｩ
ｴ＠ Id dio nel suo t empio . ｑｵ
｣ｾｴ
｡＠
occorre nza rli .soHahb11nrlanlc gratitudine c gioia, pe r
r agione del ranil·anH·Itt·n de l fed ele ed intrepido se r vizio a Gcora-:.;in d 'allora che il suo H c appa rì H el
t empio n el 1918- l·i e ttl' fatt o echeggiare in ques te parole
istorichc : "Co,;ì fu r i.stah ilito il servizio della casa clel l ' Etcmo. E d Ezechia e wt to il popolo [in Gerusalemme]
si rallegr arono che fl io ｡ｶ｣ｳｾ･＠
l;e n disposto il popolo,
pcr chè la cosa s'era l'aLta su bii'amcntc."-.2 Cron . 2V:

e ｳ｣ｨ￬ﾷ
ｯｾＮＭｩｮ＠

35, 36.
'Una cou <il nilc V>.'a a\'\·cnne all'impro\'\·iso n el
1919 .: c la c:ondit.iottc elci n em ici r eligiosi f u ror csc ia.ht s ubi tamen tc ck Geon1, ed Egl i li berò i suoi
rist r erri te.-;t.imoni co-"Ì all'imp;·o1·v iw da.· sembrar un
batt er d 'occhio, che l'in te ra '·Cri.st ian ità' ' fu colta d al
sorprc3o: Ma tale a.nc nimcnto fu una ri3posta alla
co rdiale preg hie ra del fe dele r e.siduo d i Geova. sulla terra.
Il Signore Iddio a\·era dichiara to solennem ente ch'Egli
avrebbe tra tto dalle nazioni mondane un "popolo per il
suo nom e" . ( Amos 9: 12; Atti 15: 14) Ora la riapertura
dell'antitipico tempio di GeoYa, per mezzo del suo Re
Cristo Gesù nel 1919, radunando quivi il suo consacrato
residuo fedele, dimostrò innegabilmente n el cospetto
dell' intero mondo ch'Egli aveva preparato sulla terra
un popolo per il suo nome. Quel fatto fu confermato
dalla pronta ubbidienza del residuo nel 1919, quando
l' opera di testimonianza fu ristabilita o rinnovata.
Inoltre, mentre gli stupefatti e mortificati nemici
continuano ad osservare, i ristabiliti testimoni eli Geova
seguono l'esempio del loro Re Cristo Gesù nell'opera di
41

40. Quali sentimenti ed espressioni cagionò questo, tanto nel tipo
quanto nell'an ti tipo?
41. In che modo nell'antitipo si verificò l'espressione che "la
cosa s'era fatta subitamente"? ed In che modo il Re esprime il
suo giubilo?
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ricostrmione ; ed il serv1z1o, che ha rapporto all'adorazione nel tempio di Geont, è stato messo in bu on ordine
Teocratico. Il ｾ｡｣ ｲｩｦｺｯ＠
della Sua lode brucia furiosamente nel f uoco r.elante per la casa di Dio ; gli annmni
squill anti del Suo Regno ccl i cantici Scritturati della
S ua glori <1, so rgono dall e labbra dei suoi attivi servitori

BROOKLYN,

N. Y.

e testimoni. Il Re Cristo Gesù si rallegra immensamente
a causa di quella benedetta occorrenza. Egli comanda
ai componenti del suo fedele residuo sulla terra di
entrar e nella sua gioia; ed egli permette anche alle
sue "altre pecore" n'll tempio di saltare davanti a lui,
co lmi eli gioia Teocratica.

LA F ESTA LIB ERATRICE DEL RE
·'Co sì

G

''l·

J'u gran gwtrL

111

ｇＭ･ｮｬＮＳ｡Ａｭ

ｾ Ｚ＠ drt.l tempo ,J; ··n!ou1 one, fi glitwl di liu rirl ·", re d' [<ra"le . •?Oto v'1wa stat•J
?!l.tlla di simile in G enu;ulemmc .- 2 C·ron. 30 : 'ZG .

3
l" cl preccclente n :·ticolo della Tr.>rre di G·wx;-di(L, nel
I ddio si ncquist rt ,·ipetutamente glori,1
quale g ran Liberato re. Egli continuarnente attira qw1lc fu sp iegato il cap itolo 29 di 2° Cronache, alla
l'attenzione al fatto che in Lui giace l'un ica luce dei fatti del gi.,rno moderno, fu ravvisato che il
ｾｰ･
ｲ｡ ｮｺ｡＠
tli atùanramentrJ per ,;o loro che ｢ｲ｡ｭｾｯ＠
di Re Ezechia prefigu r·ì Cri.sto Gesit quando cominciò <1.
riccv•:r'-' Lt lil,er;lzinn.: di eot·l,o, di men{;c e ,[i cuore. Sin reg nare nel 1!:114 D. c· . .'\o n "'è dubbio che Geova I ddio
dal 191 'l !·:gli ha srahilito il Sll<' Un to l{e in antoritit . fece salire Ezechia s:tl trono della tioica 'l'eocrazia sul
Mediante i fa Ui
p•) polo d'Is raele, neL ·anno ì4.5 :\. ｃｾ＠
ｾﾷ ｡ ｴｯ ｲ･
Ｎ＠ }[celiante il :;1; "
per a.;i re nella ':al'aciLì di ｌｩ｢･
la profezia hiblica, sappia \111 i!tvit'o a,Ji ｩｬ ｴＮ［Ｇ＾ｾ
｣Ｚ ｩｮｨ＠
popoli, di •:onvinccnti che ＼ｴ､ ｣ Ａ ｾ［ ｰ ｩｯｬｏ＠
li.e è ora Ｈｬ ｩｳｰ ･ｮｾ ｡ｴｯ＠
mo infallibilmente che i! ｭ｣ｬＮｾｳｩｯ＠
Iddio fece salire
ｾ･ｰ｡ｮ＠
..;i dnlla loro pn·..;entc schi <l\·itLt e eli. Ｚ［｣･ｧ
ｬｩ｣ｮ
ｾ＠ la
Gesù su l trono d.PIIa \·era T eocra?:ia, ossia il regno
via che co nduce a lh gr;mcle li Le raz ione che già è i n- ｃｲｩｾｴｯ＠
com inciata. Il Signore Iddio è COìlSapevole de l fatto chr: di Dio, nel19H. ([:'a ia li: :<'8, 29) Ezechia, subito dopo
i sa vi e mondan i re i igioni.sti "i beffeggeranno della il principio del suo r• ·L:Wl. andò nel profanato tempio di
Sua \· ia; ma Egli sit pure, e lo sà il sno dominante Gerusalemme, aprì c0:1qd•·wmcnte le sue porte, radunò
He, che i Cltor i sinceri ed amanti della vita e della nuovamente i con::ac·!·a i ;;enitori Levitici. purif icò il
liber Ut ascolteranno li etamente il suo grazioso invito, tempio chtll'immond<·zza e dalle contaminazioni della
e cammineranno nella Sua via. La liberazione ch'Egli religione, e ristabi!l !a libera adorazione di Geova i n
reca a costoro è attua lmente, e sarà ancora, più grande tutta Gerusalemme. l! l:c Cristo Gesù fece lo stesso,
della liberazione ch'egli concesse a gl'Israeliti trenta - però ad una scala m uit(• 11iù vasta. Nel 1918, dopo aver
deciso vittoriosamente· la "battaglia in cielo", gettando
｣ｩ ｮｱｵ
ｾ＠ occoli or sono, allorquando Egli paralizzò il
pote re dei loro ｲｊｰｮＺｳｾｯ
ｲｩＬ＠
｣ｯｮ､ｵﾷｾｬｩ＠
fuori dell'Egit- dal cielo Satana ed i .· llOi esercit i demoni giù sulla terra,
Cris to GesLt apparì ｮｲｾｬ＠
tempio, "subitamente", come
Ｎ＠
to alle beate oppor tunità della ｬ ｩ ｾ･ｲｴ￠
He
Eze(;;lia.
Egli com inciò la purificazione
aveva
fatto
il
2
Una cosa, che wlo pochisoi me persone su lla term
della
classe
del
tempie·
:;1dla
terra, cioè il suo residuo di
:;o n disposte acl ammettere, è que::ta : che la causa fondame;lllale della loro schiavitù 2 ｾ＠ peccato, all'oppres- veri seguaci, e ristabiL la libera ed in tre pida adorazione
sione e alla morte è la religione; e che dal giorno fatale eli Geova.-Mal. 3: l.
4
Negli anni che ,;ussegnirono immediatamente, e
nel giardino d'Eden sino al tempo presente, la r eligione
sino al 1922, l'opera purificatrice deì
particolarmente
è stata la loro nemica mortale che procede da Sataua
riorganizzazione
dei servitori di Geova, per
Re
e
la
sua
1
il Diavolo, il piit potente nemico • ell'uomo. Nonostante
ciò, quel fatto ··onc:reto fu ｲｬ ｯｬｲｾ｡ｭ･ｮｴ＠
messo in e.-i - la finale testimonianu che sarebbe stata dispensata a
denza ai tem pi d'Israele, allorquando il gio\·ane Eze- questo mondo, influeEzò quelli di un piccolo residuo.
. chia succedette al religioso Re Ach,lz nel trono del regno Q.uesti furono gli unti e fedeli Cristiani ch'erano riusciti
di Giuda. Q,uel medesimo fatto è tuttora maggiormente a sopportare le prove ;:rclenti della fede e dell'integrità,
in evidenza a questa fine del mondo, ai tempi di un durante la prima Gue rra Mondiale. Però, sino al 1922
nuovo Re più possente di Ezechia, e cioè, Cristo Ges ù, non tutti i membri uel residuo erano stati radunati
" il Signore dei signori ed il Re elci r e." Esiste oggi un presso il Re nel suo tempio. Quindi, da quell'anno in
modo effettivo di liberazione dal nemico-la religione poi il Re Cristo Gesù free impartire un invito più esteso,
-e dal suo originatore Satana, e cioè: adorando fedel- per venire ad impegnarsi nel servizio di Geova Iddio,
mente e ubbidientemente Geova Iddio, seguendo l'esem- nel suo tempio. Questa estensione dell'invito evangelico
fu prefigurata, lungo tempo fa, da ciò che fece il Re
pio e le istruzioni del suo regnante Re.
E zechia dopo aver messo il tempio in ordine, restaurando

I·: O V ù

1. (a) In chi giace la speranza della liberaz ion e, e ch i Cos tui mette
al potere quale liberatore? (b) Quale invito Egli o t·a imparte 'l
e chi sono coloro che accettano l'invito?
2. (a) Che cosa ammette una piccola minoranza in quanto alla
causa della schiavitù? (b) Qual'è il modo effettivo di liberazione
da tale sistema?

3. Citi prefigurò il Re Ezechia, come fu dimostrato nel {>recedente
articolo della 1'o rre di Guard.ia, e quali sono i fatti cornspo ndenti
che co nfermano ciò?
4. Chi furono effettuati dalla sua opera purgati va s ino al 1922?
che cosa fu allora impartito? ed in che modo fu ciò prefigurato?

N.Y.
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ivi l'adorazione di Geova. Inoltre, qualora investi_ihiamo degli avvenimenti moderni che corrispondono
quelli del regno d'Ezechia, scopriremo altre prove che
:'il regno dei cieli è vicino".
5
Il capi tolo 30 di 2° Cronache incomincia con la
seguente dichiara zione: " P oi Ezechia inviò dei m essi a
rutto Israele ,, a Giuda, c scri sse pur e letter e a cl E fra im
ed a Mauasse, perchè venisser o a ll a casa dell' E terno
a Ge r·u3aleJnnw, :l ｵ ｾ Ｈ ［ｉｈﾷ｡ｲ＠
la f' asqua in onore dell' r:;ter"!10, dell'Iddio d . Ｎｬｾｭ
､･
Ｎ Ｂ＠
Ｈｾ＠
Crou. :;u : l) La puriticazione de l tcrnpio, da.i sacer doti c ((,r i Levi t i, era stata
completata il LG ＺＰｩＢｾ｡ｮ［＠
tr oppo Ludi, dunq ue, per il
popolo d'Is raele e \li C<iuda. eli ce lebrare la. pasqua annuale
alla cla Ut dil'inamente prescritta, il 14 N isan .
0
Il Re ｨｾ ･￩ ｨｩｮＮ＠
apprezzò l'lmpor!:an za eli una celebrazione clelia [J<t squa, e del suo e.ffetto unifiuw tc sul
popolo. Essa c m una ce lebr azione nazionale ch e commemorava Ll r ivendicazione di Geova., quale su premo cd
onnipotente l d tliu mulianw la liberazione éh'Egli co ucesse a l srw ]JU]' OÌ O cl' Isra\Ò!C· dalla 'st;]li,wi tìr, nell' E gitto
ｲ･ ｬ ｩ ｧｩｯｾ
Ｎ＠ ｌＧ［
ｵＺ ＺＱ ｩＱ ﾷ ｣ｲｾ｡ｩｯ＠
di éiù era unn<li ｛ｬ＼ ｾＺＧ ｡ ｴ ｯ Ｌ＠ ma
Ezechia fu aiulaL\) ｰ｣ｲｨ
ｾ＠ ｣ｯｮ
ｾ｣ＬＭ｡＠
｢･ｮ
ｩｾＺＱ
ＺＱＰ＠
la lr:ggc:
di Dio. Egli ￩ｏｵｾｩ
｣ｬ ･ ｲ ＠ di Ìar ｛ｊｾｦｬＧＨ
Ｚ ｵｩ＠ re il prul·,·cclimcmo
eli Geonl a que:lli ch'erano impuri nel giorno dell 'anniversa rio, proHcdimcnto che prescrisse : "Se uno di voi
e dei vostri ､ｩ ｾ｣･ｮ､ｴ
ｩ＠ sarà impur o pe r il conta tto con
un morto o sarà lontano in viaggio, celebrerà lo stesso
la P asqua in onore dell'Eterno. La celebreranno il quattordicesimo giorno del secondo m ese, sull'imbrunire ; la
manger an no con del pane senza lievit o e con delle erbe
amare ; . . . E :;e uno straniero che soggiorna tra voi celebra la Pasqua dell'Eterno, si conformerà alle leggi e
alle prescr izioui della Pasqua. Avrete un'unica legge,
per lo stran iero [convertito all'ado razione di Geova J
Ｎ＠ 9 : 10 -14 ) Questa legge,
e per ilnati1·o del paese." Ｈｾ ｵｭ
dum1ue, fu la base per le letter e cix Bzechia scrisse a
tutti gl' L raelti , lJCr richiamare alla lo ro attenzione circa
i pri vilegi e le obbligazioni 1·er;;o Ge<ll·a I ddio, e per invitarli alla pasqua ed alht festa eli sette giorn i del pane
azzimo, che seguì dopo la pasqua. Geo1·a I ddio fu grazioso,pcr m ezzo del suo re Er.echia, nel ren dere possibile
per gl'Isr aeliti eli celebrare la pasqua di libera zione.
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LIBERA OPPORT UNITÀ A TUTTI

Ai tempi d'Ezechia i figliuoli d' I srael e erano divisi
tra due regni. Durante il regno di Davide, l'antenato
di Ezechia, gl'Israeliti erano stati uniti sotto un solo
governo Teocratico. Ma ai tempi del nipote di Davide
il regno fu diviso. Dieci delle dodici tribù si ribellarono
e formarono un regno settentrionale sotto Geroboamo,
chiamandolo "il regno d'Israele". Giuda, la propria
tribù di Davide, si mantenne fedele al suo successore,
che regnò a Gerusalemme. La tribù di Beniamino rimase altresì leale a Giuda ed al suo re, come altrettanto
7

-:>. Perchè la pasqua non fu celebrata nel 14 di Nisan, nel primo
anno del regno d 'Ezechia?
6. In virtù di che cosa Ezechia mandò lettere d'invito per la
pasqua, ed in virtù di quale apprezzamento?
7. In che modo erano divise le tribù d'Israele, al tempo d'Ezechia,
relativamente alla loro fedeltà verso il dominio 1

la tribù dei Leviti e dei sacerdoti d:el tempio. Le tribù
di Efraim e di Manasse appartene mno, dunque, al regno
d'Israele. Quel regno era completam en te sottoposto fr a
gli artigli della religione, che lo st ava inabissando nella
rovina e nella sua distruzione, che infatti si verificò
nel sesto anno del r,;gno di Ezech ia .
8
Quan tunr!I LC i l gol'erno od i regg itor i del regno
d' I sraele, da ｃＺ ﾷ ｾ ｴ ﾷｯｩｊ｡
ｭｯ＠
in p oi. si abbanclou,rrouo iutcｲｂＮ Ｎ ｮＱ･
ｾ ﾷ ｲ＠ r1.ll :1 r .. ;i!i \lll'. J·l al dcrn":nt:.;;,lo .. tllt.t·a\·i;l. ;·unH·
ｬ ｾ ｺ｣ ｣ｨｩ｡＠
ｲ｣｡ＮｩｺＺｾ
ＺＬ Ｎ＠ 1·'c raao iudubi caJ ;: ·::·_-,_: akrw i [::;r;wli ti
che ones tamente ilc:-' i,lc ral·ano (l i .s·; ;mra r.,;i da!h religione e di r itornare ,tll a pura ｡､ｯｲ［ｾＬ
ｩｬＩｮ･＠
di Ge01·a. Cotesti individ ui si mer itavano eli ricevere un opportunitit
di agire rettamente, e riceve r e <:Jltt·c.-;l og ni possibil e a i11to
e beneficio. A proposico eli ciò, r:utci gl' Lraeliti e rano
sotto l'o bbligo del pat to con Dio di ven ire a. ｃ｣ｲ
ｵ ｾ｡ ﾭ
lemme e celebrare la. pasq ua. Disprezzando la pos::>ib il ità
di essere aecrr sa t o, ｰｩｾ ｲ＠ la sua intron1 issi o ne ncgl i affa ri
eli tuù1l t ro go,·c; rn(J c; nel la r el igione statllale, Ezcchi<t
prefcrl eli c:om pi;J,;cn; al Dio cl . l ｾｲ｡､･＠
a iubtndo tuLti
g l' I sracliti, nn1 1 Ì!llpélriH. solto quak ｧｮｶ
Ｎｾ ｾ ﾷ ｮＰ＠
e:;::; i ahi ta.-;sero, altinch,-. ,.,,r"l'" .-' i ｡｛ Ｇｰｲ ｯｩ Ｇ ｩｲ［ ｾ＠ ［ ｟Ｎｾｮｯ＠
､Ｎｾｩ＠
l0rn pril·ilegi l)(: r ･ Ｚ［ｾ｣ ［ﾷ ＨＺ＠ (.. d,·ii all 'ldd io ｾ｜ ｩｴＺＮＬＡｵ
Ｎ＠ i'ercih ｊＺｺＬ
ｾ￩ ｨ ｩ ＼ｴ＠
sc risse le lctk ri: d'i n . ·ito fa cerHh! r: l'';n·tni r·: <l wt-ti
gl' I sraeliti.
9
Il proc:cdim t: :Jto del Uc Cr isto Gc:'Ll fu .-;i:lli lr , dopo
la puLLli(';t
ch'egli a pparì n.· [ t; ·mpio nel 19J 8 c ｲｩｾｨＱｬ￬＠
ecl aperta adorazione d i Geova. ｃｲｩｾ
ｴｯ＠
(: es(t ｲｾ＠ del rntto
consapevole che la necessità di adorare Iddi o non è
limitata acl una ,;o In nar.ione o razza; Geova non è un
semplice Dio nazionale . Egli è il vero Iddio Yivente,
assolut amente degno di ri ceYere l'adorazione di tutte le
creature che des iderano acq uistare la vi ta. Xon è la
prerogati1·a od il di ri tto rli n essun governo della "C ristianità" o del " pagauesil :w" d i determina re r1uale do vrebbe esse re l'adorazione dei suoi sudditi, oppure di
proibire e im pedire alcuni dei suoi :;nddit[ eli adorare la
divinità o il clio cla lorc sce lto . ｾ ｜ ｡￨ｩ Ｑ･＠
èreora , dt'è il
pi tt altis2imo e superio re d i qualsiasi governo cd auto rità uma na, concede ora a ciascuna ｰ･ ｩﾷ Ｎｾ ｯｮ｡＠
i! pri vilegio di .;;cegliere ed agire secondo la suù prcl'erenza.
(Giosuè 24 : 10 ) I govemi umani, retti clagl i uomini,
non sono affa tto eter ni, ma bemì wno condannat i a lla
to tale distr uzione; e pertanto :;e gl'individui son elisposti eli acquistare la vita etema n el n uovo mondo di
giustizia, è indispensabile ch 'essi scelgano liberamente
Geova Iddio. Dal 1918 in poi, i governi e le potenze
dominanti della " Cristianità rigettarono Geova ed il suo
messaggio concernente il r.egno. Essi decisero a favore
dei governi politici, retti dagli uomini e sotto il controllo del "dio di questo mondo". I religionisti, quali
alleati dei reggitori politici, acclamarono la proposta
Lega delle Nazioni quale " espressione politica del Regno
1

S. Che cosa realizzò E zechia in quanto all'obbligo di tutti gl'Israeliti verso l'adorazione, e elle cosa egli determinò di fare coraggio·
samente?
9: Riguardo al procedimento del Re Cristo Gesù sin dal 1918, che
cosa egli realizza in quanto al privilegio dei popoli verso l'adorazione? e perchè ques to è il tempo per i popoli di scegliere ?
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d i Dio sulla terra", ed il regnante totalitario nel Vaticano e:e rcò di acquistare un posto nella Lega, oppure
domina rla. Così i regnanti es pressero la loro preferenza
relat iva mente alla questione, c cioè: Chi è il supremo,
e chi è Iddio? Per i popo li è ora giunto il tempo di
dnc id•.: rr·.
: · ｾ｣ｦｴ

｜ＮＭｬ

ｬ ｬ［＠

i reggitu ri)

rotalitaria- rei igiu. .

I t t t . •｜ｴ ｩｴ｜ｾｲ｡Ｎ＠

ll .

.-·c rearono el i scegliere a nr:lw pe r i loro sudditi, tioncl iJtlf:nu ; popoli stc•,;:-:i d,,!,i,q:to c:-::;crt: la::ciat.i liber i
pr:r t"ar · Lt prop ri a .-;C<)ita p··r.,onalc . .\'e:l. ｣ｯｾｰｴ＠
dE;l
:'iig::11;·,, !.l•lio <': om il pri ,·iJ,·:.;i" dci [>()poli di cl<:ciclct·c,
-;ia <t i':mJI'n ､Ｌｾｩ＠
domina nti I"Ji it ici e Ｎｳ｣ｧｬｩＬ
ｾ ｲ ･＠ il "clio eli
ｱ ｬｲＮｾｵ＠
nwn clo '', opput·<· di ;t,lora rc Oeor a e cercare il
:Suo n:.•,[!tO . [ regnanti tota!iUtr i e gli adorato ri dello
ri[iui«re il ｴｮﾷｩｲｬ
｣ｾﾷｩｯ＠
di libera
-iato prll itico ｰｯｳ ｾ ｯｵ＠
,:e;cl t a qua le di ri tto fo nclamettra le el i ogn i ind i 'ficlllo, ma
il Ut eli-l N'lloro Mondo. ｃｲｩｾｴｯ＠
Gesù, riconosce ｱ ｵ ･ｾｴｯ＠
pr i1·i!•·.:.;· io di ｾｵｊｴ｡＠
quale diri rto conce.,;so dc Dio. Con.-:<:.<.::t,· nl .: ment e, si mile all'a n l i<:o Ezee:hùt, cgl i determina
ai popoli. no d i n:nd,: rc C[llC:.-;ta. prero,:.;atil'ii ､ｩｾｰｯｮｨｬ･＠
tifù.:an.ioli dl'l rc nl Jd<lio c •l<·li<l Sua pu ra adorazione.
ll i!' i<l !tli"'·t· .-;e< ·oli or .<ono l:ri .' tn ｃ ｣ｾｩ ｴ＠ profetizzò c clidliarò ,;,)!vi iiWlllCnte che. duranrè quest'epoca del suo regno,
"q u..;<tu e; ,·,ll1gelo del Hegno .' a rà predicato per t utto il
mondo. onde ne sia. re.'a ｴ｣ｾｬｩｭｯｮ｡ｺ
｡＠ a tutte le genti."
(Matt. 24: : H) Egli ｾｯｳｴ･ｮ＠
questa. sua predizione,
,tllorqllèmdo co mine:i<Ì il ｾ ｵ ｯ＠ regno . Il suo pro posito con
tale proclamazione non era que llo di conYerti re il mondo,
ma ace:iocchè i popol i, Ol'lmquc, riceYessero l'oppo rtunità
di udi re la buona noYclb dello stabilimento del regno
di Dio, e così aYessero potuto fissare il loro eterno destino
col dec idere a fa \·orc o <.:vnLro il Regno. Quindi, Cr isto
Gesù si mosse in a.:àone, a ppunto come fu prefigu rato
dal Re E zechia.
ｬＧｒｏ

ｃ ｌａｾＡｚｉｏ

ｎ

ｅ＠

"·' fl re [.Ezechia], i suoi capi e tutta la raunanza,
in un co n.s iglio tenuto a Ge rusalemme, a1·c1·ano deciso eli
ce leh mrc la Pasqua il second o mese; giacchè non la pote,·a u celeb rare al tempo debito, perchè i sacerdoti non
s'erano santificati in numero sufficiente, e il po polo
non s'e ra r adunato in Ger usalemme [da tu tte le tribù
d'Israele J. La cosa piacque a.l re e a t utta la raunanza."
( 2 Cron. 30 : 2-4 ) Ciò dimostra ch'essi r iconobbero che
il regno di Giuda era T eocratico, che Geova Iddio era il
loro invisibile Sovrano, e ch'essi dovevano e:onsultare
ed ubbidire la sua legge Teocratica. Costoro erano contenti di far ciò. Mentre confessavano di essere stati nel
passato negligenti e fiacchi concernente la legge e
l'adorazione di Geova Iddio, ora però si erano mossi in
azione, profittandosi di ogni provvedimento per riscattare il tempo e ritornare all'opera giusta con zelo, affinchè lddio si fosse gradito e glorificato. Essi non
erano interessati semplicemente nella salvezza personale,
10. Di ssimil e ai reggitori totali tari, quale libertà vitale il Re
con cede a i popoli ? e
evange lo d el Reg no
11. Perchè Ezechia
brare la pas qua nel
dci ne '!

perchè dunque egli .ha fatto predicare questo
a tutte le na zioni?
e la ra unanza furono d'accordo per cele·
secondo mese, e d'invitare ad essa le tribù
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ma erano desiderosi di far conoscere agli altri l'appropriata adorazione del vero I ddio e l'obbligo di rendergli
una pura adorazione. Questa era l'attitudine del residuo
dci seg ua ci di Cristo, da l 191 9 in poi.
Ｇ ｾ ｌ ｡＠ congregazion e o rauna nza di Gerusalemme, co n
Clli E zech ia consu ltò. rapp rPsellht benissimo i compom·uu di q«d piccolo r· ·2ttlttv vrig iuale eh..: s'erano ma tt t0 nul i fedeli sotto le ｡ｲ､ﾷｾｮｴｩ＠
[H'OI'C del g iudiz io. del
pe r riapri Ｚ ﾷ ｴｾ＠
1 ｾ＠ J.) . ( l r;l ｣ ﾷ Ｎ＼ｾ ｩ＠ er;tnr• infiaml1l<Iti rli ｚ ＼ｾ ｬｯ＠
jllti dJl ienniPnk l'arlnraziotw rli t: col"il . ｭ［ｾ､ｩ｡ｮｴ｣＠
UH<l itnnu;ndia!c dd ｾｬＡＨｊ＠
reg no, la quak·
pa,· i<bt ｴ ｣ ｾ ＼ｴｩｭｯｵ［ｬｮｺ｡＠
.' nn•hlw ｾｴ｡ｲ
Ｎ＠ ｰｲｯｾｐｧｵｩｴｮ＠
ciÌno all ' ultima ta fine di ｱ ｵ･ｾｴｯ＠
mondo. Quc.sta. era nna C:0:'<1 infinitamente pitt grande di
ｾ ･ ､ｩｴ＠
ｴｩｭｯｔｾ｡･ｮ＠
e langniluro . Jn,· pe(; el i ｳｬ｡ｲｾ･ｮ＠
.JanwnJ·e ｷｾ ｩ＠ loro luo,!:!;hi ;;olidnri d'a s,;enthl ca, aspettan do
ｮ ｺｩｯ
ｾ ｡ｭ｣
ｵｲ･＠
per ･ｾＮ ｣ ｲ ｣＠ t ra.,po rtali da Cr isto Gesù alla
＼Ｚ ［ｬｾ｡＠
cclc,; tc eli pace c di gloria. essi ce rca rono ansiosallll'lt! e di (:<.<noscet·c ciò r·h 'r ra .<.:rad ito al loro Re Cr isto
C:c:sli, ed ;ncl i C3cguirlo. ('o.-roro gethlrono 1·ia i ceppi
dcii'Pg·oi.-;m•). Hicc renrlo cnn.,iglio dalla l' arola di Dio,
<:•.,s i ｲ｡ｮ
ﾷ ｩ ｾ＼ｴ ｲｯｮ＠
(' \w \; 1 .'Ila adorazione era per tutti
,.,Iom eh•' l·u rrt: hlo,•r" n ·•Jiii<' ;tl'•' l:1 1·ita eterna. e che l<l
loro ｾ ｡ ｨﾷ ｣ＷＮ｡＠
ｰ ･ ｲ ｾｯｮ｡ｫ＠
!tnn f'l'<L la fine dell' affare n ?;
la <:o.-;a d i massima imt•M ia nza . \ ''e rano alt ri che do;·el·a no essere informati dc l\;1 ｾ｡ ｬ ｲ ｣ ｺ ｡＠ offerta media nte
l' ub bi dienza all'eYangclo del neg no, e pertanto occorrcm di aiuta rli ad adonnc I drlio. Indi, essi si riun irono
ｯ＠
giubilan ti into rno allo .-;tcncla rdo Scrittn rale : Ｂ ｑ ｵ･ｾｴ
evangelo del Hegno sarit predicato per tutto il mondo,
onde ne sia resa testimon ianza a tutte le genti [o na zion i]." La loro ferma determinazione in quel riguardo
germogliò completamente nel 1922, qnalora la presenza
del Re nel t empio f u loro r ivelata da ll e Scr ittu re, e
quando fu solleraro l'cce: itante grido : " Annunziate il
He ed il mo ｲ ･ｧｮｯ
ｾ ﾷ Ｂ＠
13
Notate nuovamente c:o me l'azione ai tempi eli E zechia tra e:e:iò correttamente i fatti che .;i sa rebbero ,·c rif icati i n quc.>to giom0 rli Geo1·a. Il racconto legge :
"E stabi lirono di proc lamare un bando pe r t ut to I sraele,
da Beer- Sheba [all'estremità del mezzogiorno J sino a
Dan [ la par te remota de l ｾ･ｴ ｴ ･ ｮ ｴ ｲｩ ｯ ｮ ･｝Ｌ＠
perchè la gen te
venisse a Gerusalemme a celebrar la Pasqua in onore
dell' Ete rno, dell ' [ddio d' Israele; poichè per l'addietro
essa non era stata celebrata in modo generale, secondo
ch'è prescritto [nella legge di Dio]." ( 2 Cron. 30: 5 )
La proclamazione doveva essere fatta sino ai limiti
remoti del territorio dove abitava il professante popolo
di Dio. Così tutti gl'Israeliti avrebbero ricevuto l'opportunità di sapere che il tempio dell'adorazione di
Geova era riaperto, che il suo sacerdozio ordinato era
stabilito, e che la fest a della liberazione stava per essere
celebrata, anche un mese più tardi. La legge del Suo
patto era ancora obbligatoria sul suo popolo. N ecessitava che fosse ubbidita com'è scritta, e tutti coloro che
12. Chi corri s pondono a nti tipi camente a quell a raunanza di Gerusalemme, ed in che modo la loro determinazione fiori nel 1922:
13. Che cosa fu a llora deciso di fare. ni tempi di Ezechia ? :
perche?

N. Y.

;ri l'approi rendergli
ìel residuo

con
i comporano mal ttclizio. del
·r ri apri Ｚﾷ ｬｾ＠
.c una im' la cpw /, •
di ｱｵ･ｾｴｯ＠
gr ande di
e lang11 is petta nel o
Gesù alla
) ansiosa Re Cristo
a i ceppi
:t di Di o,
per tutti
. e che la
1ffare ni;
ｾ ｨ｣＠
do;·emed ian te
to occo r·iunirono
"Questo
l mondo,
:i [o na riguardo
presenza
itture. e
nziatc il
di Eze,·e ri) legge :
I sraele,
si no a
la gente
n onore
9-ddiet ro
secondo
30: 5)
i limiti
' popolo
to l'opione di
.ato era
r essere
lel Suo
:iecessioro che
ｾ ｲ ｯ＠

1

el i

Ge-

.el 1922?
ｾ ｨｩ｡
＿＠
e

'""r. GlO
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-i professavano di appartenere al residuo del Suo popolo
patto erano obbliga ti d'osser vare la festa. Il diritto
li essere avvisati circa la festa non sarebbe stato loro
-rattenuto.
14 La pasqua, che sta bili va l' uccisione dell'agnello c
':1ronredem il sangue che rencle1·a ra!ido un patto, era
;p punto il princi pio del patto di Gco1·;1 con gl'Israeliti.
he lla loro p rim a cc lelm1zionc della ｾ＼ｬＮＺ［ ｱｵ｡＠
in Egitto,
·ra un tipn od un '•_Hnhra d i bu one 1;oì<•; a1·ven ire. }[a non
:o1:;tituiva u n til>'> rlc!la morlertln '·c·:u a del S igno re''
:ol suo ｛ ｾ＼ｩｬ ＼Ｚ＠ c ,·i !tll . Piu ttosto era tu t ti[JO rli ｱｵ｡ｬ｣ｯｾ＠
:•it't gralldc dr.lla ,·cnit mcmoranda d··i ｃ ｲｩ ｾｴ ｩ ｡ ｮｩＮ＠
15 Il partec ipare della pasqua in !·:gitto sc nì a di most rare l' ubl.·idienza d'Israele a c;col'a , qmtle Dio c
ｬｾ･ｧｩｴｯｲｐ＠
T eocratico. e qua le Liher;ltorc. L'agnello pa51Jttalc ti['il'icò Cri:.:to ｃＺ ･ ｾｩｴＬ＠
l' Af,'ll cllo di Di o, il cu i
.oa ngu e ln1·a i peccati Cli coloro che <1• ｱｵ ｩ ｾｴ･ ｲ｡ｮ
ｯ＠ la Yita
perenne 1WI l1llOI'C> lllOn rlo di giu ;.:ti t.i;L fo ndato da Di o.
(C: io1· . .l : ｾＹ Ｌ＠ :3G; L Cot:. :) :_7) I.'a::pcr..:ionc del i'<1tlguc
clrdl'agn<'il<>, fqori delk porte, hcwh•' ｰｲ ｣ｦ ｩ ｧ ｮｲ ｡ｾＮＺ［･＠
Lt
reùe llel :'<1nguc di C'ri.-; to da parte r!i coloro che vi ｾｩ＠
rif ugian 0 ｾｯｴＬ＠
non ..:ig nificò lib,; razione c 1·ita per
gl'incrcrl uli di fuori . In1·cce, ·significò la ,·cndctta eli
Dio c la morte degli Egiziani e ｊｾ ｩ＠ loro consimili,
all'epoca presen te. L a carne dell'agw:llo fu mangiata
dall'intera famiglia, ch'era tutta prepa rata e fornita ,
pronta per uscire dall'Egitto in quella notte, immeùiatamente dopo la cena. Tale procedi mento ra ffig urò
come quelli che riconoscono Geom qua le Sovrano T eocratico, cd il suo Re Cristo Gestt quale ri1· enclicator e
del nome di Dio e quale prezzo di riscatto per gli adoratori di Dio, non sono di lfUesto mondo, cioè del moderno
Egitto cd il suo F araone. Satana. Lsi appartengono al
nuovo mo ndo eli Dio, ed infatti ben presto entreranno
in quel mondo eli libertà e di gi llcltizia. l'er cotes te
ragioni il decreto del Re Ezech ia, im ita ndo tutti gl' Israeliti eli venire a celebrare la fe:;ta a Ge rusa lemme,
prefigurò l'invi to dispensato attuaìmon tc eli venire ad
adorare Geova I ddio e di ubbidi re il suo Re assiso su l
trono, e così entrare in quelle cose benedette t.ipificate
dalla pasqua.
16 L'unto r e, E zechia, proseguì la sua commissione
quale unto di Geo1·a. Egli era responsabile eli scrivere le
lettere d'invito e di fare la proclamazione. Fu anch'egli
responsabile di recare le lettere personalmente a gl'I.;;raeliti? Ascoltate la r isposta che ci perviene dalle 'cose
scritte anticamente per la nostra ammonizione', in
2° Cronache 30: 6-9 : " I corrieri dunque andarono con
le lettere del re e dei suoi capi per tutto Israele e
Giuda; e, conformemente all'ordine del re, dissero:
Figliuoli d'Israele, tornate all'Eterno, all'Iddio d' Abrahamo, d'Isacco e d'Israele, ond'egli torni al r esiduo che
di voi è scampato dalle mani dei re d'Assiria.. E non
14. Che cosa diede principio la prima pasqua in I sraele? e fu essa
un tipo della "cl!na ciel Signore"?
Hl. (a) Che cosa tipificò l'agnello pasquale, colla s ua aspers ione di sa ngue ed il mangiare la sua carne ? (b) Che cosa r appresentò, dunque, l'invito alla pasqua impartito da Ezechia?
16. Allora in che modo Ezechia adempi la sua commissione come
Re? e qual' era il contenuto del messaggio?
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sia. te come i vostri pad.ri e e:ome i Ｑ ﾷｯｾｴ ｲｩ＠ fra t eli i, che
sono stat i infedeli all'Etemo, all 'Iddio dei loro padri,
in guisa ch'e i li ha da ti in preda alla desolazione, come
1·oi vedete. Ora non i ndura te le vost re cervici, come i
ｲｩ ［＠ date la mano a ll' 1-:r\: mn , 1·enite al suo san padri ｶｯｾｴ
tuario ch'egli ha san t ifica tfl in jH; rpd uo, c se rritc l'Eterno, il ,·o;;tro Dio, onde l'ard e ttrr· i nt s11<1 ,; i r iti ri da
1·oi. Poich•'-. se torna te nll'l·:renlll. i ＬＭ ｯｾｴ ｲｩ＠ f n1telli e i
'. 'l>'it ri fi-.:·!iq.,Ji 1ｲｯｱｾ［ｬｩ＾＠
['i"r;, ; n ·Jill'lli che li hanno
tHe na li ."··hia.,·i. •! ri tor tl CI'Hillt" in ' !'l';.::trJ !'"'!.;c·: 'giacclu\
l'Etc r1to. il Ｌ Ｍｵｾｴ
ｲｯ＠
Dio, <': ｾ Ｍｬ ｣ ｭ Ｎ ｴｬＡ＠
,. tni . ;•· r· ico rdi o.-;o , "
tton n> lg0rit la facc ia !u ng i da. yoi, ·"'' a lui t·omatc."
al nord rlcll;t ｉＧｩＱ ＼Ｇｾｴ ｩｮ｡ Ｌ＠ sta1·a
" L' .\,_.:iriil. ｾ ｩｴｵ｡＠
c!il'cnendu 1,1 potenza ntOltdial·' ·' ｾｩＺＱ＠
.'[icLtl'<l la dominau tc !'"·"izio ne d' L gitto, la f•r irlla pol<'tl7.il 1111111d iale.
I./om bra lr!inaccian tc della potr·n rr; _:\;;,jria ｾｩ＠ disteudent l't'l'."ll il rnezzo!.!'iorno <lttr'l''l)l'.-'11 il ｲ ｾﾷｮｯ＠
､ Ｇ ｛ ｾ ｲ｡｣ｬ
｣＠
e qnelh .[! f: iuda. ｬｵｲ｡ｮｨｾ＠
il r.·gno dd .l{l' :\ chaz, il
ｰ ｲ ｣ ｲｊＬＺ ｾﾷＢＧｉ
Ｌ ﾷ＠ di l·: ze1·hi ;1. il r•::.:·nn rli (:i •td ;t ;!l·c,·a prol·ato la rlll'%il O'\l<tritt il'<1 delle ｲ ｩﾷｨｲ［ｾｴｯ＠
d' ..\ ..: ..: iri;t. ,\ <lec;.<;O,
il!llllll'll'l•·hl· ..: i l'o.-'."C ri;_inttn l'i r;l ｲＡｾ＠ r :<·m·;J fcld io co nt ro
il suo l'Ili''"" p•·r la -'Ila <l i" ''f;t- ia ,. prali 1:a della reli gione. !·:p: ! i <lnebl.>r; perm c:-:.-;o all ' Ｚ｜ Ｎ ｯｾｩ＠ ri;l . Lt po tenza
tnondial ,: di ;-o;ara na , di ro,·cscia r<: la lor1l inclip!.!ndcnza.
La ｰｲ ｣ｾ ｲﾷ ｮﾷ｡ｺ
ｩｯｮ
･＠ ､ ･ｬ ｬＧ ･ｾ ｩｳｴ･ｮｺ｡＠
della Haz ion e, per virtLt
della poir:nza <li Di o. ｣ｾｩｧ
ｶ｡＠
il ritorno deg l' bracli ti
al l'ad"r;lzi,.rtc d i Geont Jtcl temp io a Cnu .sa lcmm e,
secondo i! .'-' uo presc ritto mod o. I l Hc l·:zechia diede
un dont to <ll' l·ert imento di tutto r:iA . inYi ta ndo i popoli
a ｦｵｧＮｾﾷｩｮＺ＠
da l giorno della tr<·llH::ncla 1·encletta rli J)io.
Era una <:0"<1 bu ona c .';<11ntarc Hlll'itc per il ri1·Dle re.
Hosea. dr·! regno u' Lr;telc_. e [H 'r i suo i principi, di
ubb idire a questo aHcr tim cnto . Era un tc· mpo di ＨＺＡＧｩ ｾｩ＠
nella Yi ta di tutti colo ro e:hc "i profc.-; ..;a\'ill1o di .:;c n ·ir
il 1·ero l drliu. cd essi non porr·;·a nn pf·rmette r.-;i di e.-;:-:ere
governati clni loro reggito ri politi1:i, Jh,! seg uire la, con dotta da loro prdcr ita. Quello n a tll l a ffap: ('!te r: ia:;cun
indi vid rto :1 ,.e l';t l'obbl igv eli d.;c idnr:.
13
E zedtia ｢ｲ［ｾｭ｡ｙ＠
eli ricuperare quelli dd ｰｲ ｯｦ･ｳｾ｡ｮﾭ
te popolo di Dio dal ｲｩｾｵｬｴ｡ｯ＠
di sas troso della pratica
della rel igion e, e volge rli al se ntiero della vita adora ndo il Dio d',\. brahamo, d' I sacco c di Giacobbe. Era
necessario per i popoli di affrontare i fatti, e così met tersi in grado di scorgere dove la r eligione li stal'a conducendo. La religione non accordava loro nessuna protezione contro le potenze politiche del Diavolo. Anzi,
essa fu responsabile per aver attirato su di loro l'ardente e giusta ira eli Dio. L'onore dell'eccelso nome di
Geova era a r epentaglio. Se la Sua tipica Teocrazia
fosse stata abbattuta dalle potenze di questo mondo,
ciò non sarebbe risultato per il suo onore, ma per il
suo vituperio. Perciò Ezechia mandò sufficienti corrieri
per recare il reale messagio cl' Avvertimento e d' invito
a tutte le genti. E:;;;echia si dimostrò di essere un fedele
17. Che cosa esige,·a la preservazione dell'esistenza del regno di
Giuda, e perchè?
18. Che cosa Ezechia desiderò e cercò di far ravvisare al popolo ?
ed in che modo Egli s i dimostrò un fed ele t estimone di Geo\'a?
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testimone di Ceova, pe rc:hè eg li li esortò sollecitamente
di abbandonare la r eligione e di r itornare all'adorazione
del ve ro Iddio. Anche i corrieri ch'egli mandò si dimostrarono qttali testim oni rl i Geova e quali rappresen tanti sulla te rra del C<tpo t.e;;t imone di Geova, cioè
del Su o uu to lle.
l P Onde diffondere un si mi le m essaggio di g raz ia e di
(h;sLt non ｵｾ､＠
da l temp i•1
a 1·vcrtimento, il He ｃ ｲｩ ｾｴﾷｯ＠
｣ ﾷｬ｣［ｴＬｾ＠
nè è!ppnrl in forma ll!l\ :111i.L per re•;<u-.::> ll mcs3aggi J
ai popoli della terra. Xeml .. C.tt·.• lo fece ｾｱｵｩｬｴＬｮ｣＠
dal cieln
JHC.•liante una 1·oce potc.n k ci:..; ｾｵＮ［Ｖ･＠
penet rabt in ogni
i'<li'a dell 'umanità . P erò, •[U :lndo egl i fu un uomo sulla
e rra., molti secoli o r sono, .;gìi d imostr ò co me l'opera
.<;n,;l ·h·, ｾ ｴ＠ ah [H'incipa!tnen (.,; ﾷｾＮＺ･
ｧ ｵ ｩｴ｡
Ｎ＠ Egli 'Otabilì l'esempio coll'andare f r a le g<·n t i. preclicanclo pubblicamen te
C d i ｕｌｾ
ｈＮ＠ in UlS<l-.
0
" Qun!c
pr incipale b=A.i.mone <li Geo 1·a nell 'intero
unil··:t·:'o. C t·i,;i·o Ces ù ｮ ﾷｾ ｬ＠ D,c,gn•ì ;tdcmpie or a la sua
uuzi"il•" <:(1 11 1.1 sp ir ito di ! l;''· p•: r auntmziare la buona
JV) I·clla ｾ＠ ｰ ｲｾ ｲ＠ d ichi;uar•· l:t ·.;..;nrlena el i Dio, face ndo
-! cÌ'·' i! me.-,;aggio si::t Ｌ｟ＭｌＺ
ﾷ ﾷｾ ｮｾ｡ｴＧ＠
a tutte le nazioni.
t ·,,! Il· · Lzechia manclò J ' ' ··Jl' i'kl'l. similu:ente Crisc•J
l ;,,_,i: di.opo ne di Ia re la s:u ｯ ｾ ｊｴＧＡ ｲ＼ＱＮ＠
J·:;;li iu1·im il resid tl•)
d·· i -·wi ｾ｣ｧ ｵ ｡｣ ｩＬ＠ contin ciclml•J con IJ'tcl!i ch 'er ano clispollibili 1wl 1919_. accord a ndo Jnro . 1uc:;to lJ riYilegio eli
rr·f':u·,, la tc.sti mon ianza . T mcrnl11·i rlcl re.c iduo, qual i
fi'.!' lilt •>ii eli ::-: ion o clcll'o rganizz<lzione di Dio, sono
ri•·"n n-:r;in ti nelle Sc rit ture. llltale "rima nen te della p ro ｾ ﾷ ﾷ Ｑｩ ＼ ﾷ＠ ､ Ｇ ｲﾷ＾ｾ＼
ｬ＠ [eli . 'ionl che ,;crLa i comandamenti d i
l >iu ,. ritiene la testimonianza di C: cstt." ( Apoc. 12: 17)
l·>, .. J!·l·; autorizzati o comandati cl<l Geo1·a Iddio, per
Ji l' 'Z/.1) dd SllO lte Cri .-;to Ge.-'t\. quelli del residuo degli
l!:Iii w-tinwu i an daro no a diffonde re il me;;sagg io quali
C•tdi:H!ti m ini -t ri e pr edicato ri. dcll'e r angelo. Ap punto
tt•Jt: ·,·. dimo:;trato dai fatti rcgi;:;tra li, il Re nel te mpio
··· •Jn!n,· ir', acl inriarli nell a prim:Fc ra dell' an no 19 HJ,
j" ·r oii .o[lCn:;arc que.-' ht fi.uale ··e.-;t imoniama . Ciò an-en n•;
ﾷｾｩ
［ｴｲｵＯ
ｾＮ＠ i ｰｲｾＮｩﾷＡＺｵ
ｩ Ｎ ｴ｡ｩ＠
ｩＺｦＢＧ ｟ Ｍ［Ｚｾｵｴ
Ｉｮ Ｚ＠ di ｌ ｣ｾｯ｜ﾷ
｡＠ co rn ineia ronu
a .-;o rgcre dal!n loro ｣ ｡ ｬｰ･ｳ
ｴ ｡ｾ＠
condiz ione, per rin n ovar"
l'ubbidienza al loro Hc e Condottier o ce leote. L'uscitcl
de i reali corrieri od ambasciatori del R egn o, mandati dal
Hc per fare la proclamaz ione. eli ven ne maggiormente
no tende dal 1922 in poi .
PU llBLfCAZIONE SOTTO L'OPPOSI ZIONE

Il modello storico di Ezechi a, scritto per noi anticamente per fare oggi dei paragoni e così essere fortificati, consolati e rassicurati, non smentisce nei suoi
dettagli . Tutta la "Cristianità" può r endere testimonianza degli svolgimenti moderni, e palesare come sono
essattamente in accordo con l'esperienze dei corrieri di
Ezechia, nel compimento della loro missione. È scritto:
"Quei corrieri dunque passarono di. città in città nel
paese eli Efraim e di Manasse, e fino a Zabulon; ma la
gente si faceva beffe di loro e li sch erniva." Essendo
·

21

19. Che cosa non fece il Re Cristo Gesù , ma quando palesò egli
il modo in cui si doveva diffondere il messaggio?
20. In che modo il Re Cristo Gesù proseguì di adempiere la sua
unzione per la predicazione del messaggio, e qualora incominciò?
21. In che modo e dove andarono i corrieri di Ezechia? e perchè ?
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mandati con le lettere del r e, i corrieri andarono dai
popoli, di città in città, dispensa ndo il messaggio e facendo intrepida testimonianza, come se fossero sui tett i.
delle case. ( Ma t t. 10 : 2·ì ) E ss i n ou chiesero permesso
<ll He H osea per anda re fnt le tribù sotto il suo dominio.
'Manasse, Zabu lon, e Ascer; nè fu ferm!lt r,
come ｾ Ｚ ｦｲ｡ ｩ ｭＬ＠
al cun tratta to d'alleanza con Hosea, affinchè avessen'
potulo recare n el 3uo te rr itorio il messaggio d'u n alt ro
i\! . ｾＧ
ｾＢ Ｂｴｯ＠
non era n <·ee.;si:lri•; . La legge T eoc ra hea d i
C:,-!,H.<t .oi applici:l">·a in cut(a la tc' r;· ,l, nonostank [ C•JU ùu i 11a%ionall, puiòò ìa '.;U<l l· :.:;g·.; ::: ra supr enw . Titn;
gl' l::' raeliti, come altrettanto il He Hosea, mcdiant:f:
professione, erano sotto i vincoli del pa tto di esse re·
Ｎ ｯ Ｎ ｾｧ｣ｴｬｩ＠
a quella legge e di ubbicl i rla .
2
religione," g rida va no coluro
" .. o\ i, biamo la no3tra.
che beffa va no, schernivano c clisp rez%avano i corrier i
di ｬ ｾＥ｣Ｍｨ
ｩ ｡ Ｎ＠ " F issa te lo S!:!:ua r clo ni. nost· ri vi telli d'ore•
<l u,.m cd a Bd hel. L: apl•un to co lit do1·e andia mo pet·
.t olorat\: Oeo\·a per mezzo d'ido li ed imlll agin i, ed absnc:cnloti. ｈﾷ ､ ｩｴｾ＼ｲ
ｩ＠ <L:! lo stato c anch thi;Jtll'l pttrc i ｮｵＮｾｴｲｩ＠
da! Il'•., · ro ＱＧﾷ ｾ Ｎ Ｂ＠ Co;;Ì di:is.:!rO ni.··ttni . Altri ùdcl itat·!lnO ai
't:•>;;lii ｾｴｬｊｲｃ｡ｩ＠
di culrn i tt c:.t:r•) ii pac:>c, od a! t.:mpiu
rli U;tal :;it uat.o nella ciuà capitale di Samaria. Perchè
rl•JI'CYaJJ·J <J ndare a ｇ｣ｲｵｳ｡ｬ･Ａｷｾ＿＠
:\.l tri a ucora, senza
dubb io i 6<1.c:enloti di cotesti culti e seLte ｲ ･ ｬｩＮｧ
ｯｾ･Ｌ＠
ra n-i;;arouo mal ign amente qualcosa più pericolosa n elle attiYitit dei corr ieri d' E zechia, che pe rcorrevano la terra.
Onde C•J prire la lor o propr ia ipocris ia e protegger e il
loro ｮ｣ｦ｡ｾｴｯ＠
i m piego e sistema dall 'esposizione, che sarebbe ri;; ultato dalla proclam azione della f esta di p asqua,
c;;6i a•·r· 1: :;a rono gli ambasciatori di E zechia quali provoca tori della ri bellione contr o lo stato, cer cando d i r ovesci a rio, cleYian clo la lealtà del p opolo dal Re R osea.
In che modo? Chiedendo ai s udditi di Rosea d'ignorare la rel ig ione dello stato, eli lasc ia re le loro case e di
allll<HC ad u na ci ttà forestier a, Gerusalem me, in risposta
all'imito di un re forestier o, erl i\·i impegnarsi in nn 'aclorazirll1c forest iera. Cotesti sa cerdoti ｣ｬｩＮ ｾ ｰｵｴ｡ｲｯｮ
ｯ＠
che
tale procedimen to era un progetto per iudurli acl abbandonare la loro indipendenza na zionale e di venire soggetti
al re d i Gi uda. Ezechia,-un caso evidente eli. sedizione,
una possibile minaccia della sicurezza d ello stato politico! Tu tto questo vocifero argomento fu fatto per
imbarazzare i corrieri- testimoni di Geova, e per intimorirli ed offen derli in modo da non procedere con
la lor o missione. In tutto questo i persecutori malvagi
attiravano orrendo vituper io sul nome eli Geova e sul suo
Re Teocratico.
23
Non è r egistrato sino a qual grado giunse la depravata e sprezzante condotta e schernimento, nè se l'affare
raggiunse lo stato di violenta brutalità. I corrieri attraversarono i confini ed i t erritori di tali religionisti
indemoniati., e ritornarono salvi al re per trasmettergli
il rapporto. Non sappiamo esattamente come riusciorono
a sormontare tutti gli ostacoli, eccetto per la protezione
infallibile di Geova.
22. Quali esperienze incontrarono i corrieri fra i sudditi del
regno d' Israele, a causa della prevalente condizione religiosa ?
23. A chi si deve accreditare il salvo ritorno dei corrieri di Ezechia?
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Il consimile trattamento ch e fu accordato ai testimoni di Geova, dal 1919 in poi, è così notorio per tutta
la "Cristianità", da non esigere qui la necessità di ripcterlo in dettaglio. Anche la "C ristia nità" pratica la
prop ria religion e, compos ta d i cen tina ia di sette e culti.
E ssa non è affatto sogge tta al He d i Geova, ch'è assiso
ｭ ･ Ｎ＠ Costei p os3td trono ce leste della Nu ova ｇ･ ｲｵ ｾ ｡ ｬ ･ｭ
;i cde la pr opr ia .ocpanti"iì o r.!:!·a nizzazi one el i governo e
.-iomiuio, p refe rendo '' Ce:;;tri:·' qua!l' t\; au zichè Cr isto, il
>git timo He. La ﾷ Ｇｃ ｲ ｩｾｴ ｩ ［ｴｮｩＢ＠
ha cu mpro me..;so la sua
c·cligioue per il ;;oppo r rCJ de ll o stato pol itico eli qua lsifl;.:i
.'i pecie, ed è colpe1·ole d i [o rni u tt, ione spirit ua le. T uttav ia ella pr ofessa eli servi re e eli m pp resentarc Tclclio,
d i essere la Su<t eletta organizza zio ne visibile ed il Suo
r•opol o. Costei si è o ffesa profondaw eJt te perch è i testimo ni di Geova son o shlti invinti a predicare " questo
e1·angelo d el Regno". E;;.sa ha k nLato di fermarli o
distruggerli e met te re al ;=; iienzio il loro g razioso i nvi to
cie l rtc, ad operando og ni ｰ ｯｳ Ｎ＾ｾ｢ ｩ ｬ ･＠ m€zzo n on- C ristiano.
La loro ordina zione diYina, di p red icare quali ministri
rìi Dio, è sta ta sf ida bt e co nsidera ta im·alicla; miglia ia
di quest i con.3acrati e co m m issio na t.i ministri sono rist ret ti da l com pie re liberamente ·c pubblicamente i loro
rl•)l·cri ministeriali, essendo rin chiusi den tr o prigioni
.; campi di concent ramen to . E ssi 1·engono discreditati
d<llla stampa pubblica, sulla r adio, sui p ulpit i e n elle
pubblicazioni r eligiose. E ssi 1·cngouo derisi, e spr ezzati come i mpostori, merciaiuoli ambulanti eli libri
c d i riviste, bigot ti, sedizionisti, fanatici antipat riottici,
IJ roselitor i, Comu nisti o colonna arauguardia per il
Comunismo, suona to ri d i campanelli e per turbatori della
pacifica comunità, ecc.
25
L'a buso ha raggiunto l'estremità d ella più feroce
violenza contro i testi m on i d i Geova, mediante turbe
ed incursioni indemon iate, che fina n che h anno distrutto
la proprietà di cotesti ser rito ri innocui. Diversi pretesti e vili contorcim enti della legge, sono stati adoperati per arrestarli ed i m prigionarl i. Dietro tutto questo
vi sono stati i gonzi abbindolati della religione; e dietro
costoro, Satana ed i suoi demoni. Il sopravvivere dei
testimoni di Geova, f ino a quest'anno 1946, è dovuto
solamente alla cost ante protezione e preservazione di
Geova verso i suoi fedeli servitori.
26
Però, l'affare non è del tutto tenebroso e doloroso.
Così avvenne a quei t empi trascorsi, com'è scritto nel
racconto: "Nondimeno, alcuni uomini di Ascer, di Manasse e di Zabulon si umiliarono, e vennero a Gerusalemme. Anche in Giuda la mano di Dio operò in guisa da
dar loro un medesimo cuore per mettere ad effetto l'ordine del re e dei capi, secondo la parola dell'Eterno."
(2 Cron. 30: 11, 12) N ella questione che allora fu sollevata tra la religione e l'adorazione di Dio, e tra l'ubbidienza all'uomo nello stato politico e l'ubbidienza al

ｾ＠

lillO.

nate.
;.serrJ
1lt ro
a di.
(;t J t1 -

llllc

an i:f:
;se re·
•lvro
rien
l'oro
pét'

abl Ch i:-

v a1

nptv
rehè
"nza
,l'l' iat ti -

ｾ ｲ

｡

Ｎ＠

·c il
: saqua,
ovaro >sea .
;noe di
osta
ida-

che
banｾ･ ｴ ｴｩ＠

one,
)Oliper

mcon
vagi
suo
prafare
;tralisti
ｾ ｲｧｬｩ＠

rono
ione

ｩ ｯｾ｡･＠

eh!a?

LcL TORRE d1: GU!1RDL-!.

24

2-!. In che modo un s imile trattamento è stato accordato nella
"C ris ti anità" ai testimoni di Geova, dal 1919 in poi?
25 .. A. chi è attribui t a la sopravvivenza dei testimoni di Geova sino
al 19415? e percbè?
26. Perchè v! furono alcuni favorevoli risultati, tanto nel tipo
quanto nell'an ti tipo? e in che modo Geova radunò la completa
quota del suo residuo?
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celebre Teocratica ed al Suo re, n umerose persone presero coraggio e si d eci;;er o a fav o re d i Geova e del suo
re. Costoro non permisero a n ess umt cons iderazion e politica di separarli dall'adorazione di Geova, c perta nto
accettarono l'invito d el suo re. Simil me nte ogg i, i n vir t ù
dell' opera eli te3t irnonian za in l:ui :;' impegnò l'orig ina le
residuo di Dio, molte per so ne a hbaw lo na rono la religione
Ｎ ｾ＠ si r·on;;acnuo no ｩ ｮ ｴ｣ｲ
｡ｭ
･ｮｨｾ＠
;J l ,n i. impcgna nrl0.:;i nd
.' lìO Ｌ Ｌｾ ｮﾷ ｩｺ
ｮ＠ e ｡､ｯ
ｮｴ ＷＮｩｯｴ
ｬＬ ｾ Ｎ＠ i ':JI" ｩﾷ［ｬＡｴｲＧ
Ｇ ｾ･＠ rlal ! Ｉ ﾷ Ａﾷｾ＠
ｾｩ＠ no
al l r;: n. l[ llC:>ti furo no <1ggiit ::ci n.l r<·.;;idw> r1uali Ａ ｾｭｬ
ｩ ｴｬ＠
,,piri ti!a li . T!l ttl rli1·c n nc ro I In :l ..;oh schiera uni fir·ata rli
t: nti le.:; timo n i d i C:eo Y;l, ｬｊｏｳ
Ｎ ［｣ｾｬ
ｮ､
ｯ＠ Illl solo ｃｬ＼ｊ｜ｾ＠
pe r
ＧＢ Ｇ ｾ ｃ ｲ ｙ ｡ ｲ ･＠ il Suo co mnnd n, sottn !a rlircziow· ·Ì•·l .; u ..
[{e C ris to Oest't . ｃ ｯ ｮ ｳｱ［＼
ｴ ﾷ ｾｮ ｴ･ｷ
ﾷ［ｩ Ｎ ［ Ｎ＠ L1 [ì•3rs.-r·,·:t•l.'' •la
pa r te de i perfidi relig io ni s ti li>l l'a ll iw di ferm;t:·c e di
scon figgere questa " ope ra singuln rc", c GeoYa ha radu nato la sua com p le ta quota lld re..;id no . I n t<1! ｾｵｩｳ｡＠
Lgl i lt;1 conce3.30 largamcnh; !.1 W;l br. nedi zi01w <.!!a ｾｵ［＠
a pp ronlàOllC SUl m etodo ;l['[ll'O[l r ia to eli predicare ＡＢｯＺｾﾷ｡ｬ＠
ｾ･Ａ＠
o di cac;a. i n cac;a e ､ｾ＠ ·:i t L\ i n <:i Ltil , ｣ｬｩｳｰ･ｮｾ
ｮ､ｯ＠
ｩｾ＠
::; uo mc3sagg io col Ｑ ﾷ｣ ｮｩｲ ﾷｾ＠ i :1 dirdto c per.:;onale •>1r.t<ttto co n i popoli ｣ｯ ｮ ｵ ｴｾ Ｚ＠ ｴ ｴ ･ｬﾷ ｾ＠ l l!'rJ r;a,;c.
"; L'erò, che cosa s ucce•le rit. ag li " P[lCJ.si to ri ｲ ､ｩｧＺｯ
ｾ Ｚ＠
P rop rio qttes to : la stcs ..,,, ;;o rte fa tale aspetta !o:-o
｝Ｇｬｏ
ｾ ｾｩｭ｡＠
battaglia d i H anu;:g h.:c[,) n, eh e toccò:: qu"'··dcl r egno d'Isr aele ch e rif it tta rono l' im ito di E7.eerja,
rli Yc nire a celebrare la paciqU;1 a Gerusalemme. P:-ec: i, nmcnte tre anni d opo, o du ran te il quarto :!:t:J.•) èl·:zcchia sul t rono, il regno d ' I sraele f u im·aso dal ｰｯＺ･ｾ＠
S ha.lmaneser , il r e cl' Assiria, e allo ra cominciò ｾﾷ｡ ＮＺ［ ｾＺＡﾭ
d i Sam ar ia, la città d'Israele. Il te rri bile ｡ＮＺ［･､ｾｯ＠
CQ!lLi nuù per tre anni prima che Sa m aria fu prè3a . .-\ilon
i r eligionisti su pers ti t i d ella distrutti \·a ｩｮ ｣ｵ ｾ ｩｯＺｈ＠
.-\ ssiriana fu rono ･ｳｴ ｩ ｲ ｰ ｾ ｾ ｲ ｩ＠ cln l paese e deporra:-·
te rra nemica dell'Assi r ia. Oolit essi sprofonda rono :.!1':: l'oblivionc. Soltanto co loro ch e ave \·an o accettato !'!r:\·i to di E zechia ed a ve1·ano ricomin ciato la. loro ad.Q<aziollc per Geo va a l te m pio el i Gerusal emme, furo no ;:icuri della clemenza, protezion e e liber azione d ivi.na.
secondo il m essaggio d'a n e rtim ento d i Ezechia. ( 2 ｒｾ＠
18 : 9-1 2; 2 Cron. 30 : 9 ) In quanto al r egno di Giu
sotto Ezechia, ch e ri tornò alla pu ra adorazione di Geo·:<:..
esso divenne un semplice spettatore del destino di vili
schernitori religiosi. Esso cont inuò a mantenersi saldo
contro la potenza mondiale dell'Assiria, dur ante
la vita d'Ezechia.
CELEBRAZIONE RINVIGORITA
28

Mentre i religionisti d'Israele furo no ｳｯｰｲ｡
ｧｩｾＺ＠
d'una triste fine, notate le benedizioni di n>a Z".JJ; ..
che scontrarono gli ·a doratori del vero Iddio. Xot.a;.e -:,.!...=
la guerra contro la r elig ione che fu prosegui
taneamente. "Un gran popolo si riunì a ｇ･ ｮＺ ｳｺ ｬ ］Ｍｾ＠
per celebrare la festa degli azzimi, il secondo ｾ
］＠ :L
27. In che s i s viluppò d 'allo m in po i il caso degli o __
ｾ＠
religiosi, in contrasto a quello del r egno di ｇ ｩｵｾ＠
28. Chi furono coloro ch e si r a duna rono a Ger usal
fis sato? in che modo agiro no verso In religione ? e
il sac rificio della pasqua?

'ì'8
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una raunanza immensa. Si le varono e tolsero Yia g li
altari su i quali :;i offri van sacrifizi a Gerusalemme
[negli al ti luoghi proibiti J, tolsero via tutti gli altari
sui quali si offrivan profumi, e ti gettarono nel torrente
Kidron. Poi immol arono l'agnello pasquale, il quattordicesimo giorno del secondo ｭ ･ｾＮ＠
I sacerdoti e i L eviti, i q u ali, presi da ver gogna. s'cran santificati, offriclcll"J-:te rno; e occuparon•) il
rono oloeausti nella ﾷ｡ｾＮ＠｣
postO ＼ＩＬ［ｾ ｾ ｾＡｬ｡ｴ ｯ＠
loro d;l]]a k•g:-:•· di jftl:-;è, 11011\U di nitl.
I ｾ｡｣ｮｬｯ
ｌ ｩ＠ (accl";ltl<> 1'<1.-' ]'Cr .ＮＺｩ ｮ ｴｬ ｾ＠ de l sangue. ,•!w ricevcm no lhllc mani cl!'i Lc1·iti . .Siccome ve n'erano molti,
nella nìlltl<ll1Z<l, che non s'era no .;antiJ'ica ti, i Le1·iti
n,vcano l'incarico d'imtnol,n e gli <tg ncll i pasqu;l li, co nｾ｡｣ｲｮ､ｯｬ
ｩ＠ all"E te rn o. per t u tt i q11 ell i che non cran puri .
P oichè 11na gr<lll parte ci el popolo, molti cl'E fra im,
d i }[anasce, d'ls2<1Ca r e d i Z<th lllon non ;,'er ano purificat i, e mangiaron o la. pasqua . se nza con fonnar:<i a
qu ello ch'è sc ri tto .''- :2- Cro n . :Ju : l:l -1 8.
9
ｾｩ＠
l·e ri" Come an·cnne in 'luei b.: lllpi remoti. ｣ｯｾ￬＠
fi cò d opo la 1·enuta eli Cristo al tempio n el 191 '. Co loro
che accettarono il suo im ·itu i! cJt,. intt·aprcsero l'iHior<lzionc eli Geo1·;t I ddio, q twli lllc'lll iJri del suo n:..;i duo,
avevano bisot,rno di pu ri ficar,oi dal !.; sozzu re della religione. La pura <1 Ùora zione nt> l t·o ..: pctto del Pa dre e
Dio, c l<t pura fede nelL\ !.!iH·il o di Dio, Cristo Gc,où,
esigc\·;1. che costoro ｦｯｾ｣
ｲｯ＠
puri l'ical i dalle macchie de lla
relig ione e dalle sue forme di cu lto non-sc rit turalc.
Tale opera non fu comp iuta in un giorno, n è fu compiuta in pochi anni. L a profezia el i i\fa lachia, che fa
rappor to della 1·cnu til nel tcn1pio del Messaggero r eale
di Geo va, diede a n-erti mento eh 'egli si sarebbe .s eduto
come un ra ffi na tore.; puri ficatun• d'argento . Egli avreb be p urificato i ·'figl iuoli eli L ,_, .,-i ·', e cioè, gli antitipici
;;acercloti e L c1·iti. com e se fo;;,ot•ro oro cd argento, acciocｩ＠ in gradu di offrire al S ign ore Iddio
chè s i ｳｾｮＭ ･｢ ｢･ｲ ｯ＠ ｭ｣ｳｾ
un'offerta co n giu.:;tizi;t ccl accett·e1·ole a Lui. ,_.Allom
l'offerta di Giucl<l c di (èent2ail'tJi tne sarà g raclc1·olt; all'Eterno, co mc n,:i g iorn i am ichi , come negli anni di
prima. " (:.\Ial. 3 : l --1) Que:;ta pLtrificazione è stata un
processo diffico ltoso c colmo di dure prove . L a r eligione è stata un laccio ed un peccato avvolgen te ; e,
come ai tempi eli Ezechia, alcuni sono stati disposti e
pronti più degli altri eli purificars i dalla tradi zione e d alla mal pratica religiosa, sottomettendosi al lavacro delle
·acque purgative della verità. Nonostante ciò, quelli d'un
r esiduo hanno gagliardamen te sostenuto il processo della
purificazione, divenendo puri per l'ador azione e l'attiYo
servizio di Geova, quali suoi testimoni.
30
Ecco come un g iusto re che teme Iddio, r ealmen te
soccorre il popolo a venire in corretta relazione con
l'Onnipotente Iddio e praticare la Sua adorazione! "llfa
Ezechia pregò per loro, dicendo : L'Eterno, che è buono,
perdoni a chiunque ha disposto il proprio cuore alla
r icerca di Dio, dell'Eterno, ch'è l'Iddio dei suoi padri,
29. Perch è ed in che modo v'è s tata una cons imile opera purgaUva sin dal 1918?
30. (a) Quale intercessio ne fece il Re Ezechia, e con quale risultato? (b) In che modo Cristo Ges ù ha similmente fatto, e con
quale risultato?
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anch e scn z'aver e ln, purificazionc richiesta dal santuario. E l'Eterno esaudì Ezechia, e perdonò al popolo."
(2 Cron. 30: 18-20) Cosicchè, mentre Egli n on giustif icò la religione, n è qualsiasi negligenza ver so la Sua
legge T cocratica, nondimeno Geol'a Iddio era colmo di
com pa s.- : ione verso coloro che c·e rcara.no eli rendergli
adorazio ne, con sacr andosi con sin ce ri tà eli cuore. I testi moni rli Geova sono consapcr o!i e: h'Egli h a mostrato
to llc rattza 1·erso loro, sino al [J lll l \tJ ch'e:::si ha!tno ric<'ntto ,."i 'tJo r tunità c ｬＧｩｳｴｲｭｾ
ｯｮ｣＠
di t'e ncleni puri da
tutte le: rel igion i, per mezzo dcìla sua rerità ed il
potere pu rificativo del suo ｾｰ ｩｲ ｩｴｯ＠
S<mto . Ol t re <'t ciò.
il Hc! Ct·i ;-;i o Gc.òLl è stato un ｣ｬｩ ･ ｮｾｯｲ･＠
cL1vanti a Dio
pe r t11tr i colo ro ch'erano in rc,d t<Ì colperol i a cau::a
delle 11tacchie della. religione. lll<t i lo ro CLlori e ra no
gi usti ,, ccre<wano di adorare C: co q co n purità eli cuor e.
Egli pregò per coteste persone r:d app li cò per loro il
m e rito dd ,;uo sacrificio, c Gco 1·,t Iddio ha esaudito e
guar ito il ｾｵｯ＠
res iduo dagli effetti inqmri del loro precedentr! c<:nhttto cd a .ＮＺｾｯ｣ｩ｡ｺｮｲ＠
··ntt In. sozza religione.
::Ben<'d i,· i. a n ima mia. l'E te n '" · ,; nn n dimenticare
bendic: i. Egli i:
che ti perdona tutte
alcuno lb ｾ ｮｯｩ＠
le tltt' in iqu itit, che sana tutte !t• tue inferm ith, che
rcclin te la tna ri ta dalla ｦｯｾｳ｡Ｎ＠
t·he ri èo rona di benignir<'l
e eli C:OIII iJ<l SSioni." - Sal. 103 : :2--!.
31
U opo che i loro agnelli p;w 1uali Prano stati immolati Sll ll'altare, situato nel corti le del tempio, i compon e n ti ùd l'es ul tante assemble<l. a (; c ru sa lemme trasportaron o i loro agnelli scannati all e turo rispettive dimore
n ella cirtù, e m angiarono la Jl <l:'CjllH . In tal modo essi
comm emorarono la grande libcr;lzio ne dal poter e m ondiale d 'Egitto, liberazione che il loro Dio operò per loro
n ella ri rcndicazione del suo mat,'11ifico n ome, mettendo
in escc11zione il suo giudizio su tutti i d emoni e gli dèi _.
e su tu tti i loro adorato ri rcltgio,o i. Iddio si ri1·enclic-ò
nuontmc n te <1 mez;:o del suo re 'l'eocratico, Ezechia.
col li bera re gl'L;radit i dai ceppi de lla, r eligione c coi
rinno qre la sua adornio ne nel tu n pi o della 3 Ll<l sa uta
città. Tutti i membr L del fedele residuo, appartenenti
alle diverse tribù dell'inter o popolo in patto, furono raduna t i cd uni ti insieme n ella Sua p ttra a dorazione, quali
fratelli e servitori di Dio . Che pace, ch e beati tudine,
ch e comp::tgni a cle1·ota goderano in t utto questo! E n on
ci di mentichiamo della condizione del nostro tempo
odierno : Che consimile benignità dal cielo hanno goduto
quelli del r esiduo in questi giorni, allorchè "il regno dei
cieli è vicino" e quando il Re di Gcora nel tempio dirige
l'adunato r esiduo fedele nella pura ed immacolata adorazione ! In quanto agli scherni tori religionisti, che li
disprezzano e li perseguitano, rimanendo lontani dall'organi zzazione T eocratica e dalla. sua festa, costoro
continueranno a combattere in disunità, piangendo e
soffrendo i guai che si sono abbattuti su tutti coloro
che appartengono o sono sottomessi all'organizzazione
di Satana, sin dal 1914.

li""'

31. (Il) In che modo a llora gl' braeliti mangiarono la pasqua, ed
in che modo Geova sta ,·a rivenditandosi nuovamente? (b) Che
poss ia m dire dei fedeli adoratori del tempo presente e di colo ro
che si mantengono lonta no dalla festa Teocratica?
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La celebrazione della pasqua, il quattordicesimo
giorno del mese, non era tutto! La legge di Dio (Esodo
12: 18-20; Deut. 16: 1-8) provvedeva che, principiando
col seguente giorno (il 15 Nisan), vi sarebbe un'intera
settimana festiva eli pane azzimo. Durante tale festa, essi
f urono esortati di giubilare per la libertà che Iddio
aveva loro concesso dalla schial' itù delle potenze mond iali. e ne rbm to <1.\'C\'ano i! ｰｲｩＺｬ
･ｾ ｩｮ＠
e il dovere di
offri re s,;,c rifizi ;;peciali di ＬＭｩ［ｬＡ｟ＧＺｲ｡ｺｾｭ｣ｵｴ＠
c di lod i a
Ｈ＠ i figlitiO li
r,ui nel suo te mpio. Quindi, :. =-'<;ril tc>: ﾷ Ｇ｣ｯｾ
cl' I sraele che s i trovarono a r_; r:rusalem me, ｃＱｾｬ｣
｢ｲ ｡ｲｯｮ＠
la. festa. degli azzimi per ,;e rre .0.:icm1i cou grande allegrezza; e ogni gio rn o i TJc,·i ti e i sace rdo ti celebra,·ano
l'Eterno con g li strumenti comacrati acl accompagn<ìr
le sue lodi. Ezec hi a parlò al f;t\Ore di tutti i L e1·iti che
mostravano grande intelligen za nel servizio dell'Eterno;
e si fecero i pasti della festa durante i ｾ･ｴ＠
giorni,
ｩｦ ［ ｩ＠ di ｡ｲＭｩｯｮｾ＠
eli gnuie, e lodando l'Eterno,
oitrenclo ｾ｡･ｲ
l'Iddio dei loro padri." (? l'rnn . 30 :21, 22) Qui y·(;
ltu ･ｾｲｮ＠
pio d' in es primihile gir,ia. cd allegrezza, acqu i:>l•l i a
da quell i rlel rcsiòuo che non abbandonarono la ｣ｯｭｵｮﾷ
ｾ＠
adunanza di se stessi, ma che s,_i r iunirono as:;icme in
tutte le te rre e nazioni per l'unita. <tclorazione eli Geo1·a
Iddio. La S ua adorazione ed il suo :;erYizio sono col m i
eli gioia, molto differenti dai ｴｲｩｾＬ＠
ipocriti e forma li sti c- i
procedimenti d ei culti c dell e sette della "Cristia ni tà''.
33
I sette g iorni festivi di pani azzimi prefiguraro n u
l'incessante festa spirituale the i fedeli adoratori di
Dio godono, dopo essere sta ti libera ri mediante l' Agnello eli Dio", sac rificato per i credenti . "Poichè anche
la nostra pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa, non con ,-rcchio lievito, nè c-on
lievito di malizia e di mahagità, ma con gli azzimi de lla
sincerità. e della ver ità." (l Cor. ;J: ì, 8 ) Mentre i
membri d el residuo osserYa no qu r::::h1 continua fe;;ta,
app rezzandola specialmen te Ｎ ｾｩ ｮ＠ d<ll Hl:?.9, essi si gTwrdano rla l licYito (dottrina) •ìegl i odie rni Farisei dell a
"Cristianità". (:Matt. 16 : G, l'?) In quel notevole anno,
1929, e dopo sette piaghe dì pungente verità che furono
sparse sulla "Cristianità" mediante quelli.del residuo eli
Geova durante i sette ann i del 1922-1928, Egli rivelò
loro quali grandi liberazioni dall'antitipic.o Egitto
(questo mondo) Egli aveva operato per loro. Col rischiarire la sua Parola, per lungo tempo malintesa,
Egli dischiuse al loro intelletto una verità che frantumò
le catene, e cioè: Le "autorità superiori", ai quali tutte
le anime Cristiane sono comandate eli assoggettarsi, sono
Geova Iddio ed il suo Re Cristo Gesù, e non sono affatto le potenze religiose-politiche della "Cristianità",
nè il resto di questo mondo. Al medesimo tempo il Signore Iddio li ridestò al fatto che il Cristianesimo non
è una religione, ma è bensì la verità in dottrina ed in
pratica.-Rom. 13: 1-5; vedi pure la pagina 139 del
32

32. (a) Che cosa celebrarono quegli Israeliti dopo la pasqua, ed
in· che modo? (b) Di che cosa fu questo un esempio concernente

il nostro giorno?

33. Che cosa prefigurò la festa di sette giorni? e perchè i testimoni di Geova l'osservarono con speciale apprezzamento dal 1929
in poi?

'9

libro Governo, pubblicato nel 192-8; nonchè The Tfatckto'!Ver eli Giugno l e 15, 1929, sotto il titolo: Le "Au -

torità Supe1'io1·i".
a. Con l'allegrezza che si può esprimere soltantò a
mezzo eli fedele attività, quelli del r esiduo giubilarono
nel cospetto eli GeoYa, celebrando le sue lodi mediante la
d iffusione dell a ineshmnhilc ,-crità, adoperando ｯｾｮ
ｩ＠
rlispon!bilc st mmcnto ed ｯ Ｎ ｾＭ［ｬｩ＠
111ezzo j!l'OHccluro •l<L
:-:ii.;nore [>e r [ar ri:-;onare ,;_-:r e lt:'ii'itm Ctlh:! il :-; tlù ｴｬ｣ｾ
Ｂ ｡ｧＮＡｩ＼ﾭ
rcldio ｾ ｩ＠ ＼ ｾ ｏｬｴ｛ｩｈｃ
ｱ ｬｩｃ＠
di ]nrco_. ll l> ll [>f'r ;t\- tòl' immolati
([egli ani ma li SLL qua lche lc l[c ral <! alLtrc, ma per a,·,·r gli oftr:r to i sacr ifizi delle loro labbra, la bbra mo:-;:;e
dal sun :-;pir ito ncll 'ardib1 r·rl afkY.ionata proclamazione
del suo messaggio del l:egnu. ll loro pro.:,:Te;:;:-;o ne!
eo nosccre distintamente hL ,-eritù 'l'eoc rati ca. fu don1tu
al H.e Cristo Ges ù. Nel lempio egli h a ri,·crlJerato la
luce risplenclcnte di UcoYa sulL! Bibbia, ch 'è ormai in
ｨｾ＠
ri1clata. I n b1l gui::w
co rso di essere ｣ｯｭｰｬ･｢ｈ［ｉ
egl i l'ha. int<:r prctnta e l'l t<l ｲｾ｡＠
COill]J rens ibil e. E ｭ｣ｮ
ｾ＠
i memhri dr;[ suo r es iduo ｾｩ＠ -ono impegna ti ncll;t earnpagna cil eduutziouc hihlie:a ir1 tutto il ttt o;•clo. alllittacstra.ndo i popoli di buott<L ,-" !ontà cun 1<1 ' ·IJllo t!i!
conosceum del Signore··, il più Grandr! Lzce hia u
Cristo Ucst't si l: ri1·olto a loro. co nsola ndoli ed ｩｮ｣ｯｲ｡ｾ
ﾭ
giancloli. E gl i li h n. !50s te n t t ti collo spandere i l suo ｾｰ＠ i ri 1o
su eli loro. Xc consegue rlunquc . clte ｱｵ｣ｾｴｯ＠
mondo odi erno ha veduto il mir;JI,il c prosegu in wltto dell a più ｣ｾｴｬＺｮ
ﾭ
siva ed inesistihi lc campagna di educilzionc_. éon ccr nente il nom e cd il regno di C+eoYa , che fos.-c :;tata ma i
compiuta "nell'era ｃ ｲｩ ｾｴｩ｣ｭ｡Ｇ
Ｎ＠ E ancora Hon è: la fin c: :
ESTE:\SlO:\E DELLA fESTA

Per almen o ｾ｣､ｩ
ｩ＠ an ni, o durante l'intero r egno
religioso del He .\chaz, h uazione d'Israele l!On a1·c,·a
tenuto l'assemblea pe r In pasqwt anuuale e per la fc:-;ta
dei p ani azzimi . (lr;l il ranivamento della L-elehnlzionc
era co.sì_ esu ltante c l'rofi tte ,·olc éhe_. clopri una inte rruzione ｣ｯｾ Ｇｴ＠ lunga, la ｰｲ･ｾ｣
ｩ ｴ｡＠
durata della festa ft
t roppo co rta.. "E tutta la raunnnza d eliberr! di ce lebrare la
fest a per al t ri sette giorni; e la celebrarono con allegrezza
clu:rante questi sette giorni; poichè Ezechia, re el i Giuda,
avea clonato a lla raunanza mille g-iovenchi e settemila
pecore, e i capi pure avean clonato alla raunanza. mille
to ri e diecimila pecore; e i sacerdoti in gran numero,
s'erano santificati. Tutta la raunanza di Giuda, i sac-e::-doti, i Leviti, tutta la raunanza di quelli 'tnuti da
Israele e gli stranieri giunti dal paese d'Israele o ::rabiliti in Giuda, furono in festa. Così vi fu g:'-2!!. gioia
in Gerusalemme; dal tempo di Salomone, figJ.uolo di
Davide, re d'Israele, non v'era stato n ulla èi ｾＺｮｩｬ･＠
in
Gerusalemme."-2 Cron. 30: 23-26.
36
Il Re Ezechia ed i suoi princip · •
·e ti di
assumere le spese, contribuendo delle .rdi
35

34. In che modo quelli del residuo ｾ＠
｟ＬＮＺｾｭ＠
nel suo
cospetto ed hanno offerto sacrificio? l!:l d::e ::::>o<!n ed a quale
scopo il Re Cristo Gesù ha parlato ｬｯｾ＠
oo:::tfu---:<::.-.-ente?
35, 36. (a) Che cosa fu allora decL<o di ｾＭ･＠
ｾ＠
fine dei sette
ｧｾｯｲｮｩＬ＠
ed in che modo l'occasione fn ｢･ｮＭ［ＮｵｾｯＺ￨
ｮＮ｡＿＠
(b) In che
mo<lo v'è stata una consimile fes<a antitimea ｾ＠
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vivande per l'esten sione della festa liberatrice, che
avrebbe continuato per un altro com pleto periodo di
sette giorni. Ness una r a zion e di carne f u necessaria, e
n emmeno fu necessario di r ice\'er e un permesso d a
qualche invidiosa a uto r i tà . ll n u m ero complesso dei
19.000 g ioven chi e pecore ch e il re ed i princip i cont ribuirono, e ch e nece:>sitavano di esser e uccisi, scorticati
e preparati, parte di loro per l'<lltare e par te per essere
･ ｭ｢ｬ･｡＠
ｦ ･ ｾ ｌ＠ q , .>igni[icò molto ard uo
con.sumcthl. ､｡ｬＧｾｳ
laYoro ｰ ｾＺ ｲﾷ＠ i Ge1·i t i. S ,:nza chrl>L·i o e:;;;i e nwo- affaccen cLtt i
co me negli <Lll ll i recent i sono -- tati ,iccupa.ti i lavoratori
ne l d ipar t imento della caffdceria delle maggiori convenzioni dei testimoni el i Gu 1·a. Per questi moder ui
testimoni non è stata una l:'elnplice .fe.sta eli nutrimento m ateriale per i l corpo, ma i.Jeu3Ì. una festa dilettante
e soddisfacente di ci bi succulenti, in man iera spirit uale.
E il llc C r·isto Gesù ha pr olm, ;ato questa festa, conce r del Regno c dell'ope ra 'i'cocratica, i nfatti
nen te le ｾＭ ｾ ｾｲｩｴｨ＠
è stata prolungata piLt che i C<., -,tponeu ti del suo r esid uo
avevano antici pato. _l'erò, e.c:si .oo1:o lieti eli tale esten sione, an che al di là dell'a nno 19 1G.
3
' Ma gtw rclate ! Chi sono Ｎ ｾ ｬｩ＠
;ll tri. che partec ipano
in questa Cesta in g ran n umv.·o? F ur ono costoro i nvitati pe r ･ｳｾ
ｲ ･＠ presenti ? Sì.; ]JOichè 'l'antico racconto
storico, scri tto per il g ior no "'::.u ale, dice : " E g li stran ieri gittttti dal paese d' I sraele o stabiliti in Giuda."
( 2 Cr on. 30 : 2:3 ) Cert amente, gli " stranieri" di quei
tempi no n si rife ri van o soltamo a coloro che r endevano
servigio n el t e m pio qu ali N d hinim, che a ttingevan o
l'acqua, spaccaYano legna e r endevano altr o ser vizio per
i L e vi t i che servivano ne ll'::'' are e nel! P. cucine del
tem pio. \ ' i fu rono m olti al tr i stranieri non I sraelit i
dall'intero paese, pre3en t i alla .:esta. 'l'utti costoro erano
consacra ti ador atori di Geov" : e per tanto godevano i
ｩ ｯｮ･＠
d'I sraele.
Su oi benefizi, sotto il S uo p a t te·. con la ｮ｡ｾ
E ssi erano u niti a gl'I sraeliti, osser vando il Suo unico
precetto della legge. Costor o rdf iguruno una cla.sse di
persone che non fanno p ar te d ei resid uo d'lsrae liti spirituali, e cioè, gli " uomini di buona volontà, i "Gionadabs" , o le "alt r e pecor e" del Signore. Durante gli
anni dal 191 9 in poi, e specialmente sin d'allora ch e
fu diffuso il m essaggio intitolato "Milioni Ora Vi venti
Non Mor ranno Mai" , queste " a l tre pecore" han no u dito
l' invito del He di scioglier si d r.!la r eligione e di volgersi
al Regno, la Sion capitale e T eocratica di Geova. Anticamente, g li stranieri fuori del territorio d'Israele come
altrettan to quelli den tro Giuda, accompagnarono gl'Israeliti p er andare al tempio -1.i Gerusalemme. Così i
componenti della classe d egli "stranieri" d' oggi hanno
udito l'invito del Re di adorare Geova Iddio, coll'andare alla festa Teoeratica di liberazione nel suo tempio
e nella sua santa organizzazion e. E ssi, dunque, hanno
accompagnato gl'Israeliti spirit-uali ch e compongono il
residuo. Il Re Cristo Gesù h a d ato u n ben venuto affe ttuoso a' ｣ｯｾｳｴｩ＠
"stranieri".
37. (a) Chi sono gli altri che fu re -,o anche presenti a quella
tipica festa, secondo il racconto? (b) Chi r a ffigurarono costoro,
ed in che modo questi son venuti per attendere alla festa d'oggi?

N ell'anno 1935 D. C. il Re n el t empio h a rivelato
che questi "stranieri" di buona volontà son coloro che
costit ui r anno la "grande moltit u d in e", se si m an ter ranno fedeli sino ".lla fine. ( Apoe. 7 : 9, 10) D ur ante
la presente prova della loro in teg rità verso I d dio, essi
sono attualmente " dava nti al trono d i Dio, e g li ser vono
g iorno e no t te nel s'w te mpio" . Il R e, il Pastore, li cond urrà alla vita sulla terra n el g iusto Nuo\·o Mondo, ecl i n
seguito cn tr euumo nel beato t>rivilegio d i effettuar e
il "coma ndo clivinr· -'. app unto come fu J'>lÌèsato dal HP.
nell'a nno 1938. S in d'a llora il Re h<t continuato a provvedere un'abuon clitnza d i nutrimeuto s piri t uale, ed E gli
ha m antenuto l'ingre.sso a per to p e r la, libera adorazione
clel Signore I ddio. _-\.mbeclue quelli d el residuo ed i mo ·
derui "stnmieri" , ;_ loro compagni . .:; i sono r a llegra ti
per questo p rolungv.men to del " convito el i cibi s ucculenti" a l monte san ';o di Geova. E ssi sono infinitam en te
colmi di gioia, e p ·1tanto con vi va gr<-tt itucline e generosità es.-;i trasmehono l' im ito del Hc ad altri degli
"str anieri". che non sono ancora appari[[ _
"" A chi si attrib·lisce l'onore pe r '-lues ta abbondanza
eli g ioia e fes tivi t?.. sp i ri t uale? El racconto della fes ta
tipica, sotto la so:-1·eglianza eli E zechia, lo dimost ra
dicen do : "l'oi i sa·. ercloti L evi ti si levaro no e bencdis3ero il popo lo, e h: loro voce f u ud i ta, e la loro preghiera giunse f ino ;t l cielo, f ino alla san ta climòra dell'Eterno." (2 Cron. 30 : 27 ) I mero, a Colu i la cu i dimora è n ei cieli dei ci2l i, i l Supremo, s i att ribuisce l'on ore e la lode per t uttJ. questa benign ità spirit uale, poich è
il t empo è ormai g;:mto per il p r incipio del r egn o del
suo Re, il pi ù Celebre E zechia . I "sacer doti L evi ti"
anticamen te costitui rono i rappresentanti di Geova, e
conseg.uen temen te :;. loro benedizione sul popolo alla
celebr azione del tu " pio era simile alla benedizione eli
Geova sopra i suoi >:lleli adoratori. Le sue r icche benedizioni al tem po pn· -t>llte sor passano grandemente quelle
del passato . J;;gli !· ｾ ｵ ･ ｣ｬｩ ｣ ･＠ riccamen te coloro che gli
rendon o adora zione quall · suoi tes timo n i sulla terr a, e
cioè, il r esiduo e gii "stranieri" d i buona volontà. È
proprio dalla S ua sant a dimora nel cielo, ch'Egli altresì
ode le loro fe r vide pregh iereper la pace -e la prosperità
di tutti i suoi servi!ori, ed Egli li ben ed ice con form emente a quelle cosr desiderate.- Sal. 12.2 : 6-9.
38

38. In che modo il 193:> ed il 1938 si dimostraro no d i essere anni
segna la ti nel fes t eggiam<:nto? .. e qua l'è stàta l'at titudine r ela tiva·
mente al prolungamento della festa?
39. A chi s i a ttribuisce il credito per tu t t a questa gioia e fest eg·
gia mento spi rituale? e quan te sono sta t e le benedizioni conces se?

(Da essere continuato)
USATE IL FOGLIETTO DI RINNOVAMENTO
Il foglietto di rinnovamento che ricevete un mese prima
di scadere il vostro abbonamento alla To1-re di Quardia,

dev'essere rimandato col vostro nome ed indirizzo all' ufficio
di Brooklyn, oppure all'ufficio succursale del paese in cui
abitate. I servitori dE:lle schiere, e gl'individui, nel mandare
rinnovamenti per la Tu1-re di Gua1·dia, debbono sempre usare
cotesti foglietti. Se fate cosi, allora riceverete la vostra
Torre di Guardia senza interruzione. Sarà pure di grande
aiuto se firmate il vostro nome sempre lo stesso, ed informateci di qualche recente cambio di nome o d'indirizzo, sul
foglietto di rinnovamento.
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"Tu tti i tuoi fig li uo li saran insegnati dall'Eterno, e grancle
ｓ ＼ ｕｾｬ＠
la pa ce clei tu oi t'ig liuoli."-Isaia 5-!: 13.
LE SCH[T'.LT HE CH I:\. L: .-u m 0:TE I Ì\S E G..\' ,\ P.'O
CHE GEO V A è il so lo 1·ero Dio. ecl è cl'etc rui Lit iu etero ità.
Egli è il Crea tore de l cielo e de ll:i. te rr a ecl il Dato re d i \'l ta
all e sue crea ture ; ell e il Logo;; f u il princivio cle lia sua creazione, ecl il suo atti ,·o age nte ne lla crea zione eli tu tte le cose ;
elle il Logos è o ra il S ignore <.: csù Cri sto in g lor ia, ril·cstito
d'ogni potestà eli a u to ri tà iu cie lo ed iu te rra, cd è i l Capo
ｅ ｾ ･｣ｵｴｯｲ＠
di Geova.
CHE ID DIO creò la te rra per l'uomo, creù l' uomo perfet to
per la terra e lo co llocò su di essa; che l' uom o clisubl.Ji cli ,-o·lontariawe nt e alla legge eli Di o e fu condannato a morte ;
che per caus:i cie l peccato eli ,\cl a mo, tu tt i gli uomini nas<:ono
peccatori e senza il cli ri tlo alla ,·ir:t.
C HE GESù fu fa t w tllu:l n", e l' uomo Ges ù soff rì la n to rte
onde poter pron· eclcre il pt·l' ZZO di r iscatto o redenzione per
gl i ub bidie nti dell'umani ti!; che llldio r isusc itù Gesù . qual'"
creatura di1·in a, e lo ittnalzi, :11 dhnp ra d'ogn i creatura etl
ogn i no1 n e.

Cl!E L 'O UG.-\ :\' fZ Z.,\ ll0.\'1-: l l[ GE Oì" :\ è una Teocrazia
chia rt 1a la Sion, e cli c Cri.<t(• c:csli è il Capo ｣ｾ･
ｵ ｴｯ ｲ ￩＠ el i essa
ecì il legitt imo R e elci ntn ntln : che g li u nt i c recleli seguaci el i
ｃ ｲ ｩｾｴｯ＠
Gesù sono figliuoli eli ｾｩｯｮＬ＠
membr i clell'o rgan izzar,io ne
eli Geo Ya, e so no anche suoi test imoni il cui do,·er e e pr i vil ct: io è tli tes timoni a re all a supn:mazia eli Geo,·a, dich ia r ando
i suoi propositi Yersn l'u:n :tni til. q ua li son o es pressi nella
B ib bi a, e eli portare i frutti del Hegno a tutti co loro che
,-orrann o udire.
CHE TL :.\[0 :\' DO è finito . e c he Geo,·a Jcl cl io h a sta bili to
il Si gnor Ges ù Cri sto sul ｾｵｯ＠
t rono cr a u tori ti't . ha cacci ato
Sa tana da l ciclo etl ora pr•)t·erlt' a fo nda re il R egno eli Dio
io<u ll a te rra.
CHP. TL ｾ ｏｌ ｌｈ ｾ ｉﾷＨＩ＠
｣ ｾ＠ k knccliz inni dei popoli cl el ia ter ra
metli:t ttre il D.eg no eli Geo1·a, sot to h\
possono 1·enire ｾｶｬ＠
!"C•nnni t ù d i Cr h•·n. il quale: rtc·g nn è giit inco min ciato : <:!1e
il p ro.ssit<I O g ran!] .: a rto de l :O:igtH> re è la ｣ｬｩｾｴｮ
ｴ ｺｩ ｯｮ･＠
dell" or t:"<tni zzazione el i Sma na e lo stnhilim en to della gius t izia s ull a
terra , e che sotto il Jt egno d i Dio la gente eli huona volontà,
che soprani,·erit Harmagh eclon. ese;!;uirà il com a ndo cli\-ino
di " riempire la terra" di gente gi us ta.

Oont·i nuazion e dalla pa.gina 144.
conoscenza a ll'altra . Non hanno favella, nè parole;
la loro voce non s'ode. 'Ma il loro suono esce fuori per
tutta la terra., e i loro accenti vanno fino all'estremità
d el mondo." Gl'invisibili " nuovi cieli" non sono udi t i,
ma quelli del r esiduo sulla ｴ ･ｲ ｲ｡ｾｨ･＠
son chiamati per
eredare il "regno d ei cieli", agiscono quali suoi rappresentanti. Beata è la parte ch'essi a ccettano n el dichiarare o raccontare la gloria di Geova Iddio, facendo
udire il suono d el suo evangelo del Regno sino all'estremità d ell a terra abitabile. Beati sono anche i compagni del r esiduo, le "altr e pecore", n ell'unirsi al
residuo per annunzia r e ｴ｡ｾ･＠
evangelo Teocratico a tutte
le n azioni, e così invocare il nome di Geova per ricevete la ｳ ｡ ｨｾ ･ｺ｡Ｎ＠
Come sono belli i piedi di tutti co-

LA SUA l\IISSIONE
UES'l'O giornale è pubblicato allo scopo eli aiutare il
popolo a conoscere Geova Iclclio 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. Esso prepara uno
stuclio sistematico della Bibbia per i suoi le ttori per cui la
Società fornisce a ltra letteratu ra per aiutare tali studii.
l'ul.JIJlica clei discorsi adatt i per la tmsm issione-radio ecl
altre istruzioni Scritturali.
Esso aderisce strettant enre alla Bibbia qu a le autorità
d' o.:;ni s ua pubblica zione. È in teram ente lil.Jero c se parato eia
tu tte le rdigioni , seua, pa rti to o a ltre orga nizzazioni lllOncl a n i. È colllpletat uente c se nza ri se rva dedicato al R egno di
Geo1·a I ddio sotto Cristo il s uo d il etto R e. No n a ss ttme un' attitu d ine dogmatica, ma in l'ita ognu no ad esa mina re atten ta mente le s ue pa role alla luce dell e Scri tture. 1\un fa polemi che e le sue co lonne no n accolgo no dei fatt i pe rsonali.
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( Qu es to gio ma le v icuc pu/JI,Jica t o i n di t:erse lin g ue )

T utt i i s inceri stud iosi dell a BilJhi a i qu a li a ca usa eli vecchi a i:t, inferlllità o a H ersitit, sono ina l.J ili a pagare il prezzo
clell'abbona mento potran no a,·e re La. Torre (l i Gu.a rdia grat uita men te d iet ro loro ri chiesta , spcclP nd o un a let tera o cartol ina ai puil b li cato ri, una YOlta ogni ann o, d ichi a rando la
r ag- ione pe r ta le ri chi esm. :\'eo i s i:lnto mo lto lieti eli aiuta r e i
J..,isog-nos i, ma la ｲｩ ｣ ｬｩ ･ｾｲ｡＠
a nnua le per la Torre è necessaria ,
seco ndo la regola postale.
.-1 FPiso ar1li. il/lll ol!a fi: Ri centtc el i pagam ent i s ia per nu ol'i
｡ ｨ
ｯ ｮＺｾｴｩ＠
che per ｲ ｩ ｮ ｲ＾ｾﾷ ｡ ｭｲ ｮ ｴ ｩ＠ i'a ranno ma ndate solo a ri chiesta. I cambiame nti d'ind irizzo. quando ri chi esti. app a ri·
r a nn o sulla targhetta (l'inclirizzo dopo qu a lche mese. Una
carre! la eli rinno1· a mento (che porta l'avYiso della ｳ｣｡､
･ ｮ ｺ＼ｾＩ＠
sa rù mand a ta nel giornale un mese prima de lla scaden za.
Yearly subscription priee, Sl.OO; Canada and forcign, $1.50.
Entered as seconcl-class matter .July l , 1922, a t the post office
at Brooklyn, N.Y., und er the Act of Ma rch 3, 1879.
t esti predicatori che recano la buona novella del magnifico provvedimento eli Dio sotto il suo Governo Teoc ratico! L a testimonianza di questi fedeli portatori
della buona novella è molto gradita d a i mansueti
d ell a terra, ch e cercano la salvezza.
STUDI SULLA " TORRE DI GUARDIA"

Settimana di Ott. 6: "Un Popolo per la Controversia"
,- 13-28, Torre di Gum-dia di Settembre, 1946.
Settimana di Ott. 13: "Un Popolo per la Controvers ia"
1 29-40, Torre di G-uardi{!, eli Settembre, 1946.
Settimana di Ott. 20: "G iustir, ia e Salve:r.za"
1 1-15, Ton-e di Gua1·dia di Settembre, 1946.
Settimana di Ott. 27 : "Giustizia e Salvezza"
1 16-32, Torre di G-u.a1·dia di Settembre, 1946
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" Il popolo che mi sono forrnato pubblicherà le m·ie lodi."-I saia 43: 21.
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(Gontinrl(l::-ione dal precedente arti.colo)
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SETTEMBRE 1946

UN POPOLO PER LA CONTROVERSIA

JOn-

lO l C-

(GlUJAilD)JIA

ANNUNZIANDO IL REGNO DI GEOVA

10 0

, la
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JD)ll

G

BOV A I DDIO esorta continuamente i Suoi fedeli
testimoni ad ascoltare la sua profetica Parola
per il loro valido incoraggiamento, dicendo :
"Ma ora così p ada l; Eterno [Geova], il tuo Creatore, o Giacoi.Jbe, Colui che t'ha formato, o I sraele! Non
temere, perchè io t'ho r isc(),ttato, t'ho chiamato per nome;
tu sei mio ! Quando passerai per delle acque, io sarò
teco ; quando traverserai dei fiumi, non ti sommergeranno; quando camminerai nel fuoco non ne sarai arso,
e la fiamma non ti consumerà." (Isaia 43: l, 2) Questa
non è la parola di nessun uonio, neppure del profeta
I saia. Essa è piuttosto la parola sicura cd i11fallibile
dell' Onnipotente Iddio, il Creato re, che creò il suo
popolo per uno scopo distinto, il popolo che non può
essere giammai distrutto da tutti gli ｡ｾｳｬｩ＠
ammassati
dall'intero mondo del DiaYolo . I mccc di sterminare
ciò che Iddio ha creato, non importa se in apparenza
esso sia così piccolo, debole ed impopolare, il mondo
del Diavolo scontrerà la propria distruzione. Il nuoYo
mondo, composto dei nuovi cieli e di una nuova terra-che Geova Iddio fonderà, calpesterà sotto i piedi
le ceneri del distrutto vecchio mondo; poichè la bocca
del Signore I ddio ha parlato. Se Egli assicura a quelli
del residuo di Giacobbe o d'Israele ch'essi non hanno
nessuna ragione di temere, e pertanto se costoro veramente non temono, allora siano rassicurate le moltitudini di persone, la cui mente timorosa le ha trattenuto
indietro sino adesso, ch'esse nemmeno hanno ragione di
temere se divengono pubblicamente gli associati dell'intrepido residuo.
14
Le esperienze che i testimoni di Geova provano
attualmente sono consimili a quelle ch'essi ebbero durante .la Guerra Mondiale del 1914-1918. Allora essi
furono grandemente tormentati, ma non fu permesso che
fossero distrutti. Avendo sventato i disegni micidiali
del nemico, Geova condusse i membri del suo residuo ad
impegnarsi nelle attività e nelle impresse iniinitamente
più grandi nel Suo servizio, formandoli in un'organizzazione · unificata molto più completamente in armonia
13. Che cosa avverrà sicuramente in quanto ai tentativi di questo
Tecchio ed ostile mondo, sapendo che Geova è Il Creatore d'Israele
spirituale? e perchè le genti che sono favorevolmente inclinate
non hanno nessuna ragione di temere?
1.4.. Perchè l'esortazione di Geova è appropriata di non temere in
quanto al futuro, considerando ciò che successe ai · residuo dopo
!"esperienze del 1918? ·

con la regola Teocratica . Quindi, Geova dice loro, in
quanto al futuro: "N on temere, perchè io t'ho riscattato." Egli l'ha liberati dalla schiavitù del timore e del
dubbio, e dalla vile servitù all'organizzazione religiosa
e politica di questo mondo.
15
Sin dal1 918 Geo va ha rivelato che i componenti del
residuo costituiscono un popolo per il Suo nome. Egli
li ha chiamati per nome, e tutti i nomi che i nemici li
possano attribuire per diffamarli nel cospcti o del mondo,
non contano nulla. Secoli or sono Gcora ch iamò il
patriarca Giacobbe con un nome di fferent e, c cioè,
"I sraele", che significa, "signoreggiando con Dio." I n tal
guisa Geova impose il suo nome su Giacobbe; cd ora
il residuo di Geora sulla terra porta il nome di "Isrnele", nel senso spirituale. Essendo creato c fo rm ato da
Dio, e da Lui riscattato dalla tirannia del nemico, ch iamandolo col nome ch'Egli ha concesso, il residuo appartiene a Lui. I noltre, è scritto del residuo : "K on sapete
voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? . .. e
che non appartenete a Yoi stessi? Poichè fo ste comprati
a prezzo; . . . non di Yentate schiavi degli uomini."
(l Cor. 6 : 15-20; 7: 23 ) L a nuoYa creazione di Dio non
fu formata per il servizio degli uomini di questo montlo.
16
Il residuo d'I sraele spirituale ed i snoi compagni
di buona volontà si a,·anzano determinatamente verso il
nuo vo mondo di giustizia. N on v'è nulla che li possa
deviare dal raggiungere quella mira, neanche la morte.
Quando r iusciranno a sormontare tutti gli ostacoli, allora saranno in grado di dire con gratitudine a Dio:
"Siamo entrati nel fuoco e nell'acqua, ma tu ci traesti
fuori in luogo di refrigerio [prosperità]-" (Sal. 66: 12)
Fintantochè sono rassicurati che la presenza di Dio è con
loro mediante Cristo Gesù, essi sono riempiti di buon
coraggio e sono volenterosi di spingere avanti, ovunque
l'Agnello di Dio li conduce. Satana il Diavolo mette
molti ostacoli nel loro sentiero, il più grande ostacolo
deve ancora venire, e cioè, l'organizzazione mondiale per
la cosidetta pace e sicurezza internazionale, sotto la sorveglianza della religione. Il Diavolo ha ormai girato la
valvola, aprendo le cateratte della violenza e lasciando
15. Con qual nome ha Geova chiamato il suo popolo in patto: e
perchè esso appartiene a Lui?
16. Dove s'incamminano il residuo ed i suoi ｯｭｰ｡ｾｮｩ｣
Ｌ＠ e ql!2li
ostacoli l'organizzazione di Satana mette nella loro v1a?
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andare un torrente di forze . distruttive per superare e Babilonia di gettare tre dei fedeli Ebrei in una fornace
trascinare via il residuo ed i suoi compagni fuori esi- ･｣ｾｳ
ｩ＠ mmente infuocata, per essersi rifiutati di salutare
stenza. Ora possiamo ravvisare in che modo il Signore con riverenza l'immagine idolatra dell'imperatore. AlIddio predisse, nell'Apocalisse 12: 13-16, che l'organiz- lora Geova fece apparire il suo Figliuolo in mezzo alla
zazione del Diavolo avrebbe perseguitato la "donna·"' o fornace ardente con quei fedeli Israeliti, alla cui vista
l'organizzazione di Geova, dal 1918 in poi. In quel libro l'imperatore fu invaso di spavento, e così Geova li
simbolico fu predetto come l'organizzazione del "dra- fece uscire sani e salvi senza aver sofferto danno alcugone" si sarebbe impossessato ed avrebbe organizzato no, senza nessuna scottatura e senza il minimo odore
degli eserciti violenti, ossia, degli elementi N azisti, Fa- di arsura. In tal modo essi furono completamente
scisti e religiosi, e come avrebbe sciolto cotesti elementi ri vendicati, quali servitori del vero Iddio vivente. Onde
con forza tremenda contro i testimoni di Geova sulla far corrispondere a tale rimarchevole occorrenza, l' Onniterra, che rappresentano "Sion", la donna o l'organizza- potente Iddio ha permesso ai suoi odierni testimoni
zione di Dio. Il residuo ed i suoi compagni ora r avvisano di essere gettati nella fornace ardente dell' ingiusta
come l'organizzazione del dragone realmen te vomitò que- afflizione, persecuzione ed intensa prova d'intregrità
sto gran fiume di orde violenti contro loro, specialmente dalle mani degli agenti di Satana, che ripongono la
dal 1933 in poi, con l'intento malizioso di t ra scinarli loro fede idolatra nello stato politico e religioso e negli
altri idoli umani . In mezzo a questa "fornace", il cui
nello sterminio.
17
L'indiminuita attività del residuo e dei suo i com- calore e fiamma aumentano intensamente, i testimoni
pagni, sino al g iorno presente, tcstifica mirabi lmente che di Geova sono assicurati della Sua presenza in mezzo a
Geova è stato con loro mentre prosegui vano Yalorosa - loro, m ediante il suo Figliuolo, Cristo Gesìt. E mentre
mente attraverso i fiumi torrenziali. Egli li ha condotti gli abitanti del mondo guaì:dano, stupìti e sorpresi, essi
al salvo per il suo glorioso senizio e propo3 ito, eseguito osservano come Geova fa verificare la promessa Ycrso
i suoi testimoni; poichè tal fuoco di persecuzione non
da ora innanzi.
8
'
I popoli di questa terra si sono comportati simil i li br ucia affatto nè distrugge la loro integrità Yerso
ad immense acque, alienate da GeoYa I ddio . E sse si sono Iddio. L a fiamma non si divampa su eli loro per
versa te precipitosamente nel letto del fiu me che il Dia- eli vorare la loro identità quali testimoni di Geova, per volo ha intagliato per loro, avviandole nel ma re dell a chè essi adorano l'Eterno.
morte e della distruzione, che avverrà nella batlaglia di
RISCATTO
H armaghedon. Simili ai figliuoli d' I sraele, sotto il Capi20
Tut to questo è sufficiente evidenza che l'Iddio
tano Giosuè, che lungo tempo fa marciarono t ra le acque Altissimo non si vergogna d'essere chiamato il Dio di
del f iume Giordano ed attraYersarono il suo letto a piedi coloro che fedelmente lo adorano e seguono le sue dia sc iutti per raggiungere la T erra P romessa, ｣ｯｾ￬＠
hann o rezioni Teocratiche. Egli non si vergogna di maniiat to i testimoni di Geova per molti anni sin dal 1918, festare tale amore per loro nel cospetto dell" in tero
a ttraversando le vaste acque di cen tinaia di m ilioni di universo. Infatti Egli dice al residuo dell'Israele: "Poipersone. Ma i1wece di essere sciol ti e conformarsi ai po- chè io sono l' Eterno [ Geova] , il tuo Dio, io ho dato
poli di questo mondo, i fedeli sen itori eli Geora hanno l' Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba in vece tua.
man tenuto la loro forma ed unità Teocratica, la.-;ciando P erchè tu sei prezioso agli occhi miei, perchè sei preuna stupenda testimonianza al nome e al regno di Dio, giato ed io t'amo, io dò degli uomini in vece tua, e dei
mcHtre passavano. Nessun'acqua impetuosa può spazza- popoli in cambio della tua vita." (Isaia 43 : 3, 4 ) Conre via la testimonianza mondiale ch'essi hanno dispensa- forme a questa mirabile dichiarazione, Iddio non rispart o ed accumulato al nome e al Suo dominio universale; mierà le potenze mondiali, affinchè il suo popolo consaanzi molte persone sincere sono state in tal modo fer- crato divenisse liberato per rendere servizio e adoramate da non essere trascinate nella distruzione che zione a Lui.
piomberà sui popoli del mondo. Costoro sono state girate
21
N el remoto passato, l'Egitto era la principale
da parte essendo condotte alla sicurezza ed alla libera- potenza mondiale, ed insieme ai suoi alleati, Etiopia
zione con l'organizzazione Teocratica di Geova. Iddio e Seba, essa dominava la terra. :M:a Geova fece espiare
non ha abbandonato quelli del suo devoto popolo, ma a tutti costoro per la loro opposizione a Lui. L'Egitto
Egli continuerà a proteggerli e non permetterà alle fu particolarmente colpevole per aver trattenuto i fiacque di questo mondo d'immergerli nella distruzione. gliuoli d'Israele, rifiutando loro il privilegio di andare
19 Affinchè fossimo rinforzati contro la paura del
al monte di Geova Iddio ed ivi rendergli adorazione.
nemico, Geova fece registrare nella sua Parola come L'Egitto li rese schiavi e li fece lavorare eccessivamente,
una volta Egli permise a . l'imperatore della grande considerandoli una razza inferiore il cui lavoro era
17. In che modo vien dimostrato oggi che Geova è stato con loro,
tenuto in poco conto o valore. Perciò Geova ritenne
com'Egli promise?
l'Egitto,
i suoi primogeniti ed i suoi beni quale riscatto
18. Attraverso quali acque i testimoni di Geova hanno passato, e
continuano a passare, ed in che modo vien dimostrato se costoro
sono o non sono stati inondati da tali acque?
19 In che modo essi hanno passato attraverso il " fuoco", e quali
soÌ10 i fatti per sapere se essi sono stati brucia ti o danneggati
dalle fiamme?
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20. Di ch e cosa è tutta la precedente informazione una lampan te
evidenza, in rapporto alle dichiarazioni di Geova?
21. In che modo Geova diede l'Egitto, l'Etiopia e Seba quale riscatto per la nazione d'I s raele?
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calma e ci consola con la dichiarazione del suo benefico proposito verso il suo popolo per la controversia.
Egli dice: "Non temere, perchè io son teco; io ricondurrò la tua progenie dal levante, e ti raccoglierò dal
ponente. Dirò al settentrione: Dai! e al mezzogiorno:

Non ritenere ; fai venire i miei figliuoli da lontano,
e le mie figliuole dalle estremità della t erra, tutti
quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creati per
la mia gloria, che ho formati, che ho fatti." (Isaia
43 : 5-7 ) In virtù di questa ｩｭ
ｵｴｾ｢ｩｬ
･＠ dichiarazione
del proposito divino, è assolutamente impossibile per la
coalizzata religione, la politica e il commercio di questo
mondo di ritenere il popolo di GeO\·a-sul quale è invocato il S uo nome, per impedirlo di radunarsi e venire
nell'un ità, interamente organizzato. D imostrando che la
loro raccolta segna la fine del mondo del DiaYolo, Cr isto
\.i cs i't conferm ò n ella sua pr ofezia riguardo alla fi'ne del
mondo, dicendo : "E allora si vedrà il Figliuol dell' uomo
venir sulle nuvole con g ran potenza e gloria. Ed egli
allora manderà gli angeli e raccoglierà i suoi eletti dai
quattro ven t i, dall'estremo della terra all'estremo del
cielo." (M:ar co 13: 26, 2'ì ) Gli eletti sono gli unti,
scelti quale popolo per il nome eli Geova. La loro r accolta sull a terra h a progr edi to dal 1919 in poi, raggiungendo il colmo nel 193 1, quando essi annunziarono
al mondo il loro nome concesso da Dio, e cioè, "testimoni di Geova."
2-1 Viene certificato ch'ess i ｣ｯｳｴｩｵ
ｾ｣ｯｮ＠
il popolo formato appunto per la contro\·ersia a farore di CcoY<t.
La sua dichia razione è ch'Egli ha creato per la Sua
gloria tutti coloro che son chiam ati col nome suo,
quale suo Israele. Siccome non fallirà neppure una
particella della scritta Parola eli Dio finchè tutto sia
adempito, non si può SlJerare altro in questa crisi delta
storia mondiale che la raccolta del residuo di Geova che
porta il Suo nome. D'allora in poi Egli l'anebbe formato in un corpo Teocratico sotto il suo Re, Cristo
Gesù, che assunse il controllo del suo regno nel 1914.
L'assemblea di questi membri del residuo, per essere
organizzati nell' un ità d'azione e di senizio, è stata proseguita sotto l'efficace direzione elci ;::unti angeli, che
accompagnano Cristo il R e. K essuno elci demoni, sotto
la direzione di Satana, è stato capace d'interporsi felicemente in tale raccolta . Benchè siamo quindici anni
passati dal 193 1, la r accolta dei ded icati sen itori di
Geova non è an cora interamente t er minat a. È vero che
il numero dei m embri del residuo d'Israele spirituale è
pressochè completo; ma dobbiamo ricordar questo: Che
nei tempi antichi del tipico Israele v'era una moltitudine di stranieri o soggiornatori mescolati con gl'Israeliti naturali che dimoravano entro le loro porte, ed
assieme adoravano Geova Iddio. Quando Geova liberò
Israele dalla schiavitù Egiziana, una moltitudine di
questi compagni adoratori lo accompagnò fuori d'Egitto, ed osservò l'azione singolare di Geova contro
gli eserciti d'Egitto nel mar Rosso. Mille anni dopo,
allorquando Geova opeTò una simile liberazione del suo
popolo esiliato, dalla potente Babilonia, tal popolo Israelitico fu nuovamente accompagnato da una molti-

22. In che modo le cose corrispondenti si applica no oggi al popolo
consacrato di Geova?
23. Perchè è stato impossibile per questo mondo di poter impedire
la raccolta dei servi tori di Geova? e che cosa segna la loro raccolta?

24. (a) A quale scopo Geova ha creati coloro che portano il suo
nome? ed in che cosa dovevano essere formati? (b) Perchè la
raccolta dei servitori di Geova non fu completata nel 1931, secondo il caso dell'antico Israele?

o sicurezza fintantochè essa riteneva il suo scelto popolo
nella servitù. Quando l'Egitto si rifiutò di liberarli,
Geova gli fece pagare le spese delle piaghe costose,
finchè f inalmente furono uccisi i primogeniti umani ed
animali quale prezzo domandato per non aver rilasciato
il suo popolo. Allora, quando l'Egitto ed i suoi alleati t entarono di trascinare indietro nella schiavitù i
fuggiti vi I sraeliti, Geova costrinse l' Egitto, l' Etiopia
e la Se ba a pagare un'alt ro riscatto nazionale, e cioè,
la morte ignobile del fiore dei loro esercit i, cocchieri
e caYa lieri, facendoli sprofondare nel mar Rosso. Coloro
che congiurarono per la disgrazia, la perdita e la distr uzione del popolo eletto eli Geova, ricevettero il
contr accambio da Dio. Il proverbio veramente dice :
" Il gi listo è tratto fuor dalla distretta, e l'em pio ne
prende il posto." " L'empio serve di riscatto al giusto;
e il perfido, agli uomini retti." -Prov. 11: 8 ; 21: 18.
22
Sim ilmente, oggi • vien fatto un iniquo sforzo dall' organizzazione che apparti ene al. " dio di questo mondo"
per m an tener li assoggetta ti, rinnegando lor o la liber tà
eli ubb idi re ai Suoi comand<tmenti e di rendcrgli servizio e ado razione. È sicuro che tale mal vagio procedimen to non anà altro risultato che la mietitura delle
piaghe tormentose mandate da Jl io su questo mondo.
I giudizi d i Dio, annunziati dai suoi testimoni in tutta
la terra, hanno torturato la "Cristianità" ecl il resto
del mondo, come piaghe. Ma Yi sarà l'ultimo prezzo eli
r iscatto da pagare per la. continua persecuzione del
r esiduo e dei suoi compagni, da parte dei n emici, che
li vogliono trascinare indietro nel forzato ser vizio di
questo mondo. Quell'ult ima t assa sarà per loro la totale
distruzione nell'ardente battaglia di H ar maghedon. Il
mondo preferisce di sprezzare e odiare i testimoni di
Geova., nondimeno I ddio ama i suoi perseguitati ser vit ori ch e ricevono da Lui il sublime onore di essere
·costit uiti il popolo per il suo n ome. Se gli uomini ed
i popoli ch e combattono Geova Iddio n on vogl iono perire, allor a occorre ch'essi accordino la liber tà a coloro che
Dio am a ed onora, i quali sono stati e son tuttora impediti dal ser vire e adorare Iddio. Giacchè tali uomini
e popoli per sistono di opprimere il residuo ed i suoi compagni, costoro debbono morire ad Harmaghedon. Ad
essi non sarà affatto permesso di ostruire lo st abilimento del nuovo mondo di Geova. Siano costoro avvertiti: che Geova non ha parlato in vano alla sua nuova
creazione, dicendo: "Io dò degli uomini in vece tua,
e dei popoli in cambio della tua vita."
ASSEMBLEA
23

Il Santo ed il Salvatore d'Israele nuovamente ci
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t udine d i questi soggiorua tori o ;;tranieri di buona volontà, che ritornò a Gerusalem me ed a Giuda.
25
Cer tamente, dunque, la r acolta del r esid uo d'Israele
s pir ituale, in questi u ltimi giorni, significa pure la racco lta dei " forestieri" o "avventizi" dai quattro can ti
della terra, pe r divenire st abiliti en tro le ''porte" dell'organi zza zione d el r esiduo. T utto è av venuto esattam en te così, in m odo particolare dal 1931 in poi. Attua lmen te la r accol ta di co teste per sone ter restri-d i
buona n; loutà con ti nua, e la cl i.;ta nza dn. cu i sono radtm;:ùe e;on ti nua ad este nders i ti nu a ll'e··trem ità del mezzogiorno. del setten trione, dell'e't e dell'Òr est. In ogni
di rezione C: eova I d d io comanda : 'Lascia andare! Non
ritene re ! F a rli venire da lontano, fin anche dall'estremità
dell a te rra !' Il suo coman do pe r la loro liber azione è
irre.:;isti!Jile. Le per son e che sa n disposte ad in te rferire
si dovrebbe ro r icordare ùel destino fatale d' Egitto e eli
Babilonia. Gl i u omini, i popoli e le n azioni non valgono
n ulla rp ta ndo s'in te rpongono nell'adempimento degli ann un ziati p ropositi di GeoYa .
[ :1-U E I T EST DWX r, JL MIO SERVO

QLt·:ll i ùi buona Yolon tà, che desiderano eli cooperare
col ｲ ｾＮＭ［ｩ､ｵｯ＠
d' I sr aele spirituale, dov rebbero tenere in
me n r.- J,, parole eli D io concerne nte il residuo, e cioè :
'·Io fii J lto c reati ." Onde cooperare col proposito clirino,
e.-;:'i (it;,·r,J!•> acce rtare perchè il Creatore fonnr) l'orgallti.Zat.i'•n•.: del suo !'<'Siduo per i l tempo presente. La
r:1gi •JilC 1·icn dich iarata dal Creatore nelle sue seguenti
i ''l r uÌ<' . l'l1r noi co nsideriam o :
il popolo cieco che ha degli occhi, e i
"':: Fai ｵｾ｣ｩｲ･＠
.-;rJr.J i eh.: han degl i orecchi ! S'adunino tutte assieme
].; n:.1zioni, si ri u niscano i popoli! Chi fra loro può
<tnuunzia r queste cose e far ci ncl ire delle pred izion i
antiche) ? l 'roducano i lor o testimon i e stabiliscano il
loro diritto, affinchè, dopo a verli uditi, .s i elica: È vero!
ｯｮｩ＠
siete Yoi, dice l'Eterno [ GeoYa] , voi,
I mièi ｴ｣ｾｩｭ
e il mio sen·o ch ' io ho scelto, nffi.nchè Yoi lo sapp iate, m i
c rcr!i<nc, e ricon osc iate che son io. P ri ma d i me nessun
D iu fu for ma to, e do po eli mc, non ve ne sarà alcuno.
I o, io sono l'Et erno [ GeoYa], e fuori di me non v'è
salvatore. I o ho annunziato, salvato, pr edetto, e non è
stato un dio straniero ch e f osse t r a voi ; e voi me ne
siete testimoni, dice l'Eterno: [che] io sono [Geova]
Iddio. Lo sono d a che fu il giorno, e nessuno può
libera re dalla mia m ano ; io oper erò ; chi potrà impedire
l'opera mia ?"-Isaia 43 : 8-13 .
2
s Così Geova slancia una sfida all' intera organizzazione visibile del Diavolo. Il diritto ayanzato da ambo
i lati opposti, coinvolti nella controversia, dev'essere
ora messo alla prova, e Geova comanda i nemici di farsi
avanti per la prova. Satana, il mimica, si vanta di es2

.;

25. Quale progresso è stato f a tto s in da quella data in prova di
ciò? e che cosa dovrebbero ricordare coloro che so n disposti ad
Interporsi?
·
26. Che cosa debbono accerta r e quelli di buona volontà, onde
coopera re con l'Israele che Geova b a formato?
27. In che modo Geova dichia ra precisamente qual sia lo scopo
pubblico per cui Egli ha formato ed ammaestrato il popolo per il
suo nome, com'è scritto nel capitolo 43 d'Isaia?
28. P er quale azione Geova comanda, In riguardo alla ｣ｾｮｴｲｯｶ
･ ｲﾭ
s ia, ed in vis ta di qual futuro progetto del grande oppositore?
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sere dio eJ il legittimo reggitore Jella tena e dell'in ter o
universo. Mediante l'ador azione del d enaro (o mammona ) e mediante i numer osi artifizi ed inganni della
r eligion e, Satana è r iuscito acl acquistar e presso di sè
t utti g li egoisti, i. vani ed i timorosi popoli di questo
mondo, affinchè lo adorasser o come d io. P er il maggior
g rado che S<H ÌL ma i possi bile d i raggi u nger e, egli è ora
nominato dalle Scri tture quale " dio di questo mondo" .
Eg li è dete rminato d i m a n tener si in tale egoistica posiegli progetta uu g ran movimento
zione . .7\. Ltlc ｾ ＮＺＰｰｯ＠
.-;(mte6'ico per il prccen te periodo post-L>ellico. Il suo
<h tuta d ｩｾ･ｧｮｯ＠
nou è cela to da ll a preconoscenza del vero
[del io 1·i ve n tc, e Geo va h a preavvertito il suo popolo
c irca quale 3arebbe pr ecisamente il disegno d i Satana, e
cioè, u n si;; te ma di collaborazione interna zionale sosten uta dalla forza militar e per il m anteniment o dell' unità,
la sicurezza e la t ranquillità delle nazioni della t erra.
29
Sa ta na il Diavolo ha· deviato i desider i dei clericali relig iosi lontano dal r egno eli Dio, rivolg endoli fre ncticamcll te al suddetto sostit ui to del r egno di Dio, facendoli p regare, operare e pred icare per cot esto sistema.
Cos toro d icono che la g uer ra mondiale sarebbe stata
combattuta im·ano, a mmcnochè fosse sor ta
da essa
questa. a:s:;o ci;lz ione delle n azioni. Se q uesto n on riu scirà,
e:;si affermano, il mondo allora perirà ed popo li saranno comlan nati nd u n futuro senza speranza. Ma la loro
preferenza di '[:testa fals if icazione ed espediente, invece
di preferire il regno d i Dio, li segner à come degni di
totale str' nllinio ed affrett erà la loro desolaz ione. P er ciò, ta le glori(icat o esped iente, prodott o dalle creature
umane c lra 1·into da i demoni, costituisce "un 'abomina zione dc:lla d8.>olazione" n el cospetto dell' I ddio Altissimo. ｌｾ｡＠
1\011 è altr o che l'antica L ega delle Nazion i,
sotto u na nuo1·a faccia plastica. Quella vecchia Lega
fece compldo fiasco n el 1939. Essa non produsse nessuna libe raz ione dei popol i. Durante il lungo per iodo
che Sata.na è ::;lato il "dio d i questo mondo", non v'è
stata ncs.;;u na lihe ra7,ione per i popoli che confi darono
nella sua organizzazione. Le lJ l'O lllesse e le predizion i
fatte cl<l l clero religioso, dai politicanti, dagli uomin i
affaristi e dai riforma tori sociali, che la liberazione era
imminen te per dar successo a i loro p r ogetti, hanno sempre fallite. Il " dio di questo m ondo" ha mancato verso
t utti i s uoi adoratori. Egli è un "clio straniero" che
non può affatto liberar e.
30
I popoli di questo mondo h anno occhi d'intelligenza, ma il dio od il pot ente per sonaggio che controlla il
mondo attuale li ha accecati in modo da n on poter scorg ere nessuna prova visibile che Geova è l'unico, vero
Iddio. L e prove di tale lampante verità si trovano nella
Sacra Bibbia ed anche nell' adempimen t o delle sue profezie, nella storia ben conosciuta. I popoli del mondo
presente hanno orecchi di sollecitudine, ma essi odono
29. (a) In quale direzione Satana ha volto i clericali religiosi?
ed in che modo la Parola di Dio desi gna lo scopo della loro preferenza? (b) Quali promesse l 'orga nizza zione di Sa tana ha fa llito
di adempiere verso l suoi adoratori?
30. (a ) Chi sono i ciechi che b a n no occhi ed i so rrli che ha n no
orecchie, e in che modo? (b) DoYe debbo n? es sere condotti costoro,
e dove saranno riunite le nazioni e le genti?
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il messaggio senza fede, 11un crede ndo che la seri tta r arola di Dio è a loro ri volta. Iddio ha fatto proclamare
quello stess o messaggio a tali popoli m ediante i suoi
commissionati scrvitori sulla terra, cioè, dal r esiduo
d' Israele spirituale. Questo è ormai il tempo di affrontare i fatti . È tempo di essere realistici, riconoscendo
onestamente il significato di cotesti fatti e poi di agiTe
in armonia ai migliori e !Jermanentì interessi. I politicanti ed i loro alleati religiosi sollevano dei gridi storditi nella r ichiesta di " un w lo mondo", sotto un provvedimento in ternazionale . .Se cosl clo1·e5.;;e ﾷ Ｓ ｓＮｾ･
ｲ ･Ｌ＠
a llora
lasciate che tutti questi po poli ciechi e so rdi del mondo
si riuniscano, e t utte le nazioni s'adunino assieme. Sia
l'intera terra trasformata in una immensa sala giudiziaria per la determinazione della conh·o,·ersia. Sin dalla
fine delta prim<t Guerra ｾｉ ｯｮ､
ｩ｡ ｬ･Ｌ＠
nel 1918, Geova I ddio ha concesso questa opport unità alle nazioni ed ai
popoli, ed Egli estenderà l'opportunità anche nel presente periodo eli pace, dopo la seconda Guerra Mondiale.
:Mediante tutti i mezzi Yeloci di cornmunicazioni, le
nazioni hcmno oggi le ｡ｧｾｮｺ
ｩ ･ Ｎ＠ e l'op;;tortunità eli presenta re la loro causa unita .davanti a tutto il mondo, a
favore del dio di questo mondo, ｣ｨＧ
ｳ ｾ｣＠
se rYono .
31 Nel grande Tribunale Geova I ddio è il Supremo
Giudice . P e rm ettend o che primri oiano tlll i ti colo ro che
hanno espresso risentim en to contro il Suo po polo, e che
hanno fnl sa mentc accusa to J dùio ed oll r;tggiato il Suo
nome, Egli eh ia 111a. i l mondo odierno. ll i ree i pro ca relazione, richicùeHÙO di mettere tu t ti i ::noi testimoni
sulla trib una. Le domande ｾＰＱ＠
pro pos te ! DoYe, a fa ,·ore
del dio di questo mondo, possono ｣ｯｾｴｲ＠
indicare a
qualche libe razione da lui eseguibt in tutto il lungo
corso della storia umana? Quando hanno essi mai preferito di aspettare per la liberazione dal GO\·erno T eocratico di GeoYa, sotto Cristo Gestt? dO\-e e quando lo
han no essi mai d ife;,o? Dove essi hanno mai predetto
qualche liberazione e sahezza per gli adoratori di Geova
e per coloro che si schierano fedelmente accanto al p opolo ch'Egli ha creato e fo rmato? K oi aspettiamo eli udire
la risposta dalla bocca dei loro testimoni, in relazione
alla sfidande domanda lanciata loro da Geova: "Chi fra
loro può annunziar queste cose e farci udire delle predizioni antiche? Producano i loro testimoni e stabiliscano il
loro diritto, affinchè, dopo averli uditi, si dica: È
vero !" (Isaia 43 : 9) La testimonianza dei loro testimoni
nei loro pulpiti religiosi, nei giornali e nelle riviste, nei
tribunali giudiziari, nelle scuole parrocchiali e pubbliche, nei fori popolari di discussione, insomma essa è
stata ovunque interamente contraria ad ogni cosa buona
e pratica che procede da Geova e dalla sua Teocrazia.
Quindi, costoro predicono con millanteria che una terribile fine toccherà al residuo di Geova ed ai suoi compagni. E pertanto dicono alle genti di allontanarsi dai
testimoni di Geova, altrimenti riceveranno la stessa
cosa! Tale è appunto l'orribile avvertimento che viene
31. Su quali domande i testimoni dei nemici son stati chiamati
a testificare, nel processo del vasto Tribunale ? e Quale è stato il
contenuto della loro testimonianza?
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da co loro che r endono testimonianza p•;r 'JILesto mondo
malvagio.
32
Ora Geova Iddio dimostra l'onorevole proposito per
il quale Egli formò od autorizzò i membri del suo popolo da Lui creati. Egli li ha resi adattabili in questa
presente posizione cospicua della grande controversia,
e cioè: Chi è Iddio ed il Sovrano un i versa!e? È de l
tutto ragionevole che il vero Iddio è Colui che pu ò
liberare il Suo popolo, contrariamente a tutte le prccli［ｾＬｩｯｮ＠
e le prospettire umane e eli fron te a q ualsiasi op posiziuuc diretta dall'organizzazioue che ｾｩ＠ t rora dal Lt
par te opposta nella controversia. V'è fo r.òc un tal(:! ｄｩ ｯｾ＠
Mentre questa domanda è ripetuta, i testi mon i di questo
､ｯ＠
incapaci di p rodurre quamondo balbetta n o ￨ ｾｳ｣ｲＺ
lunque prom conrincentc che possa indurre gli altri
a g ridare: ＢＱｾ［＠
,·ero!" Allora Geova Idd io Ｌ Ｍｯ ｬｧ･ｭ
ｬ ｯｾ ｩ＠
a quelli del r esiduo, che adorano c servono Lui, dice loro
mediante la sua P arola: " Voi siete i Miei testi moni,
un'affermazione di Geova, ed il Mio scn-i to re ch' io ho
scelto, af:finchè pos.-; iate conoscere e dare credenza a
Me, cd intendere ch e sono Io, prima di :J1e nessun Dio
fu formato, e non v'è nessuno dopo di :\Ie. Io-I o so n
Gcora, e fuori di l\Ie non v'è salvatore. I o-I o ho dichiarato, salvato c procla m<tl o, e non ｶＧ ｾ＠ ｮ ･ｳｾｬｩ＠
[diol st rani ero con 1·o1, e r ;n .-'i <:rc i l\Iici t:esl imoni, un·affc rmazione di GeoYa, ed I o ｾ ｯ ｮｯ＠
I ddio." -I saia ＭＱＺｾ Ｚ＠ 10-P,
Y01mg.
33
In quell'aHer mn ione si trora il nome ddl"uff icio
o della posizione in cui Geova I ddio ha commi ..;;:ion nto
il suo popolo di senitori, e cioè, "i l\li ci te::timoni,"
ossia, i 'testim oni di GeoYa'. Questo è propr io il n ome,
divinamente indica to, che i membri del residuo ado ttarono nel 19 31 mediante una espressa e pubblicata Risoluzione, così dichiarando distintamente cd infa llibilmente la loro posizione assegnata cl a Dio da r anti all'inte ro mondo attuale. ?\ oteYolmente si n da t ale azio11e
le "altre pecore., del Signore, ossia la classe degl i
"stranieri" o "forestieri", si sono affollate dalla par te
del residuo di Dio cd hanno ripreso a . dispensa re la
testimonianza che il residuo ha divulgato in tutto il
mondo, per la gloria di Geova-il Dio della liberazione secondo le Sue pi·omesse.
a. Il residuo, assieme coi suoi compagni terrestri, sono
i veri seguaci di Cristo Gesù, che lasciò l'esempio quale
Capo Servitore di Geova nella disputa sulla primaria
controversia. Gesù non rallentò mai di rendere fedele
testimonianza alla verità che Geova è I ddio, annunziando il suo nome ed il suo regno pubblicamente e
nelle case delle genti. Trovandosi dinanzi alla più altolocata autorità del paese dov'egli testimonia'a, cioè, il
religioso Consiglio Giudaico od il Sinedrio ed il tribunale secolare di Ponzio Pilato-il Governatore Roma32. Quali domande espongono l'infierita controversia ? ed in che
modo Geova_ ora dichiara il proposito per cui Egli a u torizzò il
popolo da Lui creato ?
33. In che modo, dunque, Geova chiamò il suo popolo : Q!Ial"ora fu
questo specificamente adottato ? e quale raccol ta ba ｰｭｾｴ
ｯ＠
sin
rl'allora?

34. Chi fu il Capo serv itore che lasciò a noi l'e5èmpio con cernente il fatto che Geoya è il Dio della liberazione, ed in elle modo
lo fece costui?
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i :moi testimoni. Essi additano costantemente al ricordo
nelle Scritture, dove Geova ha ripetutamente fatto per
sè una rinomanza, mediante la liberazione dei suoi fedeli servitori in tutte l'età trascorse. Adoperando ogni
mezzo proficuo per la divulgazione di "questo evangelo
del Hegno", essi dimostrano recisamente ch'Egli è l'unico vero ed eterno Iddio, senza principio e senza fine,
l' Onnipotente. Essi mostrano definitivamente che per
mezzo del suo Re.;rno, attualmente stabilito, Egli effettuenì. la rivendicazione del suo eccelso nome e della sua
domi nazione universale; che Satana ed il suo mondo
intero non saranno capaci d'impedire Geova Iddio nè
liberare gli empi dalla completa distruzione che Geova
infliggerà loro nella incomparabile e ardente battaglia
di H armaghedon.
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no, egli no!l ebbe timore di reudere una verace testimonianza in riguardo alla controversia. È scritto di
ｃｲｩｾｴｯ＠
Gesù ch'egli "rese testimonianza dinanzi a Ponzio
Pilato con quella bella confessione". (l Tim. 6: 13)
Fu appunto dinanzi a Pilato che Gesù dichiarò intrepidamente qual fosse la principale missione per cui egli
fu mandato sulla terra quale uomo, dicendo : "Sì è
vero; io san Re. San nato per questo, e per questo san
venuto nel mondo: per rendere testimoni anza alla verità.
Chiunque sta per la verità, ascolta la mia voce." (Giov.
18 : 37, Fides Et L111w1·) Egli agì. quale Capo T estimone
per la Ycrità che Geova è il Liberatore ed il Sal mtore,
e ch'Egli è " ab eterno in eterno" l' unico ve ro Dio.
( Sal. 90 : 2) Egli aderì così fermamente a tale irrefutabile tes timonianza, che quando fu consegnato agli esecutori pe r essere inchiodato al legno, egli non fece
nessu na r es istenza. Essendo poi appiccato sul legno, egli
si sottomise agli oltraggi ed alle ingiurie dei testimoni
di Satana, i sacerdoti religiosi ed i loro gonzi, che lo
burlar a no dicendo: "Se egli sia il Re d'Israele, scenda
ora dall a croce [dal palo o tronco; stcw.ros], e noi creclcrcn w in lui. Egli si confidava in Dio; s'egli lo gradisce,
lo liberi ora : poichè egli disse. io sono il Figliuolo di
lJio."-:Jiatt. 27:41-43, Ve r. .1m.
•·; Qu,wtunque egli morì apparentemente abbandonaTO cL! Dio, la testimonian za di ｇ･ｾｌ＠
con cernente GeoYa
il l'; ld ré w o, era veracc ; poichè :1l terzo g iorno dopo la
ｾｴｬ ［ ｬ＠ ;-,:o rte Geova fc,;e sorgere questo Re d'I sraele spiritllak da i morti, liherandolo dall'in ferno o dal sepolcro.
ｃｯｾｩ｣Ｚｨ￨＠
f u immancabilmente dimostrato che Geova è
il rl'ro Iddio e che Satana è un dio mimica. L a risurfu il più poderoso atto liber atore di
rezione di G｣ｾ＠
C: con!; c per la coraggiosa ｩｮ ｦ ｬ ･ｳｾｩ｢ｬ＠
testimonianza che
Gesù diede a faro re di Geova, le Scritture chiamano
Ge;:Lt '·l' Amen, il testimone fedele c ｶ･ｾﾷ｡｣ＢＮ＠
(Apoc.
:>, : H; 19 : 11) Egli è shlto co;:tituito da Geova in qualitù di Capo e Princ:ipale sopra il ｾｵｯ＠
res iduo di testimoni, oggi, al colmo dell a colitro \'Crsia eli massima
i1npor tanza . Gesù com anda il residuo odierno, d icendo :
··QHesto evangelo del HP.gno sarà predicato per tutto il
mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti
[nazioni]."-Matt. 24: 14.
36
I membri del residuo accettano la responsabilità
che Geova impone su di loro, poichè rivolgendosi a loro,
Egli dice : " I miei testimoni siete voi, . . . e il mio
servo ch'io ho scelto." Essi sono abilmente sostenuti dai
loro compagni di buona volontà., nel corrispondere a
questa responsabilità. I membri del Tesiduo agiscono
quale servitore di Dio sotto Cristo Gesù, dinanzi ai
popoli mentalmente ciechi e sordi e dinanzi a tutte le
nazioni radunate ed i popoli riuniti, recand9 testimonianza per Geova quale unico Iddio, Salvatore e Liberatore. Essi non mancano di adempiere il proposito di
Geova, quale costituito "popolo per il suo nome", ossia
35. In che modo la testimonianza di Ges ù si dimostrò verace nel
suo caso? e quale titolo dunque gli fu concesso?
36. In che modo quelli del residuo compro,•ano eli accettare In
responsabilità che Geova ha imposto su di loro? e da chi so no nhilm6IIte sostenuti in tale condotta?

BROOKLYN,

PRESENTE EVIDENZA

Inoltre, il fedele residuo ed i suoi compagni testimoni di buona volontà hanno attualmente della accumula ti va ev idenza che Geova è il loro Salvatore e Liberatore. Yon v'è nessun clio "straniero" o forestiero fra
di loro a cu i attribuire tale sahezza e liberazione. Il
:'ig nare Iddio richiama alln. loro attenzione la presente
ｾ ｮＡｬﾷ｣
ｺ｡＠
e libe razione ch'Egli ha operato nel cospetto
di tutto il mondo nemico, mediante le seguenti espressioni ri YOl te al residuo d'Israele spirituale: "Così parla
l'Etern o [(; co va J, il YOstro redento re, il ...;auto d' I sraele :
Per amor Ｑ ﾷｯ ｾｴｲｯ＠
io mando il nemico co ntro Babilonia;
Yolgerò tutti in fuga, e i Caldei scenderanno sulle navi
d i cui sono sì fieri . Io sono l'Eterno [Ucova] , il vostro
Santo, il creatore d'I:::raele, il VO STRO RE. Così parla
l'Eterno [Geova ], che; aprì una st:rnda nel mare e un
sentiero fra le acque potenti, che fece uscire carri e
ca1·alli, un eser cito ùi prad i guenieri ; e tutti quanti
furono atterrati, nè più si rialzarono; furono estinti,
;;penti come un lucignolo. ::.:-an ricordate pitt le cose
lJassa te, e non considerate più le cose antiche; ecco, io
ｾｴｯ＠
per hre una co::a nuova; essa sta per germogliare;
non la riconoscerete voi? Sì, io aprirò una strada nel
deser to, fa rò · scorrl'r dei fiumi nelle solitudine. Le
bestie dei campi [che bevono .i.n cotesti fiumi miracolosi J, gli sciacalli e gli struzzi, mi glorificheranno
perchè avrò dato dell'acqua al deserto, dei fiumi alla
solitud ine per dar da bere al mio popolo, al mio eletto.
Il popolo che mi sono formato pubblicherà le mie lodi."
- Isia 43: 14-21.
38 Geova parla al residuo d'Israele spirituale quale
"VOSTRO RE". Questo è per la ragione ch'Egli cominciò ad esercitare il suo gran potere ed a regnare
nel 1914 D. C., collo stabilire il suo Re, Cristo Gesù,
sul trono. Sin da quel tempo ed avvenimento "questo
evangelo del Regno' è stato vigorosamente predicato a
tutte le nazioni della terra per una testimonianza, e
37

37. Perchè non è ·necessario di nessun'altra prova pe1· loro che
Geova è il vero Iddio ed il Liberatore? e in che modo la seguente
dichiarazione di Geova richiama questo all'attenzione?
38. (a) Per eh è Geova si esprime al residuo quale "vostro Re"?
ed a quali antichi av,•enimenti il residuo potrebbe riferirsi per
provare che Geova è l'unico Dio della liberazione '! (b) Qual'era
la "cosa nuova" che Geova fece per l'antico Israele?
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do

ciò continuerà sino alla fine disastrosa del mondo di
Satana. Tal regno celeste è un regno di salvezza e di
liberazione, ·poichè il suo Re Cristo Gesù è appunto
Colui che morì quale prezzo di riscatto per coloro che
manifestano viva · fede. Il residuo ed i suoi compagni,
che predicano e rendono testimonianza del Regno a
tutte le nazioni, non hanno bisogno di additare all'epoche da lungo tempo trascorse per produrre un esempio
di liberazione proveniente da Geova Iddio. La prova
della Sua potenza di liberare, qual vero I ddio, non si
trova interamente nei tempi antichi allorquando Egli
gl'Israeliti attraverso il mare
colpì l'Egitto, ｣ｯｮ､ｵｳｾ･＠
ｬ ｾｯｳ
ｯ＠ ed allettò l'esercito Egiziano, con potenti uomini
e cavalli alla loro distruzione nel mare. La prova della
Divinità eli Geova non è limitata al tempo quando Egli
cagionò alla potenza mondiale, Babilonia, di crollare
n ella polvere, ed in seguito fece deviare le acque del
fiume Eufrate, rovinando così il traffico delle navi dei
Caldei. Egli fece tutte queste cose maravigliose per
liberare il suo popolo cl'ISi·aele e condurlo nuoram ente
alla sua santa città, per ivi aclerare Geo\'a. Tale liberazione da Babilonia era. una cosa. mw·va nella storia
d'Israele, se viene paragonata con l'a ntica liberazione
d'Israele dall'Egitto.
39
Il residuo di Geora ed i suoi compagni oggi non
sono obbligati eli rico rdare e citare semplicemente coteste occorrenze antiche. Kel loro caso, Gcom ha operato una "cosa nuo ra" sin dal 1918, con una la mpante
dimostra:òonc ch'Egli è l'unico vero Iddio Yircntc, costituendoli in tal modo i s11oi testimon i. Babilonia è
l'organizzazione del Diavolo che cavalca duramente sui
popoli della terra e li mantiene nella schiaYitlt di Satana. Da questa Babilonese organizzazione d'oppressione, Geova-mediante il suo Re Cristo Gesù, ha. liberato il residuo ed suoi compagni. Costoro sono le uniche
persone sulla terra liberate per ,·i rtù dello spirito,

della verità e dell'adorazione eli Dio. Essi debbono ancora attraversare il deserto di questo empio mondo, prima di raggiungere il nuovo mondo di giustizia, ed essi
svenirebbero e morirebbero eli sete se non fo sse pronto
l'aiuto eli Geova, dimostrando loro ch'Egli è Iddio. Per
il loro rinfresco vitale, Egli ha fatto scorrere, dal trono
di Dio e del suo Re, Ùno sgorgante fiume d'acqua pura
eli verità concernente il Regno. Il sentiero in cui Geo,·a
li dirige felicemente si estende lungo questo fiume d'acqua vitale, che si approfondisce continuamente. Chiunque vuole, siano pure simili ai dragoni e ai gufi,
oppure agli sciacalli ed agli struzzi del dese rto, possono
venire a bere, dando gloria ed onore alla gran Fonte
delle acque vivificanti, cioè, a Geova Idclio.-..lpoc.
22: 17.
40
La "cosa nuova" che dimostrerà la Di\'inità e la
Sovranità universale eli Geova, assumerà la sua forma
più convincente di testimonianza nel prossimo futuro,
nella battaglia universale eli Harmagheclon. È proprio
allora ch'Egli porterà a compimento il suo '·Ja,·oro
inaudito", un lavoro molto più potente di quello de!
mare Rosso, sterminando totalmente tutti gli empi estorciti di Satana, e liberando per sempre il popolo ch'I:g::
ha creato, formato e costituito pe r il suo irrcYOl:<IÙi!t!
proposito, unitamente ai suoi de,·ot i compag ni. U!: \. ·
favorit i membri del residuo, non mancate dtmtuc,
essere fedeli alla ,·ostra ,·ocazione c cliYina <:onn!'i"sione! Agite sempre in ubbidienza al fatto che mi. l'
elice il vostro Dio Geova, siete "il popolo che 11.i ｾ ｾＢ＠
formato [affinchè] pubblicherà le mie lodi.'' S::. ;L
mente, voi "altre pecore" del Signore, che siete i ｾ Ｍﾭ
compagni, uniteYi a questo fedele residuo. Unite•-! r::»
pubblicare e nel celebrare le lodi eli Geova medi
Cristo Gesù, e riprendete il nuoyo cantico giu' ＱＡＲＮＺｾﾭ
che, senza interruz ione, ,-oi continuerete a ｣｡ｅｾｊＮ
ｲ￨＠
ｾ＠
questa terra nel "mondo senza fine" !

39. (a) Quale "cosa nuoYa" ha GeoYa comp iu t(l pe r il 'resirluo
odie rno? (b) Chi sono quelli ch e possono bere di ciò ch'E gli
oggi prov 1·ed e ?

40. (a) In qual tcrnpo ques ta "cosa nuo ,·a" ｡
forma più con1· in cenre ｾ＠ (b ) Quale esortazione,
im par tita al residuo ed ai suoi compagu i?
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GIUSTIZIA E SALVEZZA
"Infatti col cuo1·e si crede pe·r ottener la g·iustizia e con la bocca si fa confessione per esser sal

_:-

..

- Rom. 10: 10.

L

A GIUSTIZIA o la dirittura non procede da
questo mondo. Essa non si ottiene mediante le
rispettabili opere, conforme alle regole del mondo attuale. La giustizia proviene da Geova Iddio e
per mezzo di Cristo Gesù. In altri termini, essa si
ottiene per merito della conoscenza e della credenza
relativa a Cristo ed al suo provvedimento, e poi agire
in conformità a tale conoscenza e fede. P erciò, riget:.ando Cristo Gesù nella sua capacità di Pietra Fondamentale cl el N uovo Mondo di giustizia, la " Cristia-

nità" come altrettanto i Giudei non si sono s-alla giustizia di Dio.
2
Se i Cristiani seguono Cristo Gesù in vera = ra non è permesso loro di seguire la direzione ｾ＠
_
alcun dirigente umano, sia egli papa, duce, f·
dillo, o qualsiasi altra ·guida religiosa e ｭｯｮ
､｡ ＬＮｾ＠
.::.
nascendo Cristo Gesù quale Signore, ciò non 'Y'":•- :2
con la lettera favorevole del Cardinale Inni tre? è.
mandata al Nazi fuehrer prima ch'egli ｳＧＡｊＺｾｱＮＬ｟
Ｌ＠

L In che modo la "Cristianità" non è soggetta alla giustizia di Dio?

2. Perchè i veri Cristiani non possono seguire il co.
e perchè la loro vosizio ne in ques to rigua rdo è gius
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Jell ' Austr ia, e ne lla cui lettera il ｣｡ｮｊＮｩｵｬｾ＠
concl use
con le pa role " Viva HitleT!" C r isto Gesù n on p arteci pa affatto alle oper e dei dittat ori mondani, e non
ha n ull a in comune con questo mondo e co l suo dio,
Satana il D iavolo. Cristo · Gesù è la P ietra di F ondamen to che Geova ha posto nella Sion celeste, ed egli
non fu mai posto in nessuna capitale terrestre, come
Roma, Ber! in o, San P etersburg, Washington, ecc., città
che non ｾｯ ｮ ｯ＠ le capitali del N uovo :Jfondo d i giustizia.
Il titolo d i Ges Lt, cioè, Cristo, siguifica Fntr1 , ossia,
uuto dnll. lrlrlio Altissimo ; ed egli fu ｾ ｢ｴｬｩｲｊ＠
qu ale
fond cìmcnto della nu ora creazione di Gcon1, la sua
organizz<1zionc capi b le, Sion. Chi unque crede a queste
veTi tà Scrittu rat i cd agisce in accordo con es.:>e, è una
r etta per>ull<L. l 'e r tale ragione la ｧｩｵ ｳｴｩ ｨ ｣｡ｾＺｩｯ
Ｑ ･＠ mediante la fede è stata concessa ai seguaci di Cristo che
d ivengono memb ri del suo " corpo" e coeredi con l ui in
S ion. Onde prendere quella posizione presso Cr isto Gesù ,
cotesti inllir idui hanno bisogno di esercitare fede irr cmol·ibil c, po ichè tale posizione è diametralm ente opposta al materiale e Yisibile provvedimento politico e
religioso rlel presente mondo malragio, c della sua
propagand a per il disegno post-bellico.
" D iscutendo circa la. differenza ch 'c.- iste l ra la g iustizia che ｾｩ＠ ottiene mediante la fe<lc e f[llr: lla che si
otti ene media nte le proprie opere nlni to;:r, l'apostolo
Paolo elice : "Infatti l\Iosè descrive ｣ｯｾ￬＠
la ｧｩｵｾｌ
ｩ ｺｩ｡＠
che
Yicn clal !a legge: L'uomo che fa rà quel !t; co;;e, ùnà
per ･ｳｾ
Ｎ Ｂ＠
( Bom.lO : 5) Fu appunto in tal modo che
il profeta :.\Io'è descri:;sc tale giustizia in L eYi t ico 18: 5.
La dichiar azio ne di Dio pe r bocca eli Mosl: n on f u u na
seduzion e, per far creder e ai Giudei ch'ess i sa rebbero
stati capaci d i ｾ ･ｲ ｢｡ｲ｣＠
la legge adeg uatamente e così
acqu i.starc la r i ta per Yirtù dell'osserranza di tale legge .
Per tramite de l patto della legge Geon1 Idd io non si
propone1·;t di mette re in disparte la sua promessa di
m andare Cr isto·- r endendo inutile tale pronedimento
diYino, coll'e:;tendere ai Giudei la speranza della vita
per tnezzo rlell'os.sermm:a della legge. :\1 contrario, mediante quel propr io patto della legge, GeoYa inten deva
dirigere e guidar e g l' I sraeliti sotto il patt o a Cristo
Gesù, "all' uomo" . Mosè era una fig ura tipica di Cristo Gesù, il quale è ' 'l'uomo" che osservò perfettamente la legge di Dio sulla terra. N e consegue, dunque,
che m edian te la suddetta dichiarazione Geova diceva
che l'uomo che ubbidisce a questa legge si dimostra di
essere perfetto e vivente, avendo il diritto alla vita
eterna.
{ Perciò, in vista della divina promessa della venuta
di Cristo, il patto della legge non fu fermato coi Giudei
affinchè fosse stato possibile per loro di svilupparsi
alla perfezione umana; ed il patto della legge nemmeno sollevò i Giudei dalla condanna di morte eredit ata
dal peccatore Adamo. Cristo Gesù, quantunque fosse

" nato di doi:ma e sotto la legge", non acLlUi;:;tò la vita
per la sua osser vanza del patto della legge. Ma osservandola, quale Giudeo, egli dimostrò di essere viven te
nel senso perfe tto, e che in lui risiedeva la perfetta vita
umana con la facoltà ed il valore di r edimere i cred enti,
pe r cui egli avrel.Jbe deposto la sua vita nella morte.
La giustizia di Gesù non avvenne per la sua osserYanza
del patto della legge, ma essa discese con lui dal cielo.
Ａ ｾｧ ｬｩ＠
adempì la legge ed i pr ofeti. P ertanto egli di,·en ne un Sommo Sace rdote, infini tamente più elevato
cle l ｣Ｚｾｰｯ＠
ｾ｡｣･
ｲ､ｯ
ｴ｣＠
che fu stabili to tlal patto della legge
coi suoi sacr ifici d'animali. Gesù comp roYÒ che llll uomo
pe rfetto pnò se rbare la legge di Dio e mantenere la
sna integ rità verso Iddio, dimostrandosi degno di
vita eterna. Conseguentemente, il sacrificio u mano di
Gesù vale per la giustizia di tutti i credenti in lui.
5
oltre modo esplicito, dunque, che g l' imper fetti
]"';
umani non possono giammai dimostrarsi giusti, cercando di serbare perfettamente la legge ed i comandamenti
d i Dio. _-\.llora in che modo sono stati giustificati con
Dio coloro che divengono membri del "corpo" di Cristo
ed i suoi coe redi nel r egno dei cieli? Geova ha p r ovＬ＠ per
Ycdnto onde imputar e giustizia al loro Ｚｾ ｣ ｣ｯｮｴ
merito della loro fede in Cristo Gcstl, la Pietra (] i F ond amen to in Sion . L'apostolo P aolo indica il modo com'è
ottenuta la loro giustizia. dicendo : " Ma la ｧｩｵｾｴｺ｡＠
che
Yien dalla fede dice così : Non di.rc in c11or tuo: Ohi
salirà in cielo? ( quc:::!o n on è un farne sccn d1're Cristo ) nè : Chi scenderà nell'abisso? (questo è un fa r risalire Cristo d'infra i morti)." (Rom . 10 : G, ì) Paolo citava quì dalle parol e che Uosè disse ai Giudei, circa
un m ese prima ch'essi attr aYersarono il fiume Ciordano
n ella T e rra ｐｲ ｯｭ･ｾｳ｡
Ｌ＠ e cioè : "Questo comandamento
che oggi ti do, non è troppo alto per t e, nè troppo lon tano da te. Non è nel cielo, perchè tu dica : Chi salirà
per noi nel cielo e ce lo recherà e ce lo f a rà udire
perchè lo mettiamo in pr atica? Non è di là dal mar e,
perchè tu dica: Chi passerà per noi di là del mare e
ce lo r echerà e cc lo farà udire perchè lo mett iamo in
practica? Invece, questa parola è molto vicina a te;
è n ella t ua bocca e n el t uo cuor e, per chè t u la m etta
in pratica. Vedi, io pongo oggi davan t i a te la vita e
il bene, la morte e il male." Deut. 30: 11-15.
6
Cosicchè, secondo la testimonian za di P aolo, q uest e
par ole di Mosè sonq profetiche n el lor o significato.
Le parole di Mosè dimostrano che l'individuo che viene
giustificato e che possiede la giustizia per merito della
sua fede, non fa delle domande dubbiose; ossia, egli
non chiede delle domande che indicano dubbio riguardo alle imprese già compiute da Dio. Colui che ha
fede non dubita nemmeno per un istante che Iddio
ha ormai mandato dal cielo il suo . diletto Figliuolo per
divenire un uomo, affinchè riYendicasse il nome di

3. Che cosli:-. possia mo in tende re dall'assicurazion e eli Mosè. ch e
" l'uomo. che .fa rà quelle cose, ' ' ivrà per esse" ?
4. Da '.dove provvenne la giustizia di Gesù? e quali benefizi ne d erivan'i ｾｩ｡ｬ＠
sua osservanza della legge e dei profeti?

5 . In che modo, dunque, sono stati giustificati i m embri del
" corpo" di Cristo? c che cosa cita Paolo nella sua d•sc uss •o ne pe r
pote r acquistare la giustizia ?
G. Che rosa dimostra no coteste parole di Mosè. ch e colui che
possiede la giustizia per fede non dubita affatto ?
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SETTE:I>lBHE

ta

cl<ll ciclo il sav diletto FiGeova sulla. lt: na. mc:diame la sua fedeltà, sot.to l'ar- Iddio ave1a g iic ｮｾＺ｣ ｬ＾＠ Ｍ Ｂ ｾＬ＠
gliuolo,
facendolo
discendere
nell'abisso della morte e
dente pro va, ed avesse provveduto altresì il sacrificio
poi
risuscitandolo
dalla
morte;
cosicchè Iddio aveva
del riscatto colla sua morte sul legno. Quindi, colui
ch' è giusto per fede non as petta che qualcuno salga al ormai provveduto il Comandante immortale, e quelli a
lui ubbidienti riceverebbero di certo la Yita etern;t.
cielo per far clio;ccndere Cristo sulla terra. Egli non
.s'intoppa sul fatto che Cristo Gesù è il ｣･ ｬ ｣ｾｴ･＠
Figliuolo Per quel prec iso scopo l'apostolo Pietro rese testimodi D io; e per tanto egli si rifiuta di volgere il stto sguar- nianza nel temp io ùi Ue rusalemme, dicendo: "ì\I osè,
do \·e rso i condottie ri ed i comandanti uuta ni, poichè inittLti, di3se : Il Siguore Iddio vi suscitc: rà di fm i
egli non anticipa <lffatto che costoro siano susc itati per vostri fratelli un profeta come me ; ascoltatelo in tutte
le cose che vi dirà. E il.Hen)t che ogni cllliltl<t 1:1 qunl e
;Hldnp iere la pa r te eh Cri$tO . Nemmeno egli club ita il
non ｡ ｮ ｾｌ＠ <l3coltato u >Lk .,; lu profeta., sarit Jel ru Ltl> tl imollo come Cr isto adempirebbe le profez ie, tJtor ireblJe
:-;trutta
el i ha il popo l•.l- ,\ .1· ni per i primi [d 1lio , dòpo
c l'oi s;trcbbe r isu;-;cita to ,[alla profondità tLII;t morte.
aver
su:-;ci
tato il suo Servitore, l' ha manda to per ｩｊｃｉ＼ｾﾭ
E gli non dubi ta l'onni potenza di Dio di susl:ita re Cristo dalla mor te n ella rivendicazione della di Yina pro- clirv i, convertendo ciascun d i voi dalle sue ma !Yafezia; n eppure egli dubita che Cristo è stato già gita." (At t i 3 : 22, 23, 2t)) In tal guisa l' informat.iune
r isuscitato da. Dio, dalla morte, stabilendolo nella e ra allora un evangd o ｰｲ ｾ ｳ･ ｮｴ ･＠ per e::;scn; mc.o;so in
Siou celeste quale "pietra angolare preziosa, un fonda- practica immediatameute. P erciò facenùo una O:i$Cn·amento solido" . L'altezza e la profondità non sono osta- zione su lla parola ch'è pre;:;so di noi, nella nostra bocca
coli per !"Onnipotente Iddio, nel provvedere il vero e e nel nostro cuore, l'a postolo P aolo aggiunge : "Questa
legittimo "Comandante e:1.ei popoli", che conduce gli è la. pa rola della. fc1le che noi pred ichiamo ." Im-c ro,
uomini alla vita eterna. Se Iddio fu capace di mandare ot·a si predica la parola od il messaggio che ci c::;orta ucl
rhl l;ielo t ale Comandante col trasferire la sua vita e;:ercitare \·iva fede .
e:dc.-;t i<lle acl una Yi.ta umana sulla terra , qtt.:.-;to medea ｑ ｵ｣ｾＨ｡＠
::parola della i:edc" è nn Cl"iiii _Q"elo di fa tti
.c imo I ddio S<Hcbbe stato anche.. capa.ce eli r i:;uscitar e ＮｾＡ ｡ ｲｩ ｯｳ ｩ＠ e:!:e sono gi<'t co:t:pi u ti, cd essa è prcs:-;o d i noi
il Comanclan te dalrabis3o della mor te, per cond urlo per la no:-;t ra accoglie nza di Yero cuore, e per dipoi
ll! ;<)'.·amen te alla vita celeste. Conseguentemente, colui di .-'pen:-'a;·LJ con la boce:a. E ssa costituisce appun to U J1il
ch e po3.:: iede la giustizia mediante hl fede, non inghiot- l'nroL: cd un con:anr1o cl'cYangelo che OC:OI clolJIJiamo
ｴｩｾ｣･＠
la menzogna religiosa del clero Giu da ico che i c r0dere c ubbidir e. _:{c i t.ern p i a nt ichi i C: iudei solevano
d i.-;ccpol i eli GcsLt Yenncro eli notte e rubarono il suo prcsenLu,;i ftn·anti al profeta Mosè per udire la pn:::o rpo, face ndo così capire alle genti che l'Onnipotente roln ed il comando di Geova Iddio; ma oggi no i stiamo
Iddio 110n lo condusse in vita dall'abisso della morte. damnti a!l'antitipico niosè, Cri sto GcsLt. l'eccelso CoCostu i non rigetta le ispirate Scritt ure Cristiane, mandante che C:co\·a h a innalzato in Sion . Kei tempi
seri lte dagli apostoli e dai discepoli eli Gesù, e per tanto remoti i Giudei si tron1vano sulle pianure di :Moab e
a.::pet.tano che sia ancora prodotto un evangel o. Che poteYano scorgere la Terra Promessa, ch'era att ra ｣ｯｾ｡Ｌ＠
dunque, dice o confessa la "giustizia che vien ｙｃｲｾｯ＠
il f iume Giordano, ma oggi sia mo appunto nelda lla fede"?
l'entrata dd NuoYO Mondo sotto il GoYerno Teocra' Paolo fa la stessa domanda e trova la risposta, di- hco di Geova, r etto da Cristo Gesù. Nei temp i achliecenrlo : "t.Ia che dice ella? L a parola è pre.sso di t e, tro non so lo le dodici tr ihtl d'Israele si rad unavano
ne llèt tua bocca e nel tuo cuore." (Rom. 10 : 8) N oi dava nti a Ｚｍ ｯｾ￨Ｌ＠
ma pure ttna mesco la ta in oltit ucl in0
r iconosciamo che P aolo cita appunto le parole di Mosè. di stranieri. (Dent. 31: 12, 13; 29: 10-1 5 ) Tuttavia,
In coteste parole Mosè disse che ciò non era qualcosa non solo il r esiduo d'Israeliti spirituali è oggi raduche deve ancora venire, e che sarebbe stata messa in nato presso Cristo Gesù nel tempio, ma altresì un
azione in un indefinito futuro; ma ciò costituiva un gran numero di "altre pecore", la classe degli "straaffare di urgente azione: " [ affinchè J tu la metta in nieri", ossia, le persone di "buona volontà", che spepratica. Vedi, io pongo OGGI davanti a te la vita e il rano di ottenere lavita eterna sulla terra nel Nuovo
bene, la morte e il male." Ma se la giustizia non venne Mondo. (Giov. 10 : 16; Luca 2: 14) Dev'essere anmediante la legge Mosaica, come fu possibile per :M:osè cora raccolta una vasta moltitudine di questi "stradi parlare in quel modo? Mosè lo fece perchè parlava nieri". Il più Grande Mosè dice a tutti costoro che la
profeticamente. Egli era una figura profetica, raffi- parola della fede non è troppo lontano nel futuro, ma
gurando il più Grande Mosè, Cristo Gesù, che Geova è vicino a loro. Così il celebre Comandante manda la
Iddio avrebbe suscitato nella capacità di Profeta e sua parola per mezzo dei suoi predicatori o proclamaComandante. Ne consegue che Mosè prefigurò Cristo tori, ed essa è una parola od evangelo d'imminenza,
Gesù, il quale avrebbe provveduto la parola e l'avrebbe proprio vicino a cotesti "stranieri", e così possono fismP-ssa proprio nella bocca e nel cuore dei Cristiani. sare il loro cuore su di essa e poi proclamarla con la
Deut. 18 : 15-18) Al tempo che Paolo scrisse, Geova loro bocca. Essi debbono fare questo se desiderano di
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: _ In che modo J\.fosè poteva dire giustamente che "la parola
p resso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore"? e come lo
nfermò Pietro?

S. Perchè tale "parola della fede''
creduta e ubbidita? e d a. chi?
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scampare la distruzione che piomberà sul vecchio mondo acl Harmaghedon, ed affinchè possano entrare nel
Nuovo Mondo di vita in abbondanza.
"LA P AROLA DELLA FEDE"

Qual'è la "parola della fede" che viene predicata
acciocchè fosse posta alla portata delle "altre pecore"
del Signore? Ascoltate la risposta di Paolo, che predicò la parola: " P erchè, se con la bocca avrai confessato Gestt come Siguore [o ppure, confessare la parola
con la tua bocca che Gestt è Signore ] , e avrai creduto
col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sara i salvato." (Hom. 10 : 9) La "parola della fede" è stata
ingrandita da maggior fatti della storia che si son
verifi cati sin dai tempi di Paolo, e particolarmente sin
dal 1914 D. C., i cui fatti adempiono l'ispirate profezie concernente la fine del mondo e della presenza del
Signor Ge.-ù, ch'è stato stabilito nel regno di Dio. P ertanto i testimoni di Geova, nel predicare il messaggio
del Regno, debbono richiama re l'attenzione di tutti
ci rca cotesti fatti da lungo predetti e del loro presente
significato. Quindi, nel confessare attualmente Cristo Gc::;ù come Signore, clobbinmo anche confessarlo
qua le no::;lro Condottiero, no2lro Colllanclante, e noｾｴｲｯ＠
Hc ch e regna, l'unica Pietra di Fondamento posta
in quella innalzabl posizione in 8ion, e l'Unico sul
qua le Yicne edificato il goYcrno capi tale dell'uni rcrso
da Geo1·a Iddio. Se questi fatti fondamentali, nello
;;1·olgimcn to del proposito eli Geova ldclio, non sono
creduti c poi confessati clall'incliviclno che si nnta di
essere un Cristiano, costui non riccrerà nessuna salrczza sict in ciclo o sulla tclT<l. ìlLt pcrchè dev'essere
proprio co::ì? Ascoltate di nno'o la risposta apostolica:
10
"I n fa t ti col cuore si crede per ottener la giustizia
per esser sahati."
e con la bocca si fa ｣ｯｮｦｾｳｩｵ･＠
(Ho m. 10 : 10) Ciò significa che la parola erangelica
deve prima entrare nel cuore dell'uomo. Allora egli
dcre mentalmente comprendere i fatti, e poi credere
con tutto il cuore ccl essere com into che I ddio mandò
e risuscitò il suo Figliuolo dalla morte, innalzanclolo
quale Signore e Comandante alla Sua destra, sul trono
dell'universo. In seguito l'uomo dere provare la sua
credenza o fede coll'arrendersi a Dio in completa consacrazione. L'uomo deve far questo, poichè, essendo
comprato col sacrificio eli Colui che Iddio suscitò dai
. morti, l'uomo non appartiene a se stesso, ma è indebitato a Dio per tutte le sue prospettive ed i suoi
provvedimenti di vita eterna.
11
Ma questo non è tutto quello ch'egli deve fare.
Oltre a tale consacrazione, l'uomo deve confessare o
proclamare davanti ad altri tutto ciò che l'Onnipotente Iddio ha fatto mediante Cristo Gesù. È vero,
certamente, che il risultato di credere con puro cuore
9

9 Qual'è la "parola della fede" che Paolo predicò . e ch'è ｾｴ｡＠
predicata ｾｩｮ＠
dal 1914 D. C.? ed in quale capac1tà dobbiamo

confessar Cristo?
.
10. In ch e modo e pcrchè l 'uomo deYc credere di vero cuore
alla ｾｩｵｳｴｺ｡＿＠
.
11. Che cosa l'uomo de,·c fare in segmto con la sua bocca, e

perchè?
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e eli fare una vera consacrazione è giustizia mediante
la fede per coloro che sono membri del corpo di Cristo; tuttavia, la loro ultimata salvezza non è determinata permanentemente per merito della semplice
credenza di cuore. Dopo che l'uomo fa una consacrazione a D"io in fede, allora egli deve confessare con
la sua bocca e persistere nel proclamare la verità finchè la sall·ezza sia ottenuta. La necessità eli rendere
testimonianza davanti alle genti per acquistare la salvczz<l, sia in cielo o snlla terra, è confermata dalle
ｰ｡ｲｩ
ｾ＠ di Gesù : "Chiunque adunque mi riconoscerà
daranti agli nomini, anch'io riconoscerò lui clamnti
al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini [sia mediante un rifiuto
affe rma tivo o mediante un rifiuto eli testificare apertamente riguardo a Cristo], anch' io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli." ( Matt. 10: 32, 33 )
"Pcrchè se uno si sarà vergognato di me c delle mie
parole in questa generazione adultera e peccatrice,
anche il Figliuol dell'uomo si vergognerà eli lni quando
sarà Ycnuto nella gloria del Padre suo coi santi angrli."-ìi'Iarco 8: 38; Luca 12 : 8, 9.
1
" L'nzionc di confes:::are non è un semplice serùzio
cl i lahhra , od una formali tà non intelligente, oppure
una ｾ ｣ ｭ＠ pli cc pretesa esteriore per fare ｵｮＧｩ｣ｯ
･ｴｾ＠
ｩｭｰ
ｲ｣ｳ
ｾｩｯｮ
｣＠ mgli altri a proprio riguardo. La Yen:
confe ssione non è C:omc quella praticata dalla sett·
Ca ttol ica Homana o come la pratica religiosa in generale eli dare nom i Cristiani, presi dnlla Bibbia, a
rcl'idoli pagani, ai riti, alla parafernale, ecl alle dottrine.
immaginando che con tali nomi le cose del clemonism
sono santifica te per l'uso santo di Dio, e che col semplice imocamento di parole e nomi Cristiani il praticante del demonismo può essere sahato. Tale sen m
f11tto a fior di labbra attira Yitnpcrio su l nome ､ｾ＠
lìiu e ::;ulle cose che appartengono a Lui . La confe.'sione che \"iene fatta per la sahezza clC\·'essere in elｬｩｧｾＺ［ｮｴ｣Ｌ＠
ossi<1. dev'essere fatta con un intendimen
della verità c con una ferma credenza in essa. L:.
confessione che comuiace a Dio dev'essere una proclamazione e una testimonianza che procede dall'abbondanza eli un cuore che possiede la Yerità e che ci credt?
La confessione è fatta dopo che l'individuo ha creclu
｡ｮＭｾ＠
Perciò, quando l'apostolo Paolo disse ｡ｬＧｩｾ､ｧ
carceriere, "Credi nel Signor Gesù, e sara1 salva:
tu e la casa tua", egli non intese dire che una semplie:=
credenza mentale è sufficiente per ottenere la salvezu..
(Atti 16: 30, 31) Le parole di Paolo, che più tarC.
furono scritte ai Romani 10: 10, dimostrano che, do_
che l'individuo ha creduto, egli deve adoperare le -=
facoltà d'espressioni per recare testimo:r:ia11:za ｾ｡ｶ ｾ＠
ad altri riguardo alla sna credenza, ｾ＠ eos1 ､Ｑｾ･ｭｲ
･＠ m:.
dei testimoni eli Geova. Allora Cnsto Gesu lo te!_
degno di essere salvato,. se costui continua ad e
fedele sino alla fine.
12. In che modo è fatta la confessione con la bocca che

piace,·oJe a Dio?
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Colui che veramente crede non si raffrenerà di
confessare la verità a causa di paura o di vergogna. In
prova di ciò, l'apostolo ora cita il sopporto Scritt urale, dicendo : " Difatti la Scrittura dice: Chiunque crede in
lui, non sarà svergognato." (Rom. 10: 11) L a scrittura che Paolo cita è I saia 28: 16, che annunzia lo scopo
di Geova di stabilire la Pietra Prova ta, la Pietra
Angolare Preziosa di fondamento solido, nella Sua
organizzazione capitale, Sion. Questa scrit t ura conferma che la confessione fatta con la bocca per la sal vezza
deve includere le seguenti importanti verità: che Geova
mandò il suo Figliuolo sulla terra-quale uomo, per
essere provato in quanto alla sua ubbidien za, integrità
e fedeltà sino alla morte ; e che Geova Iddio lo risuscitò dai morti e lo esaltò alla posizione capitale, come
degna pietra angolare, il fondamento solido sul quale
sarebbe edifica to il s11o Governo Teocratico del giusto N uovo Mondo.
14 Richiamate alla m ente, che sin dai te m pi di P aolo
altri fatti si sono sviluppati ·nel pròponimento di Dio,
e pertanto sin dal 1918 D: C. le cose da c,;se re confessate dal credente sono state aggiunte. A cotesti fatti
dobbiamo includere la verità Qhe, benchò i rcggitori
poli ti ci, r eligiosi e commerciali della "C ri;:tia nità" r igettarono Cristo Gesù nel 1918 quale H c del K uovo
Mondo ed abbracciarono invece una Lega delle Nazioni
od un sistema uman o di collaborazione interna zionale,
nondimeno Geova Iddio innalzò in Sion ln rigettata
Pietra di Fondamento, facendo di tutti i suoi n emici
lo sgabello dei suoi piedi . Quindi, Cristo Gesù riman e
l'a ttivo e regnante Signore che il credente è obbligato
di confessare, ed egli non si vergognerà d i fa rlo . Sin
dal 19 18 Geova ha diffuso il suo spirito sul suo fedele
r esiduo, nel finale adempimento della p rofezia di Gioele 2 : 28, 29. Il residuo procede, dunque, senza nessuna
vergogna e col coraggio e l'arditezza di El ia, predicando la buona novella dello stabilito regn o di D io a
tutte le nazioni della terra abitata, per una testimonianza. Mediante questa estensiva testimonianza le "altre
pecore" del Signore ricevono l'opportunità eli credere
nella Pietl''a di Fondamento in Sion ed accettarla
entusiasticamente, e poi confessarla con la loro bocca
col partecipare nella proclamazione dell'evangelo che
il regno di Dio è attualmente in operazione.
1 5 L'espressione profetica, "chiunque crede in lui",
ora include le "altre pecore" o la classe degli "stranieri" che manifestano buona volontà verso Geova e
la sua Pietra di Fondamento posta in Sion. L'ulteriore
argomento dell'apostolo Paolo comprova questo punto,
dicendo: "Poichè non v'è distinzione fra Giudeo e
Greco [o Gentile] ; perchè lo stesso Signore è Signore
di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano;

poichè chiunque avdi invocato il nome del Signo1·e
sa·rà salvato." (Rom. 10 : 12, 13) La verità di coteste
parole fu m anifestata sin dal tempo che Geova Iddio
mandò l'apostolo Pietro a predicare a Cornelio ed alla
sua famiglia, i quali tutti credettero al messaggio
e divennero i primi Genti li convertiti. (Atti 10 ) Perciò, al tempo che Paolo citava le parole di Gioele 2 : 32,
Iddio non faceva nessuna distinzione tra Giudei e
Gentili. Geova li costituiva i membri del "corpo di
Cristo" e coeredi con Cristo nel Regno. Tu tti i credenti, sia che ｦｯ ｳｾ･ ｲｯ＠ stati Giudei naturali o Ue.ntili
n aturali, divennero tu tti Giudei interiormente od I sraeliti spirituali, ed essi composero così " l'Israele di
Dio". (Rom. 2 : 2-8, 29 ; Gal. 6 : 16) Giacchè non v'è
nessuna differenza tra credenti Giudei e Gentili, abbiamo un punto di vista interessante dal qua le oggi
possiamo considerare alcuni seguenti fatti :
1 6 Nell'Apocalisse 7:4-8 i 144.000 membri llcl corpo
che compongono il regno di Cristo sono riferiti quali
do4ici tribù d' I sraele, oss ia, d'Israele spiri tual e. Conseguentem en te, qu elli della 'grande mol titudine', che
,-engono descrit ti subito dopo come una mollitudine
innumere r ole, derono cs::;c rc considerati cotnc Gentili .
Ed è prop rio così, poichè la scritt ura parla di loro come
tratti da tutte le IWzioni, tribù, popoli c lingu1!. ( _\poc .
7 : 9-l'ì) Coloro che comporranno quella 'gran moltit udine' sono le "altre pecore" eli Cris to, ch'egl i al
presen te sta r accogliendo . Quindi, essendo Ｑｬｩ ｾｬ ｩｮ ｴ･＠ dai
144.000 I sraeliti spirituali, le "altre pecore" sono-come per dire, "Gentili" . Costoro formano la classe
degli "stran ieri" che si trova no dentro lt ·'porte"
d' I sraele spi rituale. Qu antun que non sono dc·! medesimo "gregge" d'Israeliti spirituali, nondimeno il Buon
Pastore, Cristo Gesù, li conduce ora in co ntatto co l
residuo delle sue pecore r eali od I sracl iti ,:p ir il uali, ed
in tal modo essi di 1·e n anno "un solo gregge. un solo
pastore".-Gio,-. 10: 1G.
17
Queste "al tre pecore" ora riconoscono Geom Idd io
quale Sovrano Universale o "Signore'' di tutta la
sua organizzazione universale, e pertanto il Supremo,
al quale essi debbono per diritto assoggettarsi. Il Buon
Pastore di Geova li dirige nella via che conduce alla
vita nel perpetuo N uovo Mondo. Cosicchè Geova I ddio
è Signore sulle "altre pecore" come altrettanto sull'Israele, ed Egli è ricco in benignità e in misericordia
verso tutti coloro che lo invocano in pubblica confessione. Geova non è il Dio nazionale o di tribù, soltanto
per i Giudei, ma Egli è stato il Dio di N oè e della sua
famiglia, dai quali tutti noi siamo discesi.
18
L'uso che Paolo fece dell'espressione "chiunque"
non fa nessuna distinzione tra Giudei naturali e
Gentili naturali, e neppure fa distinzione tra gl'Israe-

13. Quale s crittura Paolo cita per quanto rig uarda il credente,
e che cosa questo dimostra iil quanto a ciò che il credente conf essa o proclama?
14. Quali fatti concreti devono essere confessati dal 1918 in poi?
ed in che modo il residuo è stato abilitato di ｣ｯｮｦ･
ｾｳ ｡ｲｬｩ＠
senza
y ergogna o timore?
15. Chi include ora l'espressione "chiunque crede in lui"? e
quale argomento di. Paolo conferma questo punto?

16. Come sono considerate le "altre pecore", e come divengono
costoro "un solo gregge, un solo pastore", essendo separate dai
144.000 m embri d el "corpo" di Cristo?
17. In che modo Geova è il 'medesimo Signore su tutti ' e generoso verso tutti coloro che lo invocano?
18. Tra chi, dunque, la citazione di Paolo della parola " chiunque"
non f a distinzione attualmente?
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liti spirituali e coloro che non lo sono. Paolo citava parte
della profezia di Gioele; e l'intero verso dice quanto
segue: "E avverrà che chiunque invocherà il nome
dell'Eterno [Geova J sarà salvato; poichè sul monte
Sion ed in Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto
l' Eterno [Geova], e, fra gli scampati [il residuo] che
l'Eterno chiamerà."
19
L'espressione "chiunque" dimostra, dunque, che
non è solo il residuo d'I sr aeliti spiri tuali che sarà liberato e sal vato in questo "giorno di Gco l'<l" . Invocando il nome di Geova con fede ed in pubblica confessione, gli "stranieri" o le altre peco re" che vengono da tutte le nazioni hanno pure l'opportunità di
essere salvati dallo sterminio, nel tempo della Sua ira
contro le nazioni del mondo, nel "grande e terribile
giorno di Geova." In questa connessione non dobbiamo
ignorare che la scrittura di Gioele 2: 32, sopra citata,
segue immediatamente la profezia che Geova avrebbe
sparso il suo spirito santo su tutto il suo residuo d'Israele spir ituale, ancora vivente sulla terra nella carne, ossia, "dopo questo" , oppure " negli ult imi giorni",
come disse l'apostolo P ietro. (Gioele 2 : 28, ?9; Atti
2 : 16-21 ) I fatt i concreti dimost rano che l'ultimo
sparg imento dello spirito, su tutti cotesti cons<1Crati,
cominciò nel 1919 D. C. N e consegue che le parole
citate da P aolo ai Romani 10 : 13, non solo si applicarono ai suoi tempi ma si applicano altrc:OÌ al tempo
pr esente. Così la profezia, " chi unque ilwoehcr:\ il nome
el i Geova sarà salvato," incl ude ora l'innumerevole
gregge delle "altre pecore".
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Giacchè l' ultimo e completo adempimento della
profezia di Gioele, citata da Paolo, si Yerifica in questi
ul timi giorni dell'organizzazione mondial e di Satana,
ciò significa distintamente che l'oppo rtuni ;Ì, di r iceYere liberazione e salvezza Yiene offerta a coloro che
si app rofit tano della benevolenza di Geova, cd a " chiunque invocher à il suo nome". La profezia di Gioele fece
suscitare m olte urgenti domande nei tempi di Paolo,
come altresì nella mente del consacrato popolo di Geova
in questi ultimi giorni. Con l'ispirato ragionamento sul
significato di Gioele 2: 32, l'apostolo propone per noi
questa serie di domande, dicendo: "Come dunque invocheranno [chiunque siano costoro] 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: 14, 15) Certamente Geova non
avrebbe profetizzato una liberazione e una salvezza per
"chiunque" fosse disposto di accettarle, e poi lasciare
la via bloccata per non poterle acquistare. In tal caso
la profezia avrebbe fallito di adempirsi, ed il . provvedimento per la liberazione e per la salvezza non sareb-

be stato così esteso da includere "chiunque" di qualsiasi
nazionalità o razza. Ma se Geova, che non mentisce,
specificò che prima vi dev'essere una sincera fede in
Lui e nei suoi provvedimenti mediante Sion, e che
in seguito vi dev'essere una spontanea confessione od
invocazione del suo nome per mezzo della pubblica testimonianza; ehe cosa avverrà in seguito? Per essere
consistente, Geova provvederebbe pure i mezzi con cui
chiunque fosse disposto sarebbe in gr ado di credere,
confessare e poi invocare il suo nome.
21
Geo va era perfettamente consapevole che, per invocare il suo nome in pubblica confessione, era necessario di credere in Lui; e che, per credere in Lui,
sarebbe stato indispensabile che le persone udissero
par lare di Lui e del suo nome. La credenza o la fede
è fondata sull'informazione e sulla conoscenza veritiera, e, per credere dunque, le persone desiderose
avrebbero dovuto ricevere l'informazione ed assorbirla
con viva diligenza. Siccome non era la volontà od il
proposito di Geova di mandare direttamente le rivelazioni a chiunque volesse l'informazione, allora fu
necessario eli mandar coloro che aveYano già udito a
proclamare tale infor mazione. Dipendeva dunque da Geoｾ Ｍ｡＠
di mandare i predicatori o proclamatori. P erciò la
sua profezia, "chiunque avrà invocato il nome eli Geova", preannunziò o presuppose ed impl icò una campagna eli pubblicità, una proclamazione mondiale concernente GeoYa e tutto ciò che il suo "nome" significa.
La profezia indicò pure che Geova sarebbe stato responsabile eli. mandare i predicatori. E gli li auebbe
ordinati eli fare proclamazione, concedendo loro il soppor to e l'autorità genuina . E gli avrebbe affidato il
suo messaggio o la parola solamente a loro.
22
Appropriatamente, dunque, vien proposta la domanda : "Come predicheranno se non son ma ndati ?"
I n altre parole : Chi ha l'autorità di predicare e di
rappresentarsi quale ministro dell'evangelo, se non
colui ch'è mandato da Dio, essendo ordinato da Lui e
fornito col Suo vero messaggio? Egli deve ricorrere
a Geova Iddio per essere ordinato o decretato di predicare la sua Parola, e non a qualche seminario teologico od organizzazione religiosa ed al suo clericale
corpo direttivo. Quindi, le seguenti parole di Dio si
applicano recisamente ai sacerdoti ed ai clericali religiosi della "Cristianità", dicendo loro: ''Io non ho
mandato quei profeti; ed essi son corsi; io non ho
parlato loro, ed essi hanno profetizzato. . .. questi
[sono] profeti che · profetizzan menzogne, questi profeti dell'inganno del cuor loro, pensan essi di far dimenticare il mio nome al mio popolo coi loro sogni che
si raccontan l'un l'altro."-Ger. 23: 21-27.
23
L'apostolo continua a dimostrare, dalla stessa profezia divina, che Geova Iddio avrebbe corrisposto alla
necessità ed avrebbe mandato i suoi genuini rappre-

19. Chi, dunque, saranno specificamente liberati nel
Geova? ed in che modo il contesto . di Gioele 2:32 lo
20. Quali domande son proposte da Paolo in vista
fezia di Gioele? e che cosa Geova farebbe, pertanto,
dempimento di talè profezia?

21. In che modo "chiunque invocherà'; sarà messo ln posizione
d'i nvocare? e che cosa dunque la profezia preannunziò o ｰｲ･ｳｵ
ｰｯｳ･
ｾ＠
22. In che modo sarebbero mandati tali predicatori'!
_
ｾ ｴｄｲＮ＠
23. Quale scdttura Paolo cita per .dimostrare ·c he i ｰｲ･､ｩ
sarebbero mandati'! e chi furono i primi ad essere mandati ?

" COME DUNQUE L'l"VOCHERANNO ?"'
20
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seutanti col vero e fidato messagio, dicendo: "E come
predicheranno se non son mandati? Siccome è scritto:
Quanto son belli i piedi di quelli che annunziano buon e novelle !" (Hom. 10 : 15) Oppure : "Come son benvenuti coloro che recano la buona no\·ella !" ( Goodspeed )
Il pitt celebre pred icatore che Geova Iddio mandò, e
che .fu il pt·imo ad essere mandato da Lui col meraviglioso messaggio del Regno, e ra. ed è il suo Capo
Sen·iiore, CrisLo Ucsù. T c:' t ifi c 1nclo di esset·e stato
inviato a questa ｭｩｳｾｯｮ｣＠
di pt-r·;lic·arc, Cristo Ge;:; Lt
citò Lt prv[eL.ia cl'f.:;,lùt G.l : l <"L c ap[J licauclol<L a sè,
rlisse : ''Lo spir ito del Signore [ Geova] è sopra me;
pe r ｱｵ｣
ｾｴｯ＠
egli mi ha unto per evangelizzare i pover i;
mi ha mandato a bandir libera zione ai prigionieri, ed
ai ciechi ricupero della \·i sta.: a rimettere in li be rtà
g li ｯｰ ｰ ｲ･ ｾ［ＺｩＬ＠
c a predica re l'anno accette\·ole del S ignore." (Luca 4: : l 7-HJ) Alla sua volta, Cristo Ges ù,
quale Se rvitore pictMmente autorizzato da Geova, mandò altri predicato ri a proclamare il regno di Dio.
P aolo era un,) dci predicato ei che 'G esù inviò, la cui
bnonrr non;lla ch'egl i r ecò era tanta benvenuta.
"' L t ｰｲｯｩ･ｾＺ＠
d ' Laia :/2 : ì , che Paolo citò, legge
Jtcl ;:;Lw compldo : "Quanto son belli, sui monti, i piedi
del me5saggc ro d i hwn') uo\·cll c, che annunzia la pace,
ch'è araldo d i notizi (! liete, che aunu1nia la salvezza,
che dice a Sion : 11 tuo Dio regna !" P aolo f ece in
quei te m pi una parziale applicazione della profezia. 1Ia
evidentemente b profezia si ap plica al completo nel
tempo che GeO\·a I ddio esercita il suo gran potere e
regna, conferendo Lwtorità di r egnare a Cristo Gesù,
colui ch'Egl i ha po::;to in Sion quale "pietra angolare
preziosf!., un fondamento solido" . (Apoc. 11:15-17 )
Quel tempo principiò nel 1914 D. C. ; cosicchè la profezia si applica att ualmente, m a in modo particola re
sin dal 1918. Per q uale ragione ? Pe rchè i fatti compro\·ano che Cristo Ge.'iÙ fu allora stabilito-n el senso
completo, quale Pietra eli Fon<l<1 mento in Sion, e
che in quell'mmo egli apparì nel tc:m pio per il giudizio dei suoi seguaci, la chiesa, come altresì per il giudizio delle nazioni del mondo. I n quell'anno importante
della prima Guerra :Mondiale, l'adorazione di Geova
era molto desolata nella terra a motivo dell'azione
devastante dei nemici. Per conseguen za Cristo Gesù
venne al tempio per eseguire un'immensa opera ricostruttiva, relativamente alla pura adorazione verso Geova da parte delle creature sulla terra. L e sue prime
attività ricostruttive furono dirette verso i membri del
suo corpo, il fedele · residuo sulla t erra. Egli sollevò
costoro per l'attività dell'adorazione e del servizio di
Geova, spargendo su di loro lo spirito o la forza attiva,
vivificante e vigorosa di Dio, per renderli energici nel
Suo servizio.
25
Però l'opera ricostruttiva, in riguardo all'adorazione di Geova sulla terra, doYeva essere amplificata
24. Quando si applica la profezia che Paolo citò? e p c rchè?
25. (a) A chi dev'essere amplificata l'opera ricostruttiva? (b)
Quale obbligo e privilegio, dunque, fron teggiò il r esiduo, in che
modo rispose e con qua le risultato?
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per r aggi ungere alt r e persone che non appartenevano
al residuo. Era necessar io di estenderla a chiunque
sarebbe disposto e prefc ri reLbe d' in vocare il norne d i
Geova, renclendogli adornione e servizio in purità
di cuore. Cosicchè olt re il residuo spirituale sarebbero
venut i gli "stranie ri", lè ·'altre 1:-'eco t·e", o gli " uomini buona \·olontà" . Ma come sarebbe stato possibile
pe r co::;to ro eli udire, c redr re ell invocare, arnmcnochè
fosse loro manda to de i ｬＧｾ＼
ｩ ｣｡ｴｯｲｩ＠
ｾ＠ Quindi, la profezia
lWCiLnnunziò che i pt'<:dicato ri d i liete notizie ｾ｡ｲ｣｢
ﾷ＠
bero ｾｴ｡ｩ＠
mandati " l"r". F1·untegg ia ndo quel f>1tt•.•.
un grande ob bligo COlli<: <llt retbm to un sublime pri\·ilegio apparì davanti al ｮ Ｚｾ ｩ､Ｎ ｵｯ＠
spiri t uale del "corpo"
di Grido sulla te rra. Siccome il solenne c p rcd cHo
propo:; ito di Gcon1 ern qudlo d ' itn i;lt·e i pt·•;dica tori,
e siccome il suo He Crdo GcsLl e ra ormai ｾ｣､
ｵ ｴｯ＠
sul
trono nel suo tempio, ne c:onscguc che le stc;:;sc domande
sfidarono il residtlO r·Oil:;: u na \·o lta :nevano sCi da t o il
profeta I sa ia, e cio(: : " Chi mamle rù? E ch i audrà
per noi?" Simile acl ｬ ［ＺｾｩＬ＠
il re;;idtlO si è offe rto spontaneamente per la ｭｩ Ｎ ｾｩｵｮ｣＠
della prcrlicazio11e ccl ha
risposto come utt corp" 11 1ti1.o : "l·:ccm ni , ntan<L1 ｭ ｾ Ｚﾷ Ｇ＠
Allora Geora mamlò i l f,•d ele re.;iduo quali stwi testimoni, col preciso COill <illd o : '·':a i, c dii a q ucsto popolo." (Isaia G: 1-!:l) La piit llli.r<tbi le e:ampa6'11a eli
pubblicità dell'in tem ｾｲ ｯ ｲｩ［ｬ＠
utllallil ne è dato il ri ;:;ultato, e cioè, 'la prcdicazi onc eli r1ucsto ernngelo dr l
l"lcg no in tutto il mond11 i1r. r utt<t tc.;t inwnianza a tu tte
le nazioni, perchè l' ullintahì fi ne del m ondo attuale
si approssima ｲ ｡ｰ ｩ｣ｬ ｡ｮｾｴＺ
｣ Ｎ Ｇ＠ In tal modo la profezia
proferita da Gesù, i n ｾｌ Ｑ｜＠ teo 24: : 14, è stata in coTso
di adempime nto, sotto h sua di rezio ne dal tempio .
2 6 Nondimeno, l'oper;t prcd icatrice non è più l imitata al r esiduo ､ Ｇ ｉｾｲ ［ｊ ｣ ｬｩｴ ｩ＠ spirituali. Il campo è i l
mondo; l'opcm è gr:lltd•· . <·d i membri del r e.;icluo ;:nn •J
ｩ ｣ｾｩ
ＺＱ＠
troppo pochi in nu: nc: 1·<> !'''t' eontpir; re l'o pera ｲｩ｣ｬｴ
e per raggiungere r urti i tiW nsucti, a ft i nclt è po.3::;mo
d ircnire le "altre pecOI'i'., dd 'Bu on r nston.: . Il ! ｣ｬ ｴ ｾ＠
modo, dunque, possono coloro non ancora ragg iun ti,
udire, credere ed invocare il nome eli Geova? In q ual
modo ? se non col manda r loro dei predicatori, prima
che venga la fine disastrosa acl Harmaghedon? E chi
avrebbe mandato Geova Iddio, se non coloro che sono
｣ｯｭｰｬ･ｴ｡ｮ
ｾ＠ consacrati a Lui per fare la sua volontà? E non potrebbe Egli ado perare queste "altre pecore" mentre sono condotte n el "solo gregge" per essere compagni lavoratori del residuo del "piccolo gregge" o della "sposa" di Cristo? Tale è stato ed è tuttora
il procedimento di Geova Iddio, esattamente come i
fatti concreti dimostrano; in realtà dunque le profezie predissero ch'Egli avrebbe agito così.
27 Esaminate attentamente la scrittura nell' Apocalisse 22: 17, e con staterete ch'è una profezia ch e si
26. Perchè l'opera predicatrice non p uò essere limitata a l res idu o?
e che cosa mostrano i fatti in questo riguar.d o?
27 . (a) Com'è dimostrato nell'Apocalisse 22: 17 ch'Egli far ebbe
cosi ? (b) In che modo tale s crittura è in accordo con la profezia
di Gioele in quan to a 'l'in vocamento'?
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applica al tempo in cui la ve: \tà della vita scorre in
abbondanza dallo stabi lito lhl!_;fO di Dio sotto il ｾ ｵｯ＠
Cristo, ed al tempo in cui lo ..Sposo è Yenuto per la
sua "s posa", la chiesa. La profezia annunzia: ··B lo
Spirito e la Sposa di<.:ono: 'Vieni!' ｬｾ＠ chi ode dica
anch'egli: ' Vieni!' E chi ha sete, venga; e chi desidera
l'acqua della vita, ne prenùa gratuitamente." ( Fides
Et Arnor) Le mansuete "altre pecore'' ascoltano l"in,·ito di Cristo Ge.; ù, ch'(; iH ｩｾｰ ｩｲ ｴｯ＠ nel tem pio, ed il
re:; idL LO rlell <ì ｓｕ＼ ｾ＠ '·:ilJO::d ·, auco ra sulla te rra, si unisce
a lui annunziimdo l' invito. l mansueti che ascoltano
sono pertanto so tto l'vbb lig•) ed il comando di dire
similmente: " Vieni !" Ques t'obbligo è imposto su di
loro dallo Sposo. o:;sia, dall'eccel:;o ed Unto Predicatore lli G<.:u1·a . Que:;to (; .:;iusto, poichè la regola è
che, per esse re sa li·a t o, l'inrli\·iduo non solo deYe udire
e credere alla giu.;;t izia di ｜Ｂ ﾷｾ ｲｯ＠ cuore, ma dere altre.;ì confessa re LI YCri tù con la bocca nella presenza
degli altri. Ke cou ::;egLLc che: le "alt re pecore", mentre
rengollo raclLLUilte 110 ! .. ｾｯｬ＠
gregge" , debbono nnch'esse
fare una eon tes:; ioJ !C or l lilla pro<.: lalll<lzione, lo stes::;o
come l'unto rc::;irlwJ ｾ ｴ Ｌｩｲ ｩ ｷ＼､
･＠ è olJbligato di fare. I n
qll('.'to riguardo n un ,-·(· ll('.ooLma di!Jercnza t.ra gl' I ...;ntelit i :sp iri tua li e L1 ＨＧｌ｜ｾ
ｾ ｌｾ＠ rlegli "stmnicri" che ,·enｾｯｮ＠
da tutte le JJ<lzivlli, t rihù, popoli e lingue. P er
t<'ll e n1gione [;t profezia Jnel r'.: in rilie1·o che "chiunque
;l nà in rocato il nome di (r\·0 a" sarà liberato e salvato .
" 3 L'ilwocare il non 1c di t· L
·ova non è fatto : ; emplice1: \C nte con la preghi era. ｉ ｭﾷｾｬＺ｡
ｮ､ｯ＠
il suo nome maniｦ＼Ｇｾｴ
｡ｭ･ｮｴ＠
sirrnifica rccall'lo :e:;timoniam.a al suo nome
crl al ..;no ｬ ｬｾｭ
ｩｮ ｯ＠ ｵｩｬ ﾷ ･ｲ ｾ ［ｌｬ･ Ｌ＠ rappresentato dal suo
11o rne. Significa di e.-;:;cre un testimone per GeoYa e
ndempiere fedelm ente tale posizione eli se n·izio finch è
nome nella battagl ia di
Egli riYenclica il suo ｧｬｮｲｩｯｾ＠
Harmaghcclon, e C05Ì portnre a termine il gran periodo
di testimo nianza.
2 " J n,· iti::tmo ì,: ::a ltre pecurc" già ra lunate Ji ｾ｣ｧｵ
ｩ ｲ･＠
il comando clcl loro Duon Pasto re, e di completarè
la loro commissione concessa da Lui di predicare, affinchè altri mansueti possano ascoltare l'inestimabile
\'erità, e possano credere in Geova Iddio ed imocare
il suo · nome, confessandolo apertamente prima che
divampi Harmaghedon. Ma se la maggioranza della
"Cristianità" , e particolarmente l'ufficiale elemento
Ａｾｯｶ
･ｲｮ
｡ｴ ｩ ｶｯ＠
di ciò, non vuole ascoltare ed ubbidire il
ｾｮ･ｳ｡ｧｩｯＬ＠
che avverrà allora? Questa non è una cosa
imprevveduta. L'apostolo scrisse: "Ma non tutti hanno
ubbidito all'Evangelo; perchP. Isaia dice: 'Signore, chi
ha creduto alla nostra predicazione ?' La fede, dunque,
viene in seguito a quello che s'ode; e si ode, quando
la parola di Cristo è predicata."-Rom. 10: 16, 17,

Fides Et Arnor.
30

Il fatto che alcuni non credettero ''l'evangelo o il

28. Che cosa s ignifica . invocare il nome òi Geova?
29. In che mo<lo, pertanto, le "altre pecore" dovrebbero seguire
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" rapporto [ Goodspeed]" non significa che tutti si
rifiuteranno di credere, poichè vien dimostrato attualmente che le mansuete "altre pecore" credono al
" rapporto" . L'uso della parola "ubbidito" o " creduto'',
che il profeta ne fa in connessione col " rapporto" o
" l'evangelo'', rivela che la fede in Geova Iddio viene
e dipende dal rapporto ch'è annunziato. Il rapporto
è fatto UJ..lpunto per creare e fortificare b fede e l'ubbidienza in Dio. un'altra cosa importante è che il rapdella parola di Cri.sto. Questo
porto 1·iene per ｭ ｾ ｺｯ＠
fat to prom che la preLe.;a dci membri della Gerarchia Catto lico-Romana è totalmente fal sa e traviatrice,
e cioè, che il loro sacerdozio è una mag ister ia od un
corpo insegn ante pitL impor ta nte della P arola di Dio,
e che l' umanità lì'! ll ha bisogno della scritta P arola
eli Dio ma può aè<Juistare la salvezza mediante gl'insegnamenti orali dd sace rdozio o clero. Con trariamente
a questa p resuntuosa mill ::m te ria, l'apostolo Paolo dichiarÌ<\ che i predic;lto ri non potreùbero fa re il rapporto
senza In "parola di Cri:;to"; poichè il rapporto viene
"mediante la paroÌ<i d i Cri .;to'' . (Dia gZ.ott, lettura marginale) Ora sappiamo d1e Cristo Gesù anche adoperò.
citò e sp iegò la r aro la di ]) iv com'è scr ilta n ell e Seri t urc L·: bra iche, ed ･ｾ ｬｩ＠ la a<le mpL i: i\:;solutamen ｾ＠
nce:es:;a rio, dunque. per i 1·c ri pred icatori che I ddio
nw nda, d i stucli<H•': el i adoperare e eli dichiarare l·
scritta Pa rola cl i Dio, come fece ｃｲｩｾ＠
t o Gesù ed i
suoi apostol i. A.lt·imelit i, ucssuna vera fede salratrice può essere prodotta iu alt ri da ciò che Yier:.
ｰｾﾷ･｣ｬ

ｩ ｣ ｡ｴｯＮ＠

Questo è proprio il giorno iu cui si deve far r:.sonare, sino ai l imiti ll ell<ì terra abitata, il prezio5·
mess<ìgg io evangeli<.:•) clèll a Parola eli Dio e di Cri L
L'Onnipotente Iddio non per metterà che, quando Ha:-magheclon .si ｡ ｢ ｢｡ ｾｴ ･ｲ￠＠
co 11 la di.s trnz ioue su que5·
mondo. sa rà detto che il suo ｭ ･ ｾ｡ｧｩｯ＠
cld Begno -sa lvezza. non fu pr0Ci<ll1 1<ì to su1'ficientemeute lontnnof u dato suff icienrp telll J'O per uùirlo . In1·ece sarà de··
allora, con le ,parole dell'apostolo Paolo: " Ma io chi=do: non hanno ･ ｾ ｬ＠ udito? Tutt'altro; 'la loro YC _ha risonato per tutta la terra, e le loro parole :: giunte fino agli estremi confini del mondo [l a ｴ･ｾ＠
abitata]." (Rom. 10: 18, Fides Et Amo1·) Il suo_
dell'evangelo dello stabilito regno riverbera at --mente in modo più voluminoso che mai, ed aumen continuamente in questo periodo post-bellico sino
fine. Quello stabilito Regno costituisce i "nuovi CÌL
che reggerà la "nuova terra" ed il "nuovo mondo:=_
32
Ora, che il mes8aggio del Regno vien procla.n:.z.::.
giorno e notte, come sono adatte le parole profe - del Salmo 19: 1-4: "I cieli raccontano la gloriE.
Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue
Un giorno sgorga parole all'altro, una notte com
3'

31. Che cosa dev'essere attualmente proclamato sino agli
confini della terra? e quale scrittura I'aolo cita in prova .:..
32. In che modo viene adempita la profezia che Paolo citò!
30. In che modo è yero, dunque, dii! "'la fede viene in seguito . sono i beati a motivo di partecipare nel suo ndempimento ?
al rapporto, ed Il rapporto Yiene per . mezzo della parola di
·
Continua a pagina 130
Cristo"? (Goodspeeà)
·

il loro Buon Pastore, e noncurante qunle sviluppo?

N.Y.
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- Ezechiele 35:15.
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"Tutti i tuoi figliuoli saran insegnati dall'Eterno, e grande
sarà la pace dei tuoi figliuoli."-lsaia 54: 13.
·
LE SCRITTURE CHIARAMENTE INSEGNANO
CHE GEOVA è il solo 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 il Logos fu il principio dell a sua creazione, ed il suo attivo agente ne lla 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 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 conda nna to a morte;
che per causa del peccato di Adamo, tutti gli uomini na scono
ｾ･｣Ｚ｟Ａｬｴｯ
ＡＧｦ ｟＠ ｾ Ｍ ｾｮｺ｡＠
il diritto alla vita.
CHE GESù. fu fatto umano, e l'uomo Gesù soffri la morte
onde poter provvedere il prezzo di riscatto o red enzione per
gli ubbidienti dell'umanità; che Iddio risuscitò Gesù, quale
creatura divina, e lo Innalzò al disopra d'ogni c re atura ed
ogni nome.
CHE L'ORGANIZZAZIONE DI GEOVA è una Teocr a zia
chiamata Sion, e che Cristo Gesù è il Ca po E secu to re di essa
ed il legittimo Re del mondo; che gli unti e fedeli seguaci di
Cristo Gesù sono figlluoli di Sion, membri dell'orga nizza zione
di Geova, ·e sono anche suoi testimoni il cui dovere e privilegio è di testimoniare alla supremazia di Geova, dichi a rando
l suoi propositi verso l'umanità, qu a li sono es press i nella
Bibbia, e di portare i frutti del Hegno a tutti coloro che
vorranno udire.
CHE IL MONDO è finito, e che Geova Iddio ha stabilito

il Signor Gesù Cris to sul suo trono d'autorità, ha cacciato
Satana dal cielo ed ora procede a fondare il R egno di Dio

su Ila terra.

CHE IL SOLLIEVO e le benedi zioni dei popoli della terra
possono venire solo mediante il Regno di Gem·a, sotto la
sovranità 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 Hegno di Dio la gente di buona volontà,
che sopravviverà H a rmaghedon, eseguirà il coma ndo divino
di "riempire la terra" di gente giusta.
PERIODO DI TESTII'tiONIANZA"ALLEGREZZA DELLE NAZIONI"
Tal Periodo di Testimonianza coincide con l'ultimo mese
dell'anno 1946, Il cui testo. annuale
"Rallegratevl o
[nazioni] col suo popolo." (Rom. 15: 10) Un nuovo opuscolo
fu specialmente preparato e sarà ·pronto per la distribuzione durante il mese di Dicembre. Il nuovo opuscolo è
intitolato "The Prince ot Peace" (II Principe della Pace),
e ne saramìo stampati cinque milioni. (Tenete in mente che
questo opuscolo è stampato soltanto In Inglese) Anticipiamo
davvero una larga ed estensiva dlstribizlone di tale importante messaggio. Affinchè molti altri siano conveniente,m ente provveduti di detto opuscolo per unirsi nella sua
diffusione, durante Dicembre i pubblicatori del Regno
specializzeranno a distribuire l'opuscolo. di casa in casa,
oftrendone sette copie ·per la contribuzione di venticinque
soldi, oppure tre copie per dieci soldi, od una sola copia
per Cinque soldi. II suo messagio merita di essere letto da
tutti, e l'appello per molti distributori è urgente. Se voi
sinceramente credete di aver l'opP<>rtunità di partecipare con
altri in tale distribuzione ·di casa . in casa, ￠ｾｬｯｲ｡＠
scriveteci

e:

LA SUA MISSIONE
UESTO giornale è pubblicato allo scopo di aiutare 11
popolo a conoscere Geova Iddio ed. i suoi propositi,
quali sono espressi nella Bibbia. Esso pubblica ｬＧｩｳｴｲｵｾ＠
zione biblica specialmente designata per aiutare i testimoni
di Geova e tutta la gente M buona volontà. Esso prepara uno
studio sistematico della Bibbia per i 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 pubblica zione. È 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 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.

Q

PREZZO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE
Stati Uniti, $1.00; Canadà ed altri paesi, $1.50; Gran
Britannia, Australasian, 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 Australasian dovrebbero
essere spedite direttamente ai rispettivi uffici succursali.
Le rimesse da altri paesi oltre a quelli già menzionati dovrebbero- essere -tatte·e-spedite direttamente -all'ufficio dl Brooklyn, ma soltanto per Vaglia Postale Internazionale.
·
UFFICI. ALL'ESTERO
British ................ 34 Craven Terrace; London, \V. 2, England
Canadian -----------· 40 Irwin Ave., Toronto 5, Ontario, Canada
Australasian 7 Beresford Rd .., Strathfield, N. S. w., Australia
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" Iddio è quel che li giustifica."- Rom. 8:33.

G

EOVA, nella sua Parola, fa risaltare il fatto
che nessuno dei suoi antichi profeti, n emmeno
il fedele Abramo, ricevette la 'giustificazione
di vita'. Se tale <giustificazione di vita fosse stata
concessa ad Abrahamo, in anticipo della morte di Cristo,
e se tale giustificazione sarebbe stata simile a quella
conferita alla chiesa di Dio, perchè, dunque, Abrahamo
non divenne un membro della chi.esa di Dio? Oltre
a ciò, -sapendo che Abrahamo fu fedele sino alla morte,
perchè nella sua risurrezione dai morti egli non entrerà
in cielo, per ricevere il prem io glorioso dell a ch iesa nel
"regno dei cieli" ? Ma le Scrittùre escludono Abrahamo
dal cielo; e Gesù di chiarò che il minimo nel regn o dci
cieli sarà maggiore di Abrahamo e del suo discendente,
Giovanni Battista. (Matt. 11: 11) Perciò tutte le prove
concrete dimostrano che ad Abrahamo non f u imputata
la "giustificazione che dà vi ta", per merito della sua fede. Notino bene quel fatto tutte le persone di buona volontà, che qualche giomo nel prossimo fu tlu o sperano
di vedere Abrahamo sulla terra.
28
Dobbiamo concludere, dunque, con le Scritture che
l'unico risultato della fede di Abrahamo fu la giustificazione all'amicizia di Dio. La sua giustiJicazione
gli accordò il privilegio di servire quale tipo di Geova
Iddio, e di ricevere le promesse di Dio per divenire
l'antenato terrestre di Colui che sarebbe divenuto la
Progenie, Cristo Gesù. "E così fu adempiuta la Scrittura che dice: E Abrahamo credette a Dio, e ci.ò gl·i fu
messo in conto di giustizia,· e fu chiamato amico d·i Dio,"
( Giac. 2: 23) Il fedele Abrahamo è chiamato "l'amico"
di Dio in Isaia 41 : 8 e in 2° Cronache 20: 7, V er. A m.

:ti gli

IMPUTAZIONE, AGGIUNTA, CREDITO

à.re il
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Il punto speciale che si deve osservare in questa
connessione è questo: Che la giustizia o la rettitudine
fu imputata, aggiunta o accreditata ad Abrahamo per
ragione della sua viva fede in Dio e nella Sua parola.
Ciò indica che Abrahamo non fu veramente fatto giusto nella carne, poichè il suo corpo . continuò ad essere
imperfetto come prima, e la morte che discese sul pec-
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27. Quali altre conseguenze relative alla "giustifi'cazione di vita"
rivelanò che Abrahamo non ricevette la stessa giustificazione come
quella della chiesa Cristiana?
28. Perciò, a che cosa dobbiamo concludere che Abrahamo fu
giustificato?
.
29. QuaJ'è il punto speciale che dobbiamo notare in questa connessione? e pertanto ·in che modo la giustificazione di Abrahamo
fu tipica?

catore Adamo sopraggiunse anche Abrahamo. Ma durante la sua vita, la giustificazione per fede gli diede
una posizione privilegiata e giusta nel cospetto di Dio,
cosicchè egli fu in grado di godere i privilegi d'un
amico di Dio. Ora, ciò che fu possibile per Geova di
fare verso Abrahamo, fu anche possibile di farlo verso
gli altri. Che cosa? Giustificarli mediante la fede; ag-'
giungere, imputare, dare in conto od accreditare la
giustizia ad altri sulla base della loro inflessibi le fede.
Tale fu appunto la specie di giustificazione posseduta
da Abrahamo, e pertanto si può dire che fu tipica;
ossia, fu quella giustificazione che nel futuro Iddio
avrebbe imputato ad altri. Tale è proprio l'argomento
dell'apostolo Paolo nel capitolo quattro ai Homan i, versetti 20-25, dicendo :
30
" [ Abrahamo], riguardando pure alla pro messa di
Dio, non istette in dubbio per incredulità, anzi fu fortificato per fede, avendo dato gloria a Dio, cd essendo
stato pienamente accertato che Egli [Geova] è altresì
poten te nell'adempiere le sue promesse. Epperciò ancora
gli fu imputato a giustizia. Ora, non solo per cagione
di lui fu scritto di questa imputazione, ma ancora per
cagion nostra, dovendoci essere imputato che noi crediamo in Colui che ha risuscitato dai morti il nostro Signor
Gesù, il quale è stato consegnato a motivo dei nostri
f alli ed è risuscitato a motivo della nostra giustificazione."-A. Revel.
31
L'apostolo J?.On scrive di questa imputazione rivolgendosi a "tutti gli uomini" o <all'intera massa dell' umanità', ma si rivolgE:· alla "chiesa di Dio". Le sue
parole introduttive lo dimostrano: "A quanti sono in
Roma, amati da Dio, chiamati ad esser santi,. grazia a
voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signor Gesù Oristo." (Rom. l: 7) A coloro che sono nel suo favore,
Iddio concede l'imputazione della giustizia per virtù
della loro irremovibile fède. Tale imputazione di giustizia reca loro la pace di Dio, e risulta in una giustificazione che non si poteva avere prima della risurrezione di Cristo dai . morti. Conseguentemente, quando
Paolo predicò in Antiochia, Pisidia, egli disse ai Giudei
concernente Gesù : "Ma colui che Dio .h a risuscitato,
non ha veduto la corruzione. Siavi dunque noto, fratelli,
3"0. Con quali parole Paolo esplica tale soggetto ai Romani 4 : 20-21!?
3.1. A cb! rivolse :J;'aolo coteste pa;ole? ed in che modo c'è una somiglianza tra il trattamento di Dto con loro e con Abrahamo?
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che per mezzo di lui v'è annunziata la rimissione dei
peccati ; e per mezzo di lui, chiunque crede è giustificato
di tutte le cose, delle quali voi non avete potuto esser
giustificati per la legge di Mosè." (Atti 13 : 37-39)
Questa è la giustificazione che fu impossibile per Abrahamo di ottenere ai suoi tempi, perchè le necessarie
cond izioni non er ano allora state provvedute. Quindi,
la similitu dine ch'esiste f ra il trattamento di Dio verso
Abrahamo ed il trattamento della chiesa Cristiana, non
è in quanto al gr ado della giustificazione, ma bensì in
quanto all'imputazione della giustizia. La somiglianza .è
per quan to riguarda l' uso dell'imputazione, dell'aggiungere o dell'accreditare. P erò, la giustificazione che
godono i m embri dell a vera chiesa di Dio, li conduce ai
privilegi di m aggior grado a quelli goduti anticamente
da Abrahamo.
32
Volgiamoci nuovamente alla domanda suscitata nel
par agrafo 18, e cioè : Se la chiesa di Dio sulla terra
possiede attualmente la "giustificazione che dà vita",
per chè dunque ｾｳ ｟ ｡＠ n on possiede la vera perfezione fisica,
nella carne, come Adamo godette. al principio? Il
significato d'imputazione o di accreditamento lo sp iega.
I n r ea ltà, essi n on rice,·ono letteralmente la giustizia
o la per fezione nella carne, ma è loro imputata, aggiu nta,
data i n conto, accreditata. E per ragione di questa giusti zia ch'è accr editata a loro conto, essi posseggono la
giusti ficazione di Dio. Prima di ciò, dovuto alla loro
nascita n el peccato, ess i erano sotto la condanna davanti a Dio. Il peccato e l'imperfezione erano imputati
a loro conto, e stavano contro di loro. M:a ora la grazia
di Dio ha fa tto un giusto provvedimento per loro con
cui questo cattivo acconto, questo debito, fosse cancellat o, e così godere una schietta posizione nel Suo cospetto e qualcosa a loro credito.
33
Questo può essere illustrato dall'atteggiamento di
Paolo verso Onesimo, uno schiavo che fuggì dal suo
padrone F ilemone, poi incontrò P aolo e divenne un
Cr istiano. Scrivendo a Filemone, P aolo chiese a lui
un fa ,·or e concernente Onesimo: "Se [egli l t'ha fatto
alcun torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me." Vale
a dire : "Se egli t 'ha f atto perdere in ulcun modo, o
ti deve dare qualcosa, m ettilo al mio acconto.' ' ( Filem.
18 ; Goodspeed) Paolo aggiustò l'acconto di Onesimo
col suo debitore, Filemone; cosicchè Paolo giustificò
Onesin:w nel cospetto di Filemone, ma senza realmente
pagare nessun denaro letterale a Onesimo. Paolo era
in grado di fare un tale aggiustamento, poichè il servizio ch'egli aveva reso a Filemone era più prezioso
di qualsiasi denaro, e valeva più del danno finanziario
che Onesimo aveva cagionato al suo padrone Filemone.
34
Cosl Geova Iddio accredita ai membri della chiesa
di Dio ciò che Adamo aveva posseduto, o del suo equivalente ch'egli aveva goduto nel giardino d'Eden prima
32. Per chè dunque la chiesa di Dio, se· giustificata, non ｾｩ｣ ･ｶ ･＠
in realtà la perfezione nella carne?
33. In che modo questo I?Uò essere illustrato mediante il contegno di Paolo vers o Ones1mo e Filemone?
34: Che cosa Iddio accredita ai membri della chiesa? ed in che
modo Ji:gli può farlo giustamente ?
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di peccare, e cioè, la giustizia e la perfezione uJ;Uana,
coi diritti alla vita umana nel Paradiso, incluso il privilegio di essere il figliuolo umano di Dio. Del perfetto
Adamo è scritto : " Adamo, ch'era un figliuolo di Dio.''
(Luca 3 : 38, V e1-. A rn.) Voi forse domanderete : Come
può Iddio giustamente largire t ale credito alla chiesa,
e perch è lo fa? Appunto perchè E gli risuscitò Gesù
dai mor t i ; poi Gesù salì in cielo ed apparì alla presenza
di Dio. I n confermazione di questo fatto l'apostolo scriYe,
agli E brei 9 : 24-26 : "Poichè Cristo non è entrato in
un san t uario fatto con mano, figura del vero; ma nel
cielo stesso, per comparire ora, al cospetto di Dio, per
noi; e n on per offrir sè stesso più volte, come il sommo
sacerdote [Giudaico l, che entr a ogni anno nel santuario con sangue non suo ; chè, in questo caso, avrebbe
dovuto soffrir pi ù volte dalla fondazione del mondo;
ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato
manifestato, per annullare il peccato col suo sacrificio."
35
Cr isto Gesù aven do deposto la sua per fetta vita
umana ed i suoi privilegi nella morte, e poi essendo
ｬ ･ｾ＠
egli fu in
stato r isusciato quale persO:riaggio ｳｰ ｩ ｲ ｩ ｴｵ｡
grado di presentare il valore del suo sacrificio umano
nella santa presenza di Dio, per ivi essere adoperato a
conto dei debitori di Dio. Gli uomini del mondo potrebbero domandare : Chi metterà fiducia in tale accomodamento ? Chi crederà tutto questo? Ebbene, rispondiamo,
è proprio qui che i credenti debbono esercitare l'elemento di fede per essere beneficati. Certamente, gli
angeli non possono trarne profitto da quel conto di
credito, perchè esso non fu presentato a Dio per loro
beneficio, e cotesti santi angeli non ne hanno bisogno.
Di più, essi non vorrebbero essere accreditati di perfezione umana e dei suoi diritti vitali, goduti nell'Eden,
poichè l' uomo per fett o fu 'creat o un pò inferiore degli
angeli'. (Sal. 8 : 5) Gli uomini sono in debito a Dio
a causa della loro na scita nel peccato, ed essi hanno
bisogno di trarre profitto da un tale conto .
36 Attualmente, in che modo coloro che divengono i
membri della "chiesa di Dio" traggono profitto da questo misericordioso provvedimente f atto per loro ? Per
quale motivo Geova Iddio li assolve dal peccato e dall'imperfezione a cui sono soggetti per eredità sin dalla
loro nascita ? In che modo Iddio li accrediterà col valore
del perfetto uomo e dei privilegi di figliolanza goduti
nell'Eden? Ciò avviene per merito intrinsico della loro
fede. Se costoro non credono in Dio e nel suo provvedimento mediante Cristo, essi non potrebbero ricevere
da Lui questo beneficio. Per riceverlo, è assolutamente
necessario di avere fede; Iddio richiede questo da loro.
N e consegue che la loro giustificazione avviene per
mezzo della loro fede, e ciò risulta perchè la giustizia
nella sua perfezione è stata loro imputata, aggiunta o
accreditata dinanzi a Dio.
37 Che provvedimento grazioso e misericordioso l Per
35. Chi sono beneficati da tal provedlmento? e come?
36. In che modo l membri della chiesa ne ｴｲ｡ｾｧｯｮ＠
profitto da
questo provvedimento? e pertanto che specie di giUstificazione vien
chiamata la loro?
37. Perchè è scritto ch'essi so n " giustificati per la sua grazia" ?

DICE}

tale r
di tei
sua g
loro (
sua g
mentE
nessm
Giobb
che g
35: 7
tra ｣ｾ＠
l ui so
(R01r
che l:
nostr:
lato
Dio,
gratu
zio ne
come
per d
leran
3 : 24

38 (

com'<
Crist
a,·ari
eran<
Sign
n osti
signi
denb
ｰ･｣ｾ＠

dal c
giusl
di A
nell'
perti
nati
perf1
servi
com<
mori
6: 2,
pece
39

me n
sibil
che
carn
nell:
nel
com
dell:
3 8. I
la ｉ ｾ＠
39. I
carn·
han n

DICEMBRE

i.
la,

ri;to
).

"

ne
sa,
sù
1Za
1·e,
in
ｾ･

ｬ＠

)er
rno
cl a -

)bC

lo;
ato
o."

'ita
1d0

·in
1110

oa
·eb··
,damo,
elegli
di
loro
ifiO.
rfelen,
egli
Dio
n no
IlO

i

quePer
daltalla
tlore
duti
loro
rediｾｶ･ｲ＠

1ente
loro.
per
:tizia
tta o
Per

ＱＮｺｩ｡Ｂｾ＠

to da
ｾ＠ vien

1946

La TORRE di GUARDIA

tale ragione i membri della chiesa di Dio sono esortati
di tenere a memoria ch'e..<>si sono "giustificati per la
sua grazia" . (Tito 3 : 7) Sarebbe stato impossibile per
loro di essere resi giusti nel cospetto di Dio senza la
sua grazia, od il suo favore. Essi l'acquistano gratuitamente, poichè la loro fede in Dio non lo arricchisce in
nessuna maniera. Le p'arole di Elihu rivolte al paziente
Giobbe, sono molto convenevole a loro: "Se sei giusto,
che gli dai? Che ricev'egli dalla tua mano?" ( Giob.
35: 7) "O chi gli ha da to per il primo, e gli sarà contraccambiato? Poichè da lui, per mezzo di lui e per
lui son tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen."
(Rom. 11: 35, 36) Per questa ragione, e per la r agione
che la giustificazione viene effettuata per mezzo della
nostra liberazione dal debito peccaminoso, che fu cancel. lato per merito del sacrificio di Gesù-presentato a
Dio, è scritto alla chiesa Cristiana: "Son giustificati
gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù; il quale Iddio ha prestabilito
come propiziazione mediante la fede .nel sangue d'esso,
per dimostrare la sua ｧｩｵｳｴｾｺ￠Ｌ＠
avendo Egli usato tollerallZa verso i peccati commessi in passato."- Rom.
3: 24:, 25.
38 Così fu possibile per l'apostolo Paolo di dimostrare
com'è citato (nel paragrafo 17) , che alcuni della chiesa
Cristia na erano stati fornicatori, idolatri, adulteri, ladri,
aYa ri, ubriachi, oltraggiatori, rapaci, ecc., ma ora essi
erano lavati, santificati, e "giustificati nel nome del
Signor Gesù Cristo, e mediante lo spirito dell'Iddio
nostro". (l Cor. 6: 9-11 ) "Nel nome del Signor Gesù"
significa per virtù della potenza e dell'ufficio del Redentore, che il Signor Gesù occupa. La condizione
peccaminosa dei Cristiani credenti in lui, fu cancellata
dal cospetto di Dio in quel nome celebre. Indi, la loro
giustificazione per fede li mise nella stessa posizione
di Adamo, il perfetto figliuolo di Dio, ch'egli godeva
nell'Eden. Per questo essi erano morti al peccato, e
pertanto non si sarebbero più volontariamente abbandonati in nessun peccato, per il pervertito piacere dell'imperfetta carne peccatrice. Essi non sarebbero più i
servi tori del peccato. "N oi che siam morti al peccato,
come vivremmo ancora in esso? poichè colui che è
morto, è affrancato [giustificato] dal peccato." (Rom.
6: 2, 7) "Poichè colui che morì è stato giustificato dal

peccato."- L'Emphatic Diaglott,· Rotherham.

39 Perciò, se il Cristiano cerca di vivere consistentemente con la sua giustificazione, egli farà tutto il possibile di non arrendersi al peccato. Ciò non significa
che d'allora in poi egli può vivere perfettamente nella
carne, poichè questa è un'impossibilità, essendo ancora
nella carne imperfetta; però egli non ha piacere alcuno
nel peccato, nè simpatizza con esso. Quando il Cristiano
commette un peccato dovuto all'ereditata condizione
della sua carne, allora egli tiene ancora disponibile-per

38. In qual nome furono essi giustificati? e d'allora in poi qual' è
la loro relazione col peccato?
39. Possono i giustificati Cristiani vivere perfettamente nella
·carne? ·e di che cosa còstol'ò pòssono approfittarsi quando ne
hanno bisogno"!
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diil suo beneficio-la base per la sua ｧｩｾｳｴｦ｣｡ｺｯｮ･＠
nanzi a Dio, e cioè, il sangue prezioso di Gesù Cristo.
Egli può anco!-'a esercitare fede in quella vita sacrificata
di Gesù e nei suoi benefizi. Così facendo, egli ottiene
perdono da Dio per i suoi peccati, mantenendo una
pura e giusta posizione con Dio. La prova Scritturale
e corroborati va si trova in l 0 GioHnni l: 9, lO; 2: l, 2:
"Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto
da rimetterei i peccati e purificarci da ogni iniquità.
Se diciamo di non aYer peccato, lo fa cciamo bugiardo,
e la sua parola non è in noi. Figliuoletti mien, io vi
scrivo queste cose affinchè non pecchiate; e se alcuno
ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre,
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."
PERCHÈ AD IMPUTAZIONE?

Avendo ricevuto la precedente spiegazione del modo
come la giustizia è imputata o accreditata alla chiesa di
Dio, può darsi che alcuni sono ancora disturbati con
la seguente appropriata domanda, e cioè: Perchè la
giustizia è data ora alla chiesa di Dio ad imputazione?
Qual'è il senso di tale provvedimento, il vero scopo di
esso? Perchè accordar loro la 'giustificazione di vita'
sull a base di un'impntazione? La risposta apparirà con
un nostro esame accurato delle Scritture.
41
Voi osserverete che l'argomento dell'apostolo circa
la giustificazione, che si applica alla chiesa di Dio, occorre in congiunzione con tali cose come la santificazione, la gloria di Dio, l'eredi di Dio, il regno di Dio,
ecc. P er esempio, Tito 3: 7 dice : "Affinchè, ginst-ificati
per la sua grazia, noi fossimo fatti eredi [di Dio]
secondo la speranza della vita eterna." Inoltre, l Corinzi
6: 10, 11, 19, 20: "N è i ladri, nè gli avari, nè gli ubriachi, nè gli oltraggiatori, nè i r apaci crederanno il regno
di Dio. E tali eravate alcuni; ma siete stati lavati, ma
siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome
del Signor Gesù Cristo, e mediante lo spirito dell'Iddio
nostro. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio
dello spirito santo che è in voi, il quale avete da Dio,
e che non appartenete a voi stessi? Poichè foste comprati
a prezzo; glorificate dunque Dio nel vostro corpo."
Consideriamo pure Galati 3: 24, 26, 27, 29 : "Talchè la
legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo,
affinchè fossimo giustificati per fede. Perchè siete tutti
figliuoli di Dio, per la fede in Cristo Gesù. Poichè
voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete
rivestiti di Cristo. E se siete di Cristo, siete dunque
progenie d'Abramo; eredi, secondo la promessa." Anche
Romani 5: l, 2: "Giustificati dunque per fede abbiam
pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore,
mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede,
l'acc_esso a questa grazia nella quale stiamo saldi; e ci
glonamo nella speranza della gloria di Dio."
40

40. Su quale parte della giustificazione viene ora proposta la èo·
manda?
41. In ｣ｯｮｾｩｵｺ･＠
di quali altre cose occorre la dis.c ussione .di
Paolo relativa alla giustifica1ione della chiesa; ｣ｯｭＧｾ＠
eswsto .. dalle
Scritture?

182

La TORRE di GUARDI A

Sapendo dunque che la giustificazione occorre in
connezione con tali altre cose che si applicano ai Cristiani, questo fatto dimostra che la giustificazione per
fede non è la fine in se stessa. Essa è un mezzo per
r aggiungere qualche altra cosa. Altrimenti, la giustificazione dei membri della chiesa Cristiana li costituirebbe realmente perfetti e giusti nella carne, con l'aspettativa di viver e sulla terra per sempre, in un paradiso
terrestre od un giardino d'E den. Ma ciò non è il destino
che Iddio stab ilisce per la chiesa, ch'è il "corpo di Cristo" . Iddio ha chiamato i Cristiani che sono del corpo
di Cristo ad una vocazione celeste, affinchè siano uniti
a Cristo Ges ù nel regno ciei cieli. L'apostolo Paolo si
rivolge a loro, esortandoli: " [Conducetevi ] in modo
degno di Dio, che vi chiama al suo regno c alla sua
glo ria."-1 T ess. 2 : 12.
43
Cosicchè, malgrado la loro giustificazione per fede,
Geova Iddio non ha rinnovato la sua dichiarazione a
cotesti Cristiani, a proposito dell'ordine divino, e cioè :
di "moltiplicare e riempire la terra" . (Gen. l: 28,
Roth. ) Neppure Egli r innovò la dichiarazione di tale .
mandato di vino al loro Capo, il perfe tto "uomo Cristo
Gesù". Ciò indicò che, nel giustificarli, Egli non ebbe
in riser va per loro nessun destino terrest re e carnale.
Tenete in mente, pure, che l'apostolo dichiara: "Or
questo d ico, fratelli, che carne e sangue non possono
creda re il regno di Dio; nè la corruzione può credare
la incorr uttibil ità." (l Co r. 15: 50 ) La giustifica;;ionc
per fe de, che i membri della chiesa posseggono al tempo
presente si applica alla carne, ai loro corpi umani;
ebbene, anche se uno possedesse la giustificazione in
quanto alla carne, con la giustizia secondo la carne
imputata a costui, egli non potrebbe andare in cielo
soltant o su quella base, poichè carne e sangue non possono eredare il regno celeste di Dio. Adamo, il perfetto
uomo, una creatura di sangue e carne, non f u creato
per andare in cielo. Pertanto il perfetto uomo Gesù,
prima di ritornare in cielo, depose la sua vita umana
e diede la sua perfetta carne come pane per la vita del
mondo, essendo risuscitato dai morti quale creatura
spirituale. Egli lasciò così un esempio per i suoi seguaci.
Perciò, coloro che sono i membri del suo corpo non
rimarranno per sempre sulla terra e vivere quali creature di carne e sangue, ma debbono anche loro morire
fedeli. Anzichè rimanere in perpetuo sulla terra, essi
sono obbligati di abbandonare le cose della carne, e cioè,
questa terrestre esistenza umana. Costoro debbono essere
presentati a Dio in sacrificio accettevole per la rivendicazione del Suo nome, appunto come avvenne al loro
Condottiero, Cristo Gesù.
H Prima che cotesti seguaci fossero mai presentati
a Dio in gradito sacrificio, necessariamente essi debbono
42

42. Che cosa dimostra quel fatto? ed altrimenti che ne sarebbe
stato il caso?
43. Quali altri fatti palesano che U destino della chiesa non è
terrestre e che la giustificazione è soltanto un mezzo per raggiungere un'altra cosa?
44 . .(a) In che modo la necessitA della giustificazione.diviene chiara ·In connessione con tale sacrificio? (bl In che modo 1 credenti
danno prova della loro fede, ed in che modo Iddio tratta coloro
che sono accetta ti per il sacri tizio?
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essere giustificati dalla misericordia di Dio, mediante
Cristo Gesù. Altrimenti, la loro condizione naturale,
con l'innato peccato, l'imperfezione e sotto la condanna
di Dio, li escluderebbe totalmente ､｡ｬ
Ｇ ｾｳ･ｲ ＠
accettati
da Dio quale piacevole sacr ificio. Da questo punto di
vista l'essenziale ed urgente bisogno della g iusti:h cazione diviene perfettamente chiaro, se costoro erediteranno mai il regno celeste. Questa giustificazione è da
loro ricevuta mediante la fe de. E ssi devono manifestare
o provare tale fede o credenza in Dio e nel suo provved imento, col fa re una completa consacrazione di loro stessi
a Dio, mediante Cristo. Con piena fid ucia debbono sper ar e di essere accolti per il tramite di Cr isto ｇ･ ｾＬ＠
od
"accettati nell' Amato" . ( Efes. l : 6, V e·r. .1m.) Così
essi 'rinunziano a se stessi'. ( Matt. 16 : 24) Onde il
suo Sommo Sacerdote, Cristo Gesù, possa presentare
questi credenti come un sacrificio accet tevole, Geova
Iddio giustifica tali consacrati cr edenti ed imp uta loro
la perfetta giustizia. I ndi, accettandoli come se fosse ro
già sacrificati mediante Cristo, Geova Iddio li rigcnera
col suo spirito vivificante ad una nuova vita, e pertanto ad un nuovo destino, il destino celeste nel Hegno
con Cristo Gesù. E col suo spir ito, I ddio li santifica per
il suo servizio, quali suoi test imon i e servitori.-1 Pietro l: 2-4; Giov. 3 : 3, 5; Rom . 8: 16-18.
45
Ora possiamo ravvisa re l'atteggiamento eco nom ico
di Geova Iddio, nel dare la giustificazione per fede a
quelli della "chiesa di Dio", facen dolo per mezzo dell'imputazione di giustizia. Preconoscendo che cotesti
Cristiani sarebbero sacrificati dopo aver fat to la loro
consacrazione a Lui, Geova n on accorda loro in realtà
la perfezione nella carne. Egli imputa od accredita loro
t ale per fezione per merito della loro fede cd ubbidienza,
e per virtù del valore del perfetto sacrificio umano di
Gesù. In tal guisa costoro sono in grado di essere sacrificati quali figliuoli umani, cedendo per sempre il
loro diritto alla perfetta ed eterna vita umana sulla
terra. Inoltre, è allora possibile per Geova di rigenerarli
mediante il suo spirito di vita, ponendo innanzi a loro
la speranza di vita immortale nel r egno celeste del suo
diletto Figliuolo. Egli non ha bisogno di attendere
sino alla fine del regno millenario del suo amato F igliuolo per avere dei perfetti figliuoli umani, che sarebbero in condizione di effettuare tal processo di sacrificio.
L'imputazione od il credito di giustizia, mediante la
fede in Cristo Gesù, provvede· per Lui il mezzo adatto
di compiere tutto ciò in questa epoca, durante il regno
del peccato e della morte dell'umanità.
46
Tutti i precedenti fatti dischiudono al nostro intelletto la distinzione ch'esiste tra la giustificazione dei
membri della "chiesa di Dio" e la giustificazione che
gli "uomini di buona volontà" riceveranno nel glorioso
mondo a venire. Su questo riguardo, compiacetevi di
esaminare i seguenti articoli che concludono questa
serie di ponderata discussione.
45. Oom'è dunque ravvisato che il trattamento di Dio con la
sua chiesa è economico?
·
46 ·P er vedere a che cosa sono i nostri occhi aperti, e do\·e ci
rivolgeremo per una discussione di ciò?
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EOVA Iddio ha solennemente promesso di stabilire un nuoYo mondo, in cui tutte le creature
che vivranno saranno assolutamente giuste. Coloro che son disposti a credere alle Sue promesse sono
molto incoraggiati anticipando quel mondo avvenire di
vera giustizia. Oggi noi siamo più vicino al nuovo mondo
dell'antico ispirato scrittore, che scrisse le seguenti parole per il nostro beneficio : " Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuov i cieli e uuova terra, nei
quali abiti la giustizia." (2 Pietro 3: 13) I cieli sono
infinitamente più alti della terra.: i nuovi cieli" governeranno il retto-nuovo mondo. Il Creatore d'esso ha
decretato che coteste potenze dominanti siano rette e
giuste. Questo è il primo requisito per la prevalenza
della perfetta giustizia e rettitudine sull'intera terra.
Nessuno otterrà la vita eterna sulla terra eccetto coloro
che si metteranno in conformità alla perfetta regola
di giustizia, emanante da Dio-. Sarel:ìbe del tutto impossibile di sollevare l' umanità, affin da conformarsi a
ta le norma elevata, per mezzo dei presenti o dei futu ri
mediante i " nuo1·i
governi umani; ma ciò sarà ｰｯｳｾｩ｢ｬ･＠
cieli" dedicati alla rettitudine. Perciò, gli uomini di
buona volontà possono acquistare gran coraggio, ｦｩｾ｡ｮｯ＠
le loro speranze nei "nuori cieli", ossia nel regno di
Geova Iddio sotto la sorreglianza del suo He, Crdo
Gesù.
2
Il mezzo che I ddio adopera nell'edificazione dci
" nuo1·i cieli" e nel riempire la terra di giusti abitanti-tutti impegnati nell'opera di giustizia nella perfezione- include il Suo atto grazioso e benevole della
" giustificazione". Questo soggetto è stato trattato nei
due precedenti articoli della Torre di Gw:udia, la lettura dei quali vi aiuterà ad acquistare un discernimento
più rapido ed un apprezzamento più completo di questo
a rticolo. Sino adesso abb iamo principalmente considerato la "giustificazione di rila" concessa ai Cristiani
che compongono la "chiesa di Dio", giustificazione che
è loro impartita mediante l'accredito della giustizia. Ora
ci proponiamo di concludere questo studio della giustificazione o della "assoluzione vivificante", dimostrando
come le creature umane che non sono membri della
chiesa di Dio possono anche loro acquistare la giustificaeterno ch'Egli ha loro
zione di Dio e tutto il ｢･ｮｳｾｲ＠
provveduto.
3
Lo scrittore particolare che c'informa più degli altri su tale soggetto, non è altro che "Paolo, servo di
Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per
l'Evangelo di Dio", com'egli stesso dicè ai Romani l: L
In questa lettera che scrisse alla congregazione di Cril. Che cosa Geova Iddio ba promesso per il prossimo futuro? ed
in cfie allora gli uomini acqUisteranno la vita eterna sulla 't erra?
2. Quale graziosa azion.e da parte di Dio è inclusa nella produzione
del ｾ＿ｩｵｳｴｯＭｮｶ＠
mòndo? e che cosa farà risaltare il nostro ulteriore
studio su tal soggetto?
3. Chi scrisse la maggior informazione sul soggetto? e qual fatto
speciale concernente i Giudei fa spiccare il suo argomento?

stiani in Roma, egli sviluppa la discussione che dimostra
come l'intero mondo è colpevole dinanzi a Dio, sen za
escludere i religionisti Giudei del mondo. (Horn. 3: lV)
Ogni ten tativo dei sinceri Giudei per sviluppare in loro
stessi la perfetta giustizia, e così giustificarsi nel cospetto di Dio, fallì miseramente !asciandoli ancora nella
loro imperfetta condizione naturale c nel bisogno d'un
effett i1·o sacrificio espiatorio per la loro peccaminosa
c condannata cond izione, davanti a Dio. Il tentativo
degli eminenti religionisti Giudei per giustificar;;i dinanzi a Dio ed accampare dei diritti per il Suo speciale
favore, fu ill ustrato chiaramente da Gesù Cristo nella
parabola concernente un sedicente-giusto Fariseo ed uu
pubblicano o collettore di tasse, che comunemente era
disprezzato. Leggiamo in Luca 18: 9-14:
• "E disse ancora questa parabola per certuni che
confidavano in sè stessi di esser giusti e disprezzavano
gli altri: Due uomini salirono al tempio per pregare;
l'uno Fariseo, e l'altro pubblicano. Il Fariseo, stando
in piè, pregaya così dentro di sè: O Dio, ti ringra zio
ch'io non sono come gli al tri uomini, rapaci, ingiusti.
adulteri ; nè pure come quel pubblicano. Io digiuno
due Yolte la settimana ; pago la decima su tutto quel
che posseggo. l\[a il pubblicano, stando da lungi, no11
ardiva neppure alza r gli occh i al cielo; ma si haltcva
il petto, dicendo: O Dio, sii pla ea to vcno mc peccatore!
Io Yi dico che questi scese a casa sua giustificato, piuttoste che quell'al ho; perchè ch iunque s'innalza sa rà
abbassato; ma ch i si abbassa sarà innalzato."
5
Perchè Gesù giudicò che "questi scese a ca sa sua giustificato, piuttosto che quell'altro"? Fu appunto pcrchè il
disprezzato collettore di tasse era onesto e confessò di
essere un peccatore davanti a Dio. Ma il Fariseo religioso era un vanitoso-giusto e pieno di orgoglio pcrchè
osser vava in parte le piccolezze della legge di Dio. Talchè egli si lodava dinanzi a Dio senza considera re il
fatto ch'egli era un peccatore. Difatti egli era appunto
un ipocrita religioso. Dissimile al collettore di tasse,
egli non sentiva il bisogno di accettare la giustizia provveduta mediante la misericordia di Dio e del sacrificio
del suo Figliuolo. Infatti, furono i Farisei di questo
suberbo tipo che brutalmente rigettarono "l'Agnello di
Dio" e fecero tanto schiamazzo, richiedendo la sua morte.
E parlando di cotesti uomini che continuarono a vivere
con tale micidiale disposizione di cuore e di mente, sarebbe interamente irragionevole e non-scritturale il tentare di dire che Iddio per mezzo dell'azione unilaterale,
vorrebbe arbitrariamente forzare la giustificazione su
costoro per poterli salvare. Furono appunto cotesti Farisei, come · quello che si giustificava nel tempio, che
4. Quale parabola raccontò Gesù per mezzo d'illustrazione?

5. Perèhè Gesù giudicò che il collettore di tasse andò a casa sua
giustificato Invece del Fariseo? e perchè sarebbe · irragionevole dire
che Iddio vorrebbe costringere gl'individui di taie superba stirpe
ad accettare la giustificazione?
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accusarono Gesù di essere · in lega con Beelzebub il Diavolo, quando Uesù faceva dei miracoli per virtù dello
spirito santo di Dio; e Gesù disse : "Quindi, io vi dico
che gli uomini saranno perdonati per alcun peccato o
per alcun parlare abusivo, ma il parlare oltraggioso
contro lo spirito non sarà perdonato. E chiunque parla
(involontariamente] contro il Figliuol dell'Uomo sarà
perdonato, ma chiunque parla contro lo spirito santo
non può essere perdonato, nè in questo mondo o nel
mondo avvenire." -Matt. 12: 31, 32, Goodspeed.
G Un uomo che parla abusivamente contro la distinta
operazione dell'attiva forza o dello spirito santo di Dio,
non potrebbe mai essere inclinato di cercare la giustificazione che emane da Dio, accompagnata dal perdono
dei peccati. Egli con oltraggio chiamerebbe la giustizia
iniquità, ed iniqui tà giustizia; bene il male e male
il bene; " che mutan le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutan l'amaro in dolce e il dolce in amaro!"
(Isaia 5 : 20, 21) L'apostolo Paolo era una volta un
Fariseo religioso, ma fu proprio la sua onestà di cuore
che lo diresse a cercare ed accetta re la giustificazione
che procede da Dio, mediante Cristo. N" otate la sua
sincerità nelle seguenti parole: "Se qualcun altro pensa
aver di che confidarsi nella carne, io ｰ ｯｾｳ ｯ＠ farlo molto
di più; io, circonciso l'ottaro giorno, uclla razza d'I sraequanto alla
le, della t ribù di Beniamino, ebreo ､ ﾷ ｣ｬ ｭｾｩ＠
legge, fa riseo; quanto allo zdo, per:::ccutore della Chiesa; quanto alla giustizia che è nella l"gge, irreprensiche m'eran guadagni, io le ho repu tate
hile. Ma le ｣ｯｾ･＠
danno a cagion di Cristo. Anzi, a dir \·ero, io reputo
a nche ogn i cosa essere un danno di fronte alla eccellenza
della conoscenza di Cristo Ge5tt, mio Signore, per il
qua le rinunziai a tutte codeste ｣ｯｾ･＠
e le reputo tanta
spazzatura affin di guadagnare Cristo, e d'esser trovato
in lui a\·enclo non una giustizia mia, deri\·ante dall a
legge, ma quella che si ha median te la fede in Cristo;
la giustizia che vien da Dio, basata sulla fede."-Filip.
il : 4-9.
'Paolo era dunque eminentemente qualificato di parlare e di scrivere sul soggetto della giustificazione, essendo stato pure costituito un "apostolo dei Gentili",
i quali non cercarono mai di giustificarsi per merito
delle opere della legge, come Paolo avera prima cercato
di fare. Paolo non si vantò mai che, prima di ricevere
la giustizia che viene per mezzo di Cristo, egli già possedeva -una giustificazione che gli era stata accreditata
da Dio arbitrariamente. Invece, Paolo disse che allora
egli confidava nella giustizia per mezzo delle opere della
legge 11fosaica. In tutte le sue lettere, l'apostolo non si
esprime neppure· una volta di alcuna giustificazione che
procede automaticamente su tutti gli uomini, vivi o
morti, per virtù della morte di Cristo, "l'Agnello di
Dio che toglie il peccato del mondo.'' Nessuna dichiara6. Perchè coloro che parlano abus iYamente contro Io spirito ｾ［ｮｴｯ＠
non s:u·anno perdonati? e come av.\ :enne che Paolo altbaudonò il
Fariseismo?
·
7. Su quale soggetto era Pa<!lo dungue _qualificato di parlnre? e
perché ora si attacca spectale attenzwne alle sue parole ai
Ho mani 5: 18?
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N. Y.

zione dell'apostolo può essere Scritturalmente interpretata a significare una "giustificazione universale", in
modo automatico od involontario. Siccome le sue parole
ai Romani 5 : 18 sono state da alcuni interpretate in
quel modo, sembra sia appropriato qui di esaminare
il contesto e vedere come Paolo risulta a fare tale dichiarazione ai Romani 5: 18, e quale conclusione egli
ne d eri va da essa.
8
Al principio del capitolo 5, ai Romani, si trova la
parola "dunque" che rivolge indietro la n ostra attenzione su ciò ch'egli aveva detto, e cioè : " Ond'è che ciò
gli [ossia ad Abr.amo] fu messo in conto di giustizia.
Or non per lui soltanto sta scritto [alla Genesi 15: 6]
che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche
per noi ai quali sarà così messo in conto; per noi che
crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù,
nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese, ed è risuscitato a cagione della nostra giustifica zione." (Rom. 4: 22-25) C'è forse qualcosa in
queste parole per dimostrare che la giustificazioné è
impart ita a qualunque _creatura umana in modo ｾｲ｢ｩｴ｡ﾭ
rio ed automatico? Niente affatto! Natur almente, fu
appunto Geova Iddio che decise di manda re il proprio
Figliuolo su lla terra per espiare i peccati dell'umanità;
ma la giustizia non richiede ch'Egli arbitrariamente
debba. forzare ogni individuo dell'umani tà ad accettare
la giustificnione per merito del sacr i fiz io di Cristo.
La sua giusta volontà provvide il mezzo della giustifi cazione, per la sua misericordia e bontà. I n oltre, la Sua
perfetta volontà stab ill i t ermini o le condizioni, per
mezzo dei quali è resa possibile la giustificazione a coloro
che ne sono beneficati. Nei tempi di Paolo, egli spiega
ai Cristiani d'allora ch'essi ricevettero la giustificazione
da Dio per virtù della loro fede in GeO\·a Iddio, ed
altresì fe de nel fatto ch' Egli suscitò dai morti il suo
Figliuolo Cristo Gesù per apparire nella presenza di Dio
ed offrire al Padre il prezioso valore del suo sacrific io
umano. Quindi, la loro fede fu loro imputata od accreditata come giustizia. Ciò significa che Iddio li giustificò, non però arbitrariamente od involontariamente,
ma perchè essi si conformarono ai giusti termini di Dio.
LA GIUSTIZIA IMPUTATA OGGI

L'apostolo era un membro della "chiesa [Cristiana]
di Dio" , e scrisse direttamente ad altri membri della
chiesa ch'erano in Roma. Per tale ragione egli adoperò
l'espressioni pronominali "noi" e "nostri". Così facendo,
egli limitò le sue parole rivolgendole soltanto a cotesti
membri delll!-. chiesa. Infatti, l'intera sua discussione è
racchiusa in questa lettera, ch'è rivolta a tutti i figliuoli
di Dio i quali son stati rigenerati dallo spirito di Dio e
chiamati al "regno dei cieli". Serbando questo in memoria ci aiuterà ad applicare rettamente quello ch'egli
dice.
9

8. A che cosa richiama l'attenzione la parola introùutth'a '"dun :

que" (Hom. ti: l)? e perchè ciò non favorisce un'arbitraria giusti·
ficazi6ne?
9. Q·ùa li pronomi Paolo adopera per limitare le parole ､ ･ ｬｾ＠
sua
lettera ai Romani?
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DICEMBRE
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per mezzo di Gesù Cristo, nostro ｓｩｧｮ｡
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il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo
saldi; e ci glariamo Jlella speranza della gloria di Dio."
(Rom. 5: l, 2) La speranza che Paolo ed i suoi giustia\ e\ ano della "gloria di Dio", sarebbe
ficati ｣ｯｭｰｾｮｩ＠
stata realizzata solo coll'andare in cielo. In seguito Paolo scrisse a costoro : " [Voi] a\·ete ricevuto lo spirito
d'adozione, per il quale gridiamo: Abba! Padre! 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 glorificato con lui. Perchè
io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano
punto da paragonare con la gloria che ha da essere
manifestata a nostro riguardo."- Rom. 8 : 15-18.
11
L'apostolo dice che costoro sono giustificati per
fede durante questo "presente mordo malvagio", ed
intanto prima della battaglia eli Harmagheclon. Per
ragione di questa giustificazione od assoluzione vivif icante, costoro nutrono la speranza celeste della "gloria
eli Dio". Quindi, possiamo facilmente vedere il motivo
pcrchè ･ｳｾ ｩ＠ hanno ricent to la giustificazione per fede,
essendo stati imputati, att rib uit i o accreditati di giustizia. Ciò fu fatto appunto perchè la lo ro speranza non
è quella di Yivere per sempre sulla terra n el Nuovo
Mondo di giustizia. Essi sperano di morire fedeli, confidando in Dio di r:isuscitarli dalla morte in qualità di
creature immortali ed incorruttibili per vivere nel reame celestiale dei " nuovi cicli" . P erciò non è necessario
oggi che la loro giustificazione con Dio li ren da realmente perfetti e giusti nella ca rne. Un giorno essi
debbono cessar di vivere quali creature umane e
morire in sacrificio con Cri5to, e così partecipare
nella rivendicazione del uomc di Dio. N e consegue
che in quanto alla loro carne, essi hanno solamente
bisogno di essere accreditati eli giustizia. In seguito
essi continueranno a servire I ddio sulla terra come meglio possono, nel loro imperfetto corpo umano, mantenendo inviolabile la loro fedeltà perfino alla morte.
12
Tale credito di giustizia a loro riguardo è fatto
in virtù del perfetto sacrifizio umano di Cristo, nel
quale essi credono ed accettano a loro beneficio. Naturalmente, può darsi che dopo essere da Dio giustificati
per fede essi peccheranno nella carne, a causa delle loro
innate imperfezioni e difettose caratteristiche; eppure
essi posseggono quel credito di giustizia con Dio e
possono confessare liberameri:te a Lui i loro peccati, ed
il sangue espiatorio di Cristo· toglierà cotesti peccati.
Ossia, essi possono . confidare nefvalore del perfetto sa-
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IO. In che modo ｐ｡ｾｬｯ＠
rivela, ai Romani l>: l, 2, ch'egli non si
ri ferisce al mondo? e come sarà realizzata la speranza ivi menzionata?
11. Qual'è la ragione della loro giustificazione per fede e con
l'imputazione della giustizia?
12. Che avviene se peccano dopo essere stati giustificati? e perchè
no n è necessario per loro di deporre alla ｭｯｲｾ･＠
dei perfetti· corpi
umani? ·
.. ·•·
·
.
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crifizio umano di Cristo, il quale appianerà la differenza
per le loro imperfette azioni, e per i toro errori e peccati che commettono nella carne. Quel credito di giustizia, in quanto alla loro carne imperfetta, è scritto nel
memoriale di Dio e sarà adoperato a loro favore fintantochè si trovano nella carne. (l Giov. l : 7-10 ; 2 : l, 2)
Perciò non è un perfetto corpo umano ch'essi sacrificano nella morte, come fece Gesù, e non è necessario
per loro di far ciò, perchè essi non fanno parte nell'opera
del riscatto. Solo il perfetto sacrifizio di Cristo effettua
l'opera del riscatto. (l 'l'im. 2: 5, 6) :8 ben chiaro,
dunque, che non è affatto necessario ch'essi siano resi
perfetti nella carne per comprovare la loro fedeltà a
Dio, ed altresì per mantenere la loro integrità sino alla
morte. La loro "giustificazione di vita" o l'assoluzione
vivificante è compiuta da Dio per mei:zo del merito di
Cristo, accreditandolo in qualità di giustii:ia per la loro
fede. Ecco, dunque, l'economia amministrata saggiamente da Geova Iddio, "giustificante [dj ] colui che ha
fede in Gesù." - Rom. 3 : 26 .
13 La giustificazione per via di fede serve ad uno scopo
molto necessario per la "chiesa di Dio" . L'apostolo
dice ch'è appunto mediante questo provvedimento che
i membri della chiesèt hanno accesso "a. questa grazia
nella quale stiamo sald i ; c ci gl ori;lmo nella speranza
della gloria di Dio". Se i membri della chiesa, " il corpo
ｩ ｦ ･ ｾｴ｡
ｳ ･ｲｯ＠
fede in Cristo e poi
di Cristo", non ｭ｡ｮ
non fa cessero una consacrazione a Dio mediante il suo
Figliuolo, affinchè fossero in grado di ricevere l'i mputazione della giustiz ia per giustificarli o asso l verli, sar ebbe
impossibile per loro di essere accettati da Dio e sacrificati con Gestt. In tale condizione inaccettabile costoro
non aHebbero nulla da deporre, giacchè fossero già
sotto la condanna mortale senza nessun diritto all a Yita.
La perfezione umana, quali figliuoli di Dio degni alla
vita eterna sulla terra. nel nuO\'O mondo, non sarebue
stata loro accreditata. La legge di Dio, relativa. al
sacrifizio, dice : " La vittima, perchè sia gradita, dovrà
esser perfetta: non dovrà aver difetti." (Lev. 22: 21)
Conseguentemente, essi avevano bisogno prima di tutto
della giustificazione. Inoltre, a meno che si sarebbero
consacrati a Dio incondizionatamente, dicendo: "Non
la mia volontà sia fatta, ma la tua" ( Ver. A m.), Iddio
non li avrebbe giustificati arbitrariamente per offrirli
quale sacrifizio con Cristo. N eppure Egli sarebbe consenziente che il suo Sommo Sacerdote-Cristo Gesù, li
abbia offerti in sacrifizio a Lui. Quindi, prima Iddio
li giustifica mediante la sua grazia, per renderli accettevoli "nell'amato suo".-Efes. l: 6.
H Geova agisce soltanto dopo che i credenti rinunciano a se stessi per seguire le orme di Cristo. Dopo aver
provocato il sacrifizio della loro futura possibilità di
perfetta vita umana nel nuovo mondo, che cotesti credenti acquistano per virtù della lòro giustificaiione,
13. Quale scopo mo\to necessario, 'dunque; serve -la giustificazione
verso loro? ed allora . perchè la giustificazione non può . essere
accordata loro arbitranall).ente?
14: Quando e come sona·. essi · rigenerati da Diò? e che qualità di
figliuoli sono costoro d'allora in poi?
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Geova li rigenera per divenire i suoi figliuoli spirituali.
Questa loro rigenerazione non è "da sangue, nè da volontà di carne, nè da volontà d'uomo, ma son nati da
Dio". Oltre a ciò, mediante la sua verace Parola, Egli
infonde in loro la speranza della gloria celeste-ossia
la vita in cielo, assicurandoli che le promesse di tale
gloria si applicano a loro, se si mantengono costanti e
fedeli. È scritto di loro: "Egli ci ha di sua volontà
generati mediante la parola di verità, affinchè siamo
in certo modo le primizie delle sue creature." ( Giac.
l: 18 ) Invece di essere accreditati quali figliuoli umani
di Dio, per virtù della loro giustificazione mediante
la fede, essi d'allora in poi sono considerati quali figliuoli spirituali di Dio. Come tali, essi sono i suoi eredi ed
i coeredi del suo celeste F igliuolo, Cristo Gesù. Indi,
costoro r ea lmen te crederanno la gloria celeste presso a
Cristo, se soffriranno con lui a cagion della giustizia
e serber a nno salda la loro integrità verso Iddio "attraverso m olte tribola zioni", per rivendicare il nome di
Geova. La scrittura dice di loro : "Certa è questa parola:
che _se muoiamo con lui, con lui anche vivremo, se
abbiam costanza nella prova, con lui altresì regneremo."
-2 Tim . 2 : 11, 12.
15
Siamo persuasi, dunque, che l'azione di Dio nel
gi ustificarli per la loro fede, è stata un mezzo per int rodurli o farli entrare nella favori ta posizione presso
Lui, e cioè, in qualità di figliuoli di Dio. Essi non
sono più sotto la condanna ereditata da Adamo, nè
sono più estranei e nemici nella loro mente per mezzo
di opere inique. Oggi essi godono la pace con Dio e
si rallegrano nelle speranze gloriose e celesti. (Col. l : 20,
21) P erò, la realizzazione di coteste speranze non si
acquista in modo facile, ma a costo dell'assidua resistenza contro l'estrema pressione del mondo, ossia l'o rganizzazione del Diavolo. Tuttavia essi hanno motivo
di rallegrarsi, sapendo che la ragione per la loro aderenza
tenace a Dio--sotto l'afflizione del mondo iniquo-è
appunto per partecipare n ella rivendicazione del nome
di Geova e per mostrarsi degni della Sua gloria celeste.
Essi son o appieno consapevoli che i disturbi provenienti
dal mondo non possono giammai distruggere la loro
pace con Dio, nè le accuse di questo mondo possono
danneggiare od affascinare la loro giustificazione con
Dio. Cosicchè, invece di seguire il sentiero di minima
resistenza, costoro si gloriano di seguire Cristo Gesù
lungo il ruvido e duro sentiero. Perciò, oltre a gloriarsi
nella speranza della gloria di Dio, essi pronunziano le
stesse parole dell'apostolo: "E non soltanto questo, ma
ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione
produce pazienza [perseveranza], la pazienza esperienza
[prova, o l'approvazione di Dio] e la esperienza speranza. Or la speranza non [ci] rende confusi."-Rom.
5:3-5.
16
Anzichè divenire scoraggiati a cagion delle proprie

sofferenze, o di quelle che subirono i testimoni di Geova,
nel Giappone, nella Germaniai in Italia e in altre nazioni, i membri del residuo della chiesa di Dio hanno
molto da rallegrarsi, essendo "reputati degni di esser
vituperati per il nome di Gesù [o di Dio]". (Atti 5 : 41)
Se il difendere la parte della grande controversia di
Geova- sul dominio dell'universo, significa che subiranno delle sofferenze per l'amore del Suo nome, allora
essi sono lieti di essere il bersaglio di tale affl izione proveniente dal mondo, la parte opposta della controversia.
Le afflizioni impongono una prova sulla loro integrità
verso l'Onnipotente Iddio, necessitando di perseverare
senza minimamente compromettersi con gli oppositori.
Ma essi sanno benissimo che perseverando tenacemente
senza macch iare la loro devozione resa a Dio, ciò produrrà la loro sicura approvazione dall'Eterno. Essendo
ritenuti idonei, la loro speranza sarà maggiormente
risplendente. Essi riconoscono che la loro speranza nell' Onnipotente Iddio e nel suo Re Cristo Gesù, non
produrrà nessuna delusione. E ssendo il loro cuòre colmo
di tale speranza, essi non si vergognano nè hanno paura
degli uomini, ma sono "pronti sempre a ris.pondere a
[loro] difesa a chiunque domanda [loro J ragione della
speranza che è in [loro ], ma con dolcezza e rispetto
[timore di Dio ] ."-1 P ietro 3 : 15.
1
' Giubilando nella loro afflizione, ch'essi tollerano,
sperando sempre in Dio, è delineato il loro vivo amore
per L ui. Inoltre, tale tribolazione non denota per loro
qualche segno del disfavore di Dio, ma al contrario è
una prova viva del Suo infinito amore per loro. "Perchè
il Signore corregge colui ch'Egli ama, e flagella ogni
figliuolo ch'Egli gradisce. È a scopo di disciplina che
avete a sopportar queste cose. I ddio vi tratta come
f igliuoli ; poichè qual'è il figliuolo il padre non corregga?" ( E br. 12 : 6, 7) Da questo punto di vista l'apostolo
continua ad impartire la sua esortazione, dicendo :
" Or la speranza non rende confusi [delusi], perchè
l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo
spir ito santo che ci è stato dato ." (Rom. 5: 5 ) Lo
spirito di Dio è santo, e pertanto non è uno spirito di
obbrobrio o di timore degli uomini. Esso è bensì uno
spirito " di for za e d'amore e di correzione [e di mente
sana]". (2 'l'im. l: 7) Esso innonda il cuore di vero
amore per Iddio, provocandoli a stimare di più l'amore
che Egli ha sparso su di loro. Quindi, falliscono miseramente i tentativi di Satana per raffreddare il loro
amore verso Iddio, sia per mezzo dell'afflizione o dei
vituperi.

Hi. In quale fa,·orita posizione essi avevano accesso? e perchè si
rallegrano nella speranza della gloria malgrado il duro se.ntlero
che debbono s'egmre ?
·
16. Che cosa sanno a ｰｲｯｾｳｩｴ＠
'dell'afflizione, della perse\"eranza,
dell'approvazione e della speranza?

17. In che modo vie n dimostrato il reciproco amore tra Dio e loro
nella tribolazione ? ed In che modo H Suo amore è ·sparso .nei lo ro
cuori?
18. Quali fatti s traordinari allora Paolo presenta da\"a n ti all a
chiesa? e chi sono giustamente e6clus1 dall 'espressione "per noi "?

L'ANTICIPATO AMORE

In evidenza dell'amore di Dio verso i membri della
chiesa, essi sono invitati a considerare alcuni fatti
straordinari. Scrivendo a tali membri del "corpo di
Cristo", l'apostolo rivela loro cotesti fatti, dicendo:
18
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(Rom. 5 : 6-8, Goodspeed) ｌ ＧｾｰＺＮ＠
noi" non può essere amplitutto il mondo, ina si!!llificare
ficata ed int.::"Jrè:ata
o
eluso Adamo. Caino, Ximrod, e gli emp i assassini di
cui Gesù ､ｩ ｾＺ＠
·'Siete figliuo li di color o che uccisero
i profeti. E \·oi, colmate pure la misura dei vostri pad ri ! Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della geenna [sterminio; come un fuoco del tutto
divorante] ?"-Matt. 23 : 31-33.
19 Nessuno può veramente dire che I ddio amò alcuni
perchè erano peccatori. Prima della mo rte del Figliuolo
di Dio, non c'era nessun mezzo provveduto con cui
alcuni fossero stati in• grado di ricevere la "giustificazione di vita" od ottenere la "assoluzione vivificante''.
Eppure, prima che CriSto Gesù m.orì, v'era un lungo
elenco di fedeli uomini e donne-da Abele sino a Giovanni Battista, che esibirono inflessibile fede in Dio e
ch'erano in attesa di ricevere la Sua "giustificazione di
vita". Amò Iddio costoro anche prima della morte del
suo Figliuolo e prima che il vero fondame nto fosse
collocato per il perdono dei peccati ? Sì, Iddio manifestò
il suo amore per tali uomini e donne di fede e devozione.
Egli amò altrettanto gli apostoli cd i discepoli che seguirono Gesù anche prima della sua morte. Iddio sapeva
che coteste persone si sarebbero approfittate del sacrificio vivente del suo Figliuolo, dopo che f u finito al
Calvario e dopo che il suo merito fu presentato a Dio
in cielo. Quando si servirono di tale meritorio sacrificio, essi non erano più peccatori ed empi.
20
Iddio non rivolge il suo amore verso coloro che
s'immergono completamente nel peccato e che s'induriscono in esso, dimorando sotto la sua condanna e la
sua ira. (Giov. 3 : 18, 36) L'amore di Dio è rivolto verso
coloro che si approfittano del Suo affettuoso pro vivedimento per la loro redenzione. L'apostolo Paolo, che
una volta praticava la religione dei Giudei e perseguitava la chiesa di Dio, era uno di cotesti peccatori ed
empi uomini per i quali Cristo Gesù morì in dimostrazione dell'amore del Padre suo. La morte di Crist<r si
applicò efficacemente verso Paolo perchè costui accettò
il sacrificio del riscatto di Cristo, non appena aprì il
suo intelletto a conoscere la verità. Scrivendo a 'l'imoteo,
Paolo disse di sè : "Che prima ero un bestemmiatore,
uri persecutore e un oltraggiato re; ma misericordia mi
è stata fatta,, perchè lo feci ignorantemente nella mia
incredulità; e la grazia del Signor nostro è sovrabbondata con la fede [da parte mia] e con l'amore che è in
Cristo Gesù. Certa è questa parola e degna d'essere
pienamente accettata: che Cristo Gesù è venuto nel
19. Chi sulla terra furono amati da Dio prima della morte di

21. In che modo i g-iustificati sono pertanto "salvati d.all'ira" e

20. Verso chi, dunque, è manlfestatò l'amore di Dio in connes·
sione con la redenzione? e perchè Paolo era uno di costoro?
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dunque sono salvati mediante la >ita di
e in chi giubila Ilo ora?
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onda per sah·are i peccatori, dei quali io sono il primo.
lia per questo mi è stata fatta misericordia, affinchè
Gesù Cristo dimostrasse in me per il primo tutta la
sua longanimità, e io servissi d'esempio [per chi? per
gli empi irremissibili? No, ma per] quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per aver la vita eterna."
( l 'l'im. l: 13-16) In accordo coi fatti, sarebbe stato
possibile per l'apostolo di rivolgersi agli uomini assennati, che si erano approfittati del valore di riscatto della
morte di Cristo Gesù, dicendo : " I dd io mostra la grandezza del proprio amore per NOI, in qu anto che, mentre
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per NOI."
- Rom. 5:8.
21 Rivolgendosi ancora a coloro che sono giustif icati
come lui, Paolo dice : "Tanto più dunque, essendo ora
giustificati per il suo sang ue, sarem per mezzo di lui
salvati dall'ira. Perchè, se mentre eravamo nemici siamo
stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo
Figliuolo, tanto più ora, essendo riconciliati, saremo
salvati mediante la sua vita. E non soltanto questo, ma
anche ci gloriamo in Dio per mezzo del nostro Signor
Gesù Cristo, per il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione." (Hom. 5: 9-11) L'ira di Dio continua ad
esprimersi verso colo ro che non accettano il sacrificio
espiatorio del suo F igliuolo, Cristo Gestt. Ma coloro
che in virtù della loro fede sono "ora giustificati per
il suo sangue", sono salvati dall'ira di Dio, e questa salvezza l'acquistano mediante Cristo. :.Ientrc i mem bri
della chiesa di Dio erano ancora nemi ci Suoi, Geova
Iddio provvide la base per la loro riconciliazione con
Lui, per merito della morte del suo Figliuolo, suùìta
in qualità di sacrificio espiatorio. Essendo Gesù suscitato
alla vita nello spirito, egli salì in cielo nella prcsem..a di
Dio, per i vi off rire il valore del suo sacrifizio umano,
a beneficio di tutti i credenti.
22
Paolo, ed i suoi compagni-membri dell a chiesa,
avendo creduto nel sacrifizio di Gesù ed avendolo accettato con gratitudine, furo no riconciliati a Dio o fu rono
introdotti nella pacifica relazione con Lui, quali suoi
figli uoli. Essi furono pertanto giustificati, ma non per
il semplice scopo di godere la vita sulla terra. Giacchè
Cristo Gesù entrò per la cortina nella presenza celeste
di Dio, e, quale precursore dei membri della sua chiesa,
egli aprì per loro la via della salvezza e della vita insieme con lui in cielo. È dunque ragionevole che Paolo
e gli altri della chiesa, essendo stati riconciliati a Dio
per mezzo della loro fede nel sacrificio di Cristo, saranno
salvati per la vita celeste, poichè il loro Capo e Salvato.re
risiede appunto in cielo, facendo intercessione per loro.
(Giov. 3: 36; Ebr. 6: 19, 20; 9: 3, 7-12, 24) Cosicchè,
essi non solo si rallegrano in Gesù Cristo, ma altresì
in Dio, poichè la riconciliazione proviene da Lui mediante Cristo Gesù.
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Forse ora domanderete: 'Non è vero che fu fatto
soltanto un sacrifizio? Com'è possibile, dunque, che
molti saranno beneficati da un solo sacrificio?' L'apostolo lo spiega nel seguente modo: "Siccome per mezzo
d'un sol uomo [Adamo] il peccato è entrato nel mondo,
e per mezzo del peccato v'è entrata la morte, e in questo
modo la morte è passata su tutti gli uomini, pei·chè
tutti hanno peccato. . . . Poichè, fino alla legge [per
mano di Mosè], il peccato era nel mondo; ma il peccato
non è imputato quando non v'è legge. Eppure, la morte
regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non
avean peccato con una trasgressione simile a quella
d'Adamo, il quale è il tipo di colui che dovea venire."
-Rom. 5: 12-14.
24
L a legge di Dio che f u impartita ai Giudei per
mezzo di Mosè, circa duemila e cinquencento anni dopo
che peccò Adamo, dichiarò nettamente che cosa costituiva il peccato, ed informò i Giudei di tal peccato. Benchè
sino all 'epoca di Mosè non vi fu in opera nessun patto
ｾ･ ｲ ｯ＠ potuto
della legge per gli uomini contro cui ｡ｶ･ｳ
pecca re, ciò non significa ch'essi non erano peccatori
o non peccavano. Essi erano peccatori, nonostante il
fatto che i popoli non-Giudei non furouo mai sottomessi
al pati o della legge :Mosaica per sape re il significato
del pecca to. Quel fatto è dimostrato nel ｾ｣ｮｳｯ＠
che "il
sahnio del peccato è la morte", e tutti stavano morendo.
Per ･ｳｾ｣ｲ＠
peccatori non era necessario di peccare "con
una tr<lsg ressione simile a quella d'Adamo", e cioè, contro ｬＧ ｣ｾｰ ｲ･ｳｯ＠
comando di Dio. Niente affatto, poichè
tutti ereditarono il peccato di Adamo; cosiechè la morte
pa ssò su tutti loro. Abrahamo visse prima della legge
Mosaica, e pertanto egli non era da essa condannato
sotto la sua maledizione inflitta contro i trasgressori
del patto. 'l' uttavia Abramo aYeva bisogno deUa giustificazione che si ottiene per fede onde poter godere l'amicizia di Dio; finalmente Abrahamo morì, ind icando
così ch'egli era soggetto al peccato ereclitato.-Giac.
2 : 23; Gen. 15: 6; Horn. 6: ＲＺｾＮ＠
20
Se Adamo era un "tipo" di un altro che doveva venire, egl i non costituiva un tipo profetico di un altro peccatore a venire. Ma divenendo il padre di un'intera razza
di peccatori egli prefigurò che, se alcuni dei suoi discendenti sarebbero sollevati od assolti dal peccato ereditato, era assolutamente indispensabile per un perfetto
uomo) come era stato Adamo nell'Eden, di venire ed
agire in qualità di Redentore o Liberatore. "Vita per
vita."- Deut. 19: 21.
26
Talchè, il peccato non ha riguardo di persone fra
i discendenti di Adamo. Tutti loro, siano pur Giudei
o Gentili, siano o no sotto la legge di Mosè, morirono
23

23. In che modo il peccato venne su tutti gli uomini? e in che
modo il peccato di Adamo era differente dal loro?
24. Perchè la morte r egnò su tutti gli uomini anche prima della
legge di Mosè? e perchè la legge Mosaica rappresenta un punto
distinto?
2ti. In che modo Adamo era un tipo od una raffigurazione di
un'altro a venire?
26. (a) In che modo il peccato non ha rij;uardo delle persone, e
con qual mezzo si può acquistare l'assoluziOne? (b) In. che modo
la grazia di Dio ed il suo dono per grazia sua hanno ·'abbondato
ｶ･ｲｾｯ＠
i molti?
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quali peccatori per eredità. Iddio non era, quindi,
obbligato di redimerli. Perciò, se costoro furono da Lui
perdonati od assolti dal peccato e dalla sua condanna,
ossia se Egli li giustificò alla vità, ciò indica ch'Egli l'avrebbe fatto come un dono da parte Sua mediante Colui
prefigurato da Adamo. Per conseguenza, avendo questi
fatti in mente, l'apostolo Paolo continua a scrivere,
dicendo : " P er ò, la grazia non è come il fallo. [Ossia:
Non v'è nessun paragone tra il dono di Dio e quell'offesa.] Perchè se per il fallo di r1 uell'uno [Adamo] i
molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono
fattoci dalla grazia dell'unico uomo Gesù Cristo, hanno
abbondato verso i molti." (Rom. 5: 15) Ciò vuol dire
che la grazia di Dio ed il dono che la Sua grazia provvide col sacrificio del suo Figliuolo "l'uomo Gesù Cristo", erano più che sufficienti o capaci per compen sare
il danno che il fallo di Adamo inflisse contro i suoi
discendenti. Perchè? Per la ragione che il benigno dono
di Dio era capace di far più che il semplice cancellare
della condanna a morte e liberarli dalle semplici accu se
del peccato. Esso era anche capace di perfezionarli realmente in quanto alla carne, e di accordar loro la vera
giustizia. Cosicchè esso non solo cancellò il debito, ma
altresì libera dagli effetti fis ici, · mentali e morali del
fallo di .:\clamo, il quale rese tutte le crealure uman e
debitr ici a Dio.
27
In scgu ito l'apostolo fa un contrasto, dicendo: "Però, la grazia non è come il fallo." Oppure, citando nuovamente la traduzione moderna : "N on v'è nessun paragone tra il dono e gli effetti del peccato di quell'uomo."
( Goodspced) '' Poichè il giudizio da un unico fallo ha
fatto capo all a condanna; mentre la grazia, da molti
falli, ha fatto capo alla giustificazione." (Rom. 5 : 16)
L'espressione, "da un unico fallo ha fatto capo alla condanna", è messa in contrasto con l'espressione "cla molti
falli, ha fatto capo alla giustificazione". D'altronde, il
giudizio di Dio si manifestò per la tra sgressione eli un
solo uomo e per una sola azione di peccato, e p.e rtanto
tale giudizio portò la condanna. Per altro, il clono di
Dio venne do po che furono commessi molti falli, commessi da più di un sol uomo. Oltre a ciò, il dono di
Dio è appunto accordato per liberare dalla condanna,
oppure per assolvere o giustificare. Così, da un punto
di vista legale v'è una differenza tra i due mezzi di
procedimento. Tutto questo indica che molti saranno
giustificati per la grazia di Dio.
28 Ora ascoltate all'ulteriore contrasto fatto dall'apostolo : "Perchè, se per il fallo di quell'uno la morte
ha regnato mediante quell'uno, tanto più quelli che
ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia, regneranno nella vita per mezzo di quell'uno
che è Gesù Cristo." (Rom. 5: 17) La condotta di Adamo
nell'Eden non operò per la giustificazione dei subi figliuoli alla vita. N e consegue che per la trasgressione
27. In che modo l'apostolo poi fa un contrasto tra il giudizio di
Dio e il Suo dono?
28 In che modo la morte regnò mediante guell'uno? e chi . or:.

coioro che ricevono "l'abbondanza della graz1a" e il "dono della
giustizia"?
·
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di costui la morte regrrà ｾ＠ ｾｴＭＮ｡＠
:Z sua prole. Paolo ed
i membri della Ｂ ｣ｨｬｾ＠
èi Dio .. sono inclusi fra coloro
che una volta erano S>r..o a quel regno di morte, essendone i discendenti di ｾ ､｡ｭ
ｯ Ｎ＠ :Ya Paolo e tutti gli altri
membri della chiesa di Dio son coloro che ricevono
l'abbondanza della grazia di Dio, oltre al dono della
giustizia per virtù della loro fede, ossia la giustificazione
di vita.
Ｒ
ｾ＠ In conseguenza della sovrabbondante ed esuberante
grazia e compassione di Dio, essi eventualmente acquisteranno la vita in cielo assisi sul trono con Cristo Gesù.
Essi regneranno su coloro che una volta, simili a loro,
erano soggetti alla morte. A tal uopo è scritto: "E
regnarono con Cristo mille anni . . . . Questa è la prima
risurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla
prima risurrezione. Su loro non ha potestà la morte
seconda, ma saranno s.acerdoti di Dio e di Cristo e
regneranno con lui quei mille anni." (A poc. 20: 4-6 )
A tale scopo il " dono delill giustizia" fu impartito alla
chiesa mediante un provvedimento dr credito o d'imputazione, per mezzo di ·un solo uomo "che è Gesù Cristo",
"A TUTTI GLI UO.\liNl"

Le seguenti parole dell'apostolo raolo sono state
iso late da alcuni studiosi biblici, separandole dal loro
coutesto e costituençlole una base per molte erronee
conclusioni, non sostenute dal resto della Bibbia. N ella
seguente citazione di Romani 5: 18, della Versione Ingle5e del Re Giacomo, le parole in itaz.ico indicano quali
parole furono inserite dai traduttori: "Perciò per l'offesa
di uno il' giudizio venne a tutti gli uomini per la cond auna ; così anche per la giustizia di uno il dono venne
a t utti gli uomini per la giustificazione di vita." L a
Y ersione Cattolica Italiana di questo verso è più letterale: "Adunque come per un solo fallo si venne a una
condanna per tutti gli uomini, così un unico atto di
giustizia riescì per tutti gli uomini a giustificazione
di Yita."
31
La Traduzione Americana legge così: "Una sola
offesa significò condanna per tutti gli uomini, così un
atto di giustizia significa assoluzione e vita per tutti gli
uomini." ( Goodspeed) Ora domandiamo: Coloro che
adoperano questo passo sono essi corretti nel dibattere
ch'esso insegna la "giustificazione universale"? È il
loro argomento Scritturale? Sono essi corretti nel dire
che vi dev'essere un equilibrio di numeri tra le due
espressioni "tutti gli uomini"? e che pertanto la giustificazione di vita sarà ricevuta da ogni discendente di
Adamo, in virtù dell'azione arbitraria ed unilaterale
di Dio? e che tutti i discendenti di Adamo non possono
fare nulla e non possono resistere l'esecuzione del provvedimento di Dio? Dobbiamo tutti ammettere che i
figliuoli di Adamo non furono responsabili per essere
nati peccatori, ma essi ereditarono la condanna di
30

2.9. In che modo costoro regneranno nella vita?

30. Quale interpretazione hanno dato alcuni studenti alla scrittura
di Romani 5 : l S ? e come legge la versione Cattolica?
.
31. Come si legge nella Tt·actuzione Americanar e quali domande
soa proposte ed esaminate ora relativamente all'espressione "tutti
-gli uomini" ?
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Adamo a causa del suo unico fallo nell'-Eden. Significa
questo che la giustificazione di vita verrà automaticamente a ciascun individuo discendente di Adamo per
merito dell'atto di giustizia dell'uomo Gesù Cristo, il
quale offrì a Dio un perfetto e giusto sacrificio?
32
Il rispondere affermativamente a tali domande sarebbe irragionevole e non-scritturale. Ciò verrebbe a
significare che Cristo Gesù sarebbe stato costretto a
divenire il "Padre eterno" di tutti i figliuoli di Adamo,
tanto gli empi caparbi quanto colaro che son disposti
ad agire rettamente. (Isaia 9: 5) È vero che al tèmpo
che Adamo commise il fallo disastroso, i suoi figliuoli
non erano ancora nati, e quindi non potevano dir nulla
se volevano divenire i figliuoli di un padre imperfetto
e peccatore sotto la condanna di Dio. Però, coloro che
acquistano la giustificazione di vita, mediante " l'atto di
giustizia" di Cristo, sono stati e molti son tuttora in
esistenza sulla terra. Nessuna scrittura dimostra che
tutti i condannati discendenti di Adamo diverranno
volonterosamente i figliuoli di Cristo Gesù, accettando
la vita a suo mezzo-"il Padre eterno". Cristo Gesù non
costituirà tutte le creàture umane suoi figliuoli per
mezzo di un'indiscriminata giustificazione di vita, siano
coteste creature vive o morte, empie o rettamente disposte. A coloro che riceveranno da Dio il dono della
" giustificazione di vita", Egli prima darà loro l'oportunità di decidere. Nessuno sarà costretto di riceverlo
per mezzo di qualche azione unilaterale da parte di
Dio; e questo vien dimostrato dai Romani 5: 17 che
abbiamo discusso. È appunto in questo senso che non
esiste nessun paragone tra i due procedimenti: "Non
,-'è nessun paragone tra il dono di Dio e quel fallo.
.. . Nè v'è alcun paragone tra il dono e gli effetti del
peccato di quell'uomo."- Rom. 5: 15, 16, Goodspeed.
33
Così l'apostolo Paolo mette un limite allo scopo
della sua espressione "a tutti gli uornini per la giustificazione di vita". Il suo intero argomento è stato che gli
uomini, non solo i Giudei ma anche i Gentili, e perciò
tutti, possono approfittarsi della giustificazione per
mezzo della loro fede in Dio e nel suo Cristo. Non v'è
nessuna parzialità da parte di Dio, ma persone di tutte
le razze, tribù, popoli e lingue, possono ottenere la
giustificazione mediante l'unico individuo, Cristo Gesù.
In questo senso, notate come Gesù adopera l'espressione "tutti gli uomini", in Giovanni 12: 31-33: "Ora
avviene il giudizio di questo mondo; ora sarà cacciato
fuori il principe di questo mondo; e io, quando sarò
innalzato dalla terra, trarrò TUTTI a me. Così diceva
per significare di qual morte dovea morire." I fatti
sono contro l'argomento che la parola "tutti" significa
che ogni creatura umana sarà eventualmente tratta
Cristo Gesù. Dopo la sua morte soltanto un r esid1:o è,!
Giudei furono tratti a Cristo, ed i conduttori reE.z:- 32. Che cosa significherebbe il rispondere ｡ｦｾ
［Ｚｩｾ＠
riguardo al "Padre eterno" ed ai suoi figli!!Oti • ., non v'è nessun paragone tra il dono di Dio a r.; ｾＮ＠
di Adamo?
33. Quale Jimita.z ione, dunqne, Pao
sione "a tutti gli uomini"? e in che
Gesù d i 'U·arre tutti' a sè ?
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si mostrarono irreconciliabili nella loro opposizione a
Cristo. Tuttavia, oltre al residuo dei Giudei, molti
uomini da tutte le altre razze, nazioni, tribù e lingue
sono stati tratti a Gesù Cristo, uomini che hanno mostrato una ben disposta e spontanea volontà.
8
' Talchè, anche l'espressione "ogni carne", che appare
nella seguente preghiera di Gesù, non significa che
ogni creatura umana è costretta di accettare la vita
eterna: "Queste cose disse Gesù; poi levati gli occhi al
cielo, disse: Padre, l'ora è venuta; glorifica il tuo
Figliuolo, affinchè il Figliuolo glorifichi te, poichè gli
34. In che modo concorda l'espressione di Gesù "ogni carne" , in
Giovanni 17: 1-3?

''E
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hai data podestà sopra OGNI CARNE, onde egli dia
vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato [e pertanto
gli altri sono eliminati]. E questa è la vita eterna: che
conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo." (Giov. 17: 1-3) Noncurante di
quale nazionalità, razza o colore appartengano, le creature umane sono tutte formate di "carne" e di un solo
sangue; e chiunque dell'umanità che pervengono a
conoscere Iddio e Cristo Gesù, credendo in loro e ubbidendoli, riceveranno di certo la "giustificazione di vita"
o "l'assoluzione vivificante". La chiesa, che Iddio ha
dato a Gesù, la riceve attualmente durante il mondo
presente.

GIUSTIFICAZIONE NEL NUOVO MONDO

eco

l'Agnello di Dio che toglie il peccato del
mondo!" Questo annunzio di Giovanni Battista concernente Gesù, in Giovanni l: 29 , non
dà nessun sopporto all'idea della "giustificazione universale". Cristo Gesù non giustificherà il mondo attuale,
ma lo distruggerà per la sua empietà contro Iddio. Il
mondo per il quale egli diede la sua vita, quale .1\ gncll o
di Dio, è il nuovo mondo. I peccati ch'egli toglie Yia
sono di coloro che acquisteranno la vita nel nuoyo
mondo; e soltanto a costoro egli accorda la "giustificazione di vita".
2
La dichiarazione dell'apostolo Paolo ai Romani
4: 13, relativa ad Abrahamo e alla sua Progenie in
cui tutte le famiglia della terra saranno benedette,
si riferisce appunto a quel giusto mondo. Leggiamo:
"Poichè la promessa d'esser erede del mondo non fu
fatta ad Abramo o alla sua progenie in base alla legge,
ma in base alla giustizia che vien dalla fede." Naturalmente, Abramo non fu costituito l'erede di questo vecchio mondo malvagio. Ciò vicn illustrato dal fatto ch'egli girovagò in diversi paesi ed abitò nelle capanne,
senza ricevere nemmeno un palmo di terreno da Dio.
(Atti 7: 2-5) Abrahamo era un tipo di Geova Iddio
il Padre; e la vera Progenie di Abrahamo è dunque il
Figliuolo di Dio, ossia, Gesù Cristo. Perciò, il "mondo"
di cui Abrahamo fu promesso di essere l'erede, era il
nuovo mondo di giustizia; e Cristo Gesù morì, in qualità
di Agnello di Dio, per i peccati di coloro che comporranno quel nuovo mondo. Esso è benedetto in lui, la
Progenie.
3
La "giustificazione di vita" accordata a coloro che
otterranno la vita nel nuovo mondo, non è concessa loro
automaticamente, ma esercitando la fede nel provvedimento di Dio per tramite della sua Progenie, Cristo
Gesù. A proposito di ciò Galati 3: 7-9, parlando di Dio
sotto il tipo di Abramo, dice: ''Riconoscete anche voi
l. Che cosa è ｬｾ＠

"peccato del mondo" che l'Agnello di Dio toglie via?

e tale scrittura sostiene forse la cosidetta "giustificazione universale"?
2. Com'è questo confermato da ciò che Paolo disse riguardo ad
Abramo, ai Romani 4 : 13?
3. Che cosa dice Paolo ai Galati 3: 7-9 contro qualsiasi giustificazione automatica?

che coloro i quali hanno la fede, so n figliuoli d'Abramo.
E la Scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i
Gentili [Come? arbitrariamente, automaticamente, unilateralmente? Niente affatto, ma J per la fede, preannunziò [predicò] ad Abramo questa buona novella:
In te saranno benedette tutte le genti_ Talchè coloro
che hanno la fede, sono benedetti col credente Abramo."
• Abbiamo esaminato come la giustificazione è ottenuta per fede, senza le opere della legge. Ma quel fatto
non può essere adoperato per significare altresì che la
giustificazione di vita è concessa automaticamente a
ciascuna creatura umana. Le parole di Paolo ai Romani
4: 6, 7 non sostengono tale errata conclusione: "Così
pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale
Iddio imputa la giustizia senz'opere, dicendo: Beati
quelli le cui iniquità son perdonate, e i cui peccati sono
coperti." 'l'aie beatitudine non si verificò verso Davide,
e neppure si verifica verso coloro che Davide qui descrive, ammenochè costoro confessano tali iniquità a
Dio implorandolo di adoperare i suoi mezzi affinchè i
loro peccati fo ssero perdonati e coperti. Questo è comprovato dalla dichiarazione di Davide, che Paolo ci ta
solo in parte. Davide disse: "Beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto ! Beato l'uomo
a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non
è frode alcuna! Mentr'io mi so n taciuto [dal confessare]
le mie ossa si son consumate per ruggire ch'io face>o
tutto il giorno. Poichè giorno e notte la tua mano s'aggravava su me [non però per alcuna giustificaziol:€
arbitraria], il mio succo vitale s'era mutato come pe::
arsura d'estate. Sela. Io t'ho dichiarato . il mio pecca
non ho coperta la mia iniquità. Io ho detto : Confes.."t!!
le mie trasgressioni all'Eterno; e [allora] tu hai pe::donato l'iniquità del mio peccato. Sela. Perciò ogr;_
uomo pio t'invochi nel tempo che puoi esser trova a_( Sal. 32: 1-6) Qui nuovamente è intensificata l'a.zi
spontanea del peccatore, mentre Iddio può essere tronprima ch'egli riceva alcuna giustificazione da Di
la purgazione dei suoi peccati.
4. Perchè le parole di Davide, che Paolo cita ai Romani
disproYano una Jriustificazione involontaria ?
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5
Perciò il risultato dell'intero precedente argomento manifestò la sua grazia o benevolenza mediante Gesù
dell'espressione di Paolo ai Romani 5: 18--"la giustifi- Cristo, appunto per provvedere la giustificazione. Tale
cazione che dà vita s'è estesa a tutti gli uomini", si giustificazione emane da Dio per mezzo della giustizia
riferisce a tutti i discendenti di Adamo-siano essi Giu- e per merito di Cristo; la giustizia è diametralmente
dei o Gentili-che accettano e mettono in practica i opposta al peccato, ed è pertanto l'antidoto del peccato.
termini di Dio per acquistare l'assoluzione vivificante. La giustizia mediante Cristo annulla e rimuove il pecCostoro saranno molti, non però ogni creatura umana, cato ereditato da Adamo. Tale giustizia conduce alla
come l'apostolo afferma nel seguente verso (Romani vita eterna. Talchè, sin dal tempo della morte e risurre5: 19): "Poichè, siccome per la disubbidienza di un zione di Cristo, la grazia e la misericordia di Geova
solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così . Iddio hanno regnato su coloro che ricevono la giustificazione, in virtù della giustizia accordata per via di
anche per l'ubbidienza d'un solo, i molti saran ｣ｯｳｴｩｾ＠
tuiti giusti." Relativamente a costui (Cristo), mediante Cristo Gesù. Tal regno di grazia e di benevolenza divina
la cui ubbidienza molti acquisteranno la giustizia con riuscirà nella benedizione della vita eterna per i giustila giustificazione di vita, è scritto: "Benchè fosse Fi- ficati che perseveranno fedeli nella loro incrollabile
gliuolo, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì; ed integrità verso Iddio, il Giustificatore.
essendo stato reso perfetto, divei:me per tutti quelli che
CONCERNENTE COLORO SULLA TERRA
gli ubbidiscono, ｡ｵｴｯｲｾ＠
d'una salvezza eterna." (Ebr.
8
Oggi
molti individui di buona volontà sono radu5: 8-10) Questo ancora fa spiccare la falsità d'una conati
presso
il Signore Iddio, e la loro fede in Lui suscita
sidetta "giustificazione universale" che si applica arbitrariamente e senza il minimo rignardo all'attitudine in loro la prospettiva di un destino terrestre di vita
e-al desiderio del peccatore. L'individuo deve esibir fede perenne. Essi sono pure chiamati le sue "altre pecore",
ed il Buon Pastore-Gesù Cristo li raccoglie in comed ubbidienza.
6
Abramo, l'antenato di :Mosè, manifestò inflessibile pagnia di coloro che compongono il residuo della "chiefede. In seguito Iddio non introdusse la legge a pro dei sa [Cristiana] di Dio", tuttora viventi sulla terra. I
Giudei -ano scopo di far scomparire la fede simile a membri di cotesto residuo della chiesa sono giustificati
quella di Abramo. Anzi, Iddio provvide la legge onde per fede, per la grazia dt Dio e per merito del sangue
salvaguardare la fede degl'Israeliti contro le incursioni di Cristo; su questo punto le Scritture sono esatte. Ma
della religione. In tal guisa Iddio, a tempo debito, che dicono esse circa gli "uoinini di buona volontà",
avrebbe condotto gli ubbidienti a Cristo Gesù in fede. le "altre pecore"? Sono costoro giustificati attualmente?
Qualvolta i Giudei sotto la legge diventavano privi di La risposta è assolutamente negativa. La giustificazione
fede in Dio, essi furono sempre soggiogati dal peccato. è ora limitata ai membri della chiesa, gli eredi del
Anche per i feleli Israeliti era impossibile di serbare regno celeste. Siccome quelli della chiesa sono sacrificati
perfettamente le leggi di Dio, ma la legge li condannava con Cristo, acciocchè possano regnare con lui nei "nuovi
di essere peccatori come tutti gli altri dell'umanità. cieli" del mondo avvenire, essi sono giustificati, accreLa legge, con la sua definizione di ciò che consiste il ditando od imputando a loro uopo la giustizia umana
peccato, dimostrò ancor dippiù gli effetti maligni del di Gesù. Per tale ragione non v'è nessuna necessità
peccato di Adamo, che corruppe tutta la sua posterità. ch'essi realmente divengano perfetti e senza peccato nei
:M:a per tal fatto furono i Giudei esclusi dalla grazia loro corpi umani, prima che siano giustificati da Dio,
9
Però le "altre pecore" del Signore non sono chiadi Dio? Diminuì la grazia, il favore e la misericordia di
Dio, a causa della J;noltiplicazione dei peccati commessi mati per sacrificare la loro vita umana, onde ereditare
in varie forme? L'apostolo risponde N o, dicendo: "Or il regno di Dio. (1 Cor. 15: 50) Quindi, non esiste
la legge è intervenuta affinchè il fallo abbondasse [per- nessun bisogno per il quale Geova Iddio debba impuchè la legge spiegò il significato del peccato] ; ma dove tare o ereditare giustizia a loro, mediante Cristo Gesù.
il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, af- Essi hanno la speranza di diventare i figliuoli e le
finchè, come il peccato regnò nella morte, così anche figliuole di Dio, per vivere eternamente nella perfezione
la grazia regni, mediante la giustizia, a vita eterna, umana sulla terra, sotto la direzione dei "nuovi cieli".
per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore." (Rom. 5: 20, Ne consegue che la giustificazione coll'attribuire giusti21) L'afflizione della morte, o ciò che provoca la morte, zia, come avviene al residuo della chiesa, non si applica
è il peccato; e per un lungo tempo il peccato ha regnato alle "altre pecore" che vivranno sulla terra. La giustifiaffliggendo a morte tutti i discendenti di Adamo. cazione che coteste persone terrestri cercano è assoluta
giustificazione nella carne, che sarà loro concessa quan-1 Cor. 15: 56.
do raggiungeranno a:lla perfezione umana, alla fine del
r Tuttavia, al tempo opportuno Iddio intervenne e
regno Inillenario di Cristo. Certamente, essi debbono
li. Qual'è du!J.que il discernimento Scritturale delle parole "la
giustificazione che dà vita s'è estesa a tutti gli· uomini'', al
esibii' fede nel sacrificio di Cristo, per essere ｲ･ｰｵｴｾｩ＠
Romani li _; 18? e com'è ciò dimostrato dal seguente verso?
degni di raggiungere tale perfezione. Ossia, essi deb6. (a) Fu la legge con le sue opere introdotta per far scomparire

la fede simile a quella di Abramo? e che cosa tale legge Indusse
a sovralibondare? (b) Furono l Giudei esclusi dalla gruta di Dio?
e com-e regnò il peceato?
:
·
7. Come dunque ·ha regnato la grazia. mediante la giustizia a vita
eternn?

8. Chi altri sono ora lnteress.atl nella "giustificazione"? e perchè
la giustificazione di vita è ora ristretta alla chiesa di D! o?
9. ·-Perchè non ·esiste ora nessun bl$ogno d'imputare la giustizia alle
"altre pecore"? e quale giustificazione ･ｾｳｩ＠
､･ｳｩｲ｡ｮｯﾷ
ﾷ ｾ＠
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bono gradevolmente accettare da Dio i 1' '-' n Pfi'li del sacrifizio del suo Figliuolo, ed indi ubbiutre senz'altro
il He, Cristo Gesìt-il loro Redentore e Sacrificio di
Riscatto, onde comprovare ch'essi accettano tutto ciò
ch'egli ha fatto per loro .. Oggi le "alt re pecore" sono,
dunque, sulla via dell'assoluta giustificazione che otterranno nel nuovo mondo. Suppon iamo che oggi in virtù
della loro fede ed ubbidienza, prima di I-Iannaghedou,
\:ustui·\J -:;Ìano ｧ ｩ ｾ［ｴ ｩｦ ｩ ｵ ｴ ｴｬ＠ ｛Ａ ﾷｾ Ｚﾷ＠ ll!•.L llit'<li•mt,; l' inqmta zionc della. gi. u.:::.izia. Ciò sign iù cherevbc ch'essi non
possono morire pl'ima di H arn1<1gheclon, come alcuni
decedono attualttlcnte a Ci1Lha di vce;ch iu ia, malattie
od altri disagi. Ciò significherebbe pure che, sopravvirendo Harmaghedon, essi no a sarebbe ro pri\·ati di ta le
gi ustiùcazionc nel nuovo moudo; a\·endo, cosl, acquistato
la ｧｩ ｵ ｾ ｴｩｦ｣｡ｺｯｮ
･＠ r ealmente nella carne. Ua questo non
è affatto il proncdimento di Dio per loro. -Paragoll<l te Galat i 3: 3.
(D n esseTe contin·uato )
UBRO .o\."fNUALE DEI TESTnlO)Il DI GEOVA PEL 19H
Il ra[Jpor t<> del pl'imo anno pos t-bellico d'iu t rcp icla a;o;ione,

f! a parte degl i annunr.iatori del regno eli Dio in più eH cin·
quanta nazioni, è fatto nel Libro A.nmwl e d ei T e-5 /imo n i di.
ｾ ｳ ｴ ｯ＠ rnp]Jorto fu prepara to da l presidente
G cor n [Wl 194 7. ｑｵＬ
della \\' atch To"·er B ible and Tract Societv. Esso di schiude
la cres cente grnnde;o;za della visilll.le organizza;o;iooc eli Geova
e "cl e ll'ol•era sin golare" ch'Egli sta effettuando per mezw eli
es:>a. Ques to inte ressante r apport<> è supplementato dalle osserva;o;i oni esplica ti\·e del presidente sul testo annu a rio de l
1047, a:;si eme con un giornali ero testo biblico ed u u comm ento per i :JG-5 giorni de ll'ann o, i quali commenti so no s ta t i ortenuti da:;li arti coli della H'a.t chtowe·r dell'anno scorso. La
pubbli cazione limi tata di q uesto LiòTo Anm1.al e pcl 1947 ci
obblig-a a fissare la contribuz!<)ne a 50 soldi la copia, spe dit o
franco di porto. Tutte le schiere dei testimoni di Geo,·a douebbero ra ccogliet·e gli ordin i dc i loro membri e spedi rli assieme per mezzo del lot·o costitu ito servitore, affinchè possano economizzarE' tempo e spese. (Ricordatevi che questo
!.i/;1·o :tn-n1ul/.e è sta rnpato solta nto io Inglese. )

BROOKLYN',
ｃａｕｾｎｄｒｉｏ＠

N. Y.

DEL 1947

Il testo an nuale per il 1947 è "0 loda te Geova, voi tutte le
nazioni". (Sal. 117 : l , Ver. Stan. Am.) Il nuovo calendario
della Società dipinge questo su una figura composta di tre
colori. T a l calendario è differente da quals iasi altro precedente e dim ostra le tangibili agenzie che saranno utilizzate
per il tempo avvenire nell'estendere l'in vito del testo annuale
a tutte le nazioni clelia ter ra. I foglietti dei mesi dell'anno effett uano un vero servir. io peL· stimolare la nostra memoria
circa l'ope ra Teocratica, designando i sei periodi di testimonianza c gli obbiettivi speciali clei mesi in ter valli. La cont ri tntzlun e l'e r c iasc.: u u ca iL·:: da rio è 2:3 sol d i, to;uld:-tto

ｯｮｴＧｬｕｾ＠

fra nco el i por to, oppme ｾｬＮ ｏ＠
(un clollaro) per cinque eopie
spedi te acl un ;;o lo inrli r izzo. ( Sta mpato soltnnv• iu ｉ ｮｧｬ ｴ￨ ｾ ･ Ｎ Ｇ＠
UN A\'\.- ISO i'ER TUTTI I - LETTOR I DELLA
"TORRE DI GUARDIA"
Du r:lrtw il ｬ ｬ ｾ ｴｩ ＧＳ＠ d i [ •lc:e mb re la Societ:'l \\'atch tO \\'Cr ri -

ｬ ｯ＠
eli 64 pag-in e intitob to ·'The
la sc:erit il nw,,·o Ｂｊｬ ＼ ｬｓｾ･ｮ
Prince of Peace" \Il l' riu cipe della Pace ) , il qua le sa rit
generalruente distrib uito. (Ricorda te vi che questo opuscolo
è stam[latO soltanto in Inglese.) Durante il mese di Dicembre i pe ns ie ri e le d ich iarazioni (esteriori ) di t urte le
nazioui della cosideti a Cristian ità son riv olti a sen timenti
di pace e tli buona \'vlontà; ma al solito i popo li so n r ·masti
privi di al cun a ve ra •>>n oscenz a circa il mo do come la pace
duratura donà venire a tutte le persone di buona \'Olontà
sulla te rra. L'o pusc:o;o "The Prince of f' eaec' ' contiene un
messa ggi o cl ht in ta!! lc: nt·! cliverso eia loro e mnlto op por runo ,
climos tra ncl n co me la pace è si cura eli venire, e come l'es pediente um a no-per la pace e la si curezza mond ia lt:-- fall irà ;
è dnnq ue as:;o lutam ente ncces:;a ri o che i popo li s iano a n·e rt it i e ri <:: e\· ino clegl i schi a riment i ve raci e Scrit rura li. Leggend o l'opuscolo, sa rete spinti e di sposti d i t rasm etterlo acl
altri. Apprczr.anclo i'importa nza di qu es ta infor maz io ne,
in ques1 i tt!In [! i st rao rd ina ri quand o ognuno f! eter min a o
sceglie il propri o dest in o. la Socie tà \Y a tchto" ·er cl esiùera di
ai ura n ·i nell a es tens i nt circolazione dell'opuscolo " Th e
l'rince oi l>eace" , pe r il beneficio dci popoli. Qui ndi, a tut t i
i nost ri letto ri dell a '·T o rre el i Gu a rdia" noi far emo una
offe r ta srceinle di 30 co pi e di ques to bell o opusco lo pe::la conrribuzi one di so lo $1.00, tutti spediti acl un solo
indirizzo e fran co di po rto. D'a llora in poi potete uninl
alle ve ntine eli migliaia che cominceranno a cl istrihnire
"The Prince of Peace" duran te il mese di Dicembre, offrcnùolo a chiu nqu e volete, sia ;;ratui tam entc o per la cont ril;uzio n eli ci nque sol,Ji ciascuno : a l \'OSt ru piace re.
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