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"Tutti i tuoi figliuoli saran insegnati dall'Eterno, e grande
sarà la pace dei tuoi figliuoll"-Isaia M: 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 della sua crea·
zione, ed il suo attivo agente nella creazione di tutte le cose;
che 11 Logos è ora il Signore Gesù Cristo in gloria, rivestito
d'ogni potestà ed autorità in cielo ed in terra, ed è il Capo
Esecutore di Geova.
CHE IDDIO creò la terra per l'uomo, creò l'uomo ｰ･ｲｦｴｾｯ＠
per la terra e lo collocò su di essa ; che l'uomo disubbidl volontariamente alla legge di Dlo e fu condunnato a morte ;
che per causa del peccato di Adamo, tutti gli uomini nascono
· peccatori e senza il diritto alla vita.
CHE GESù fu fatto umano, e l'uomo Gesù soffri la morte
onde poter provvedere il prezzo di riscatto o ｲ･､ｮｾｩｯ＠
per
. gli ubbidienti dell'umanità ; che Iddio risuscitò Gesù, quale
creatura divina, e lo innalzò al disopra d'ogni creatura ed
ogni nome.
CHE L'ORGANIZZAZIONE DI GEOVA è una Teocrazia
chiamata Sion, e che Cristo Gesù è il Capo Esecutore di essa
ed Il legittimo Re del mondo; che gli unti e fedeli seguaci di
Uristo Gesù sono figliuoli di Sion, membri dell'organlzzaziope
di Geova, e sono anche suoi testimoni il cui dovere e privilegio è di testimoniare alla supremazia di Geova, dichiarando
i suoi propositi verso l'umanità, quali sono espressi nella
Bibbia, e di portare i frutti del Regno a tutti coloro che
vorranno udire.
CHE IL MONDO è finito, e che Geova Iddio ha stabllito
11 Signor Gesù Cristo sul suo trono d'autorità, ha cacciato
Satana dal cielo ed ora procede a fondare il Regno di Dio
sulla terra.
'
\.

CHE IL SOLLIEVO e le benedizioni dei popoli della terra
possono venire solo mediante il Regno di Geova, sotto la
sovranità di Cristo, il quale Regno è già incominciato; che
il prossimo grande atto del Signore è la distruzione dell'Qrgun!zzazione di Satnna e lo stabilimento della giustizia sulla
terra, e che sotto Il Regno di Dio la gente di buona volontà,
che sopravviverà Harmaghedon, eseguirà il comando divino
di "riempire la terra" di gente giusta.
L'UF.FICIO DELLA SOCIETA IN ITALIA

PeÌ· la cvnn•uienza ùcl popolo Italiano la Hoeietà ha recenh•meHle ｡ｲｬｾｴｵ＠
1111 uffidn·al ｈｬＧｾｴｷｮ＠
indirizzo:
Watchtower Bible & 'l'ract Hociety
Vegezio 20,
Viu ｬ＼ｾｵｶｩｯ＠
Milano, Italia
Le persone che risiedono in Italia dovrebbero indirizzare
le loro lettere, ordini J!er l\'tteratura, sottoscrizioni e rinnovamenti, o per altre cose, all'Ufficio di Milano, e cosi essere
servite ｰｲｯｮｴｭ･ｵｾＮ＠
CALENDARIO DEL 1947

Il testo annuale per il 1947 è "0 lodate Geova, voi tutte le
nazioni". (Sal. 117: l, ller. Stan. 1Im.) Il nuovo calendario
della Società dipinge ｱｵ＼ｾｴｯ＠
su una fi!,'ltra composta di tre
colori. 'l'ul ｴｾ｡ｬ･ｮｲｯ＠
è diffet•tmte dn qunlsinsi altro ru•tJcedente e dimostm le tan1,"ibili agenzie che saranno utilizzate
per Il tempo avvenire nell'estendere l'invito del testo annuale

l..A SUA MISSIONE
UESTO giornale è pubblicato allo s.copo di aiutare il
popolo a conoscere Geova Iddio ed i suoi propositi,
quali sono espressi nella Bibbia. Esso pubblica l'istru·
zione biblica specialmente designata per aiutare i testimoni
di Geova e tutta la gente di buòna volontà. Esso prepara uno
studio sistematico della Bibbia per 1 suoi lettori per cui la
Società fornisce altra letteratura per aiutare tali studii.
Pubblica dei discorsi adatti per ｉｾＺＮ＠ trasmissione-radio ed
altre istruzioni Scritturati.
Esso aderisce strettamente alla Bibbia quale autorità
d'ogni sua pubblicazione. 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 diletto Re. Non assume un'at·
titudine dogmatica, ma Invita ognuno ad esumlnure attenta·
mente 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
Brltunnla, AustrahtHhm, e Svuth Afri<'u, 6s. I.e ｲｴｭ･ｳＱｾ＠
Amcrleanc dovrebht!ro esl:!ere fntte per Vuglia l'ostule, J!lxpress M.O. o per Vaglia Bancario. Le rimesse Canadese,
Britanniche, Africane del Sud e Australaslan dovrebbero
essere spedite direttamente ai rispettivi uffici sut'Cursall.
Le rimesse da altri paesi oltre a quelli già menzionati dovrebbero essere fatte 'e spedite direttamente all'ufficio dl Brooklyn, ma soltanto per Vaglia Postale Internazionale.
UFFICI ALL'ESTERO
British ................ 34 Craven Terrace, London, W. 2, England
Canadioo -·········· 40 lrwin Ave., Toronto o, Ontario, Canada
Australasia» 7 Beresford Rd., Strathfield, N.S.W., Australia
SQUth Africa ............ Boston House, Cape Town, South A.frica
Compiacetevi indirizzare sempre a nome della Società.

. (Questo giornale viene pufJlJUcato in diverse lingue.)
Tutti i sinceri studiosi della Bibbia i quali a causa di vecchiaia, infermità o avversità, sono inabili a pagare il prezzo
dell'ab.bonamento potranno avere La 7'orre di Guardia gratuitamente dietro loro richiesta, spèdf?ndo una lettera o cartolina ai puhblicatori, una volta ogni anno, dichiarando la
ragione per tale richiesta. Noi siamo molto lieti di aiutare i
bisognosi, ma la richiesta annuale per la Torre è necessaria,
secondo la regola postale.
Avviso agli Abbonati: Ricevute di pagamenti sia per nuovi
abbonati che per rinnovamenti saranno mandate solo a ri·
chiesta. I cambiamenti d'indirizzo, quando richiesti, appariranno sulla targhetta d'indirizzo dopo qualche mese. Una
cartella di ｲｩｮｯｶ｡ｭｾ＿ｴ＠
(che porta l'avviso della scadenza)
sarà mandata nel giornale un mese prima della scadenza.
Y carly subscript.ion price, $1.00; Canada and foreign, $1.50.
Entered as second-class mutter July l, 1022, a t the post office
ut Brooldyn, N.Y., under the Act of March 3, 1879.

a tutte le nazioni 1lella tena. I foglietti tlt!i mesi dell'anno efftJttuano 1111 vero servizio Jtf>t' slimolat·P. la noHtra ffillmorin
dtTa l'opt!ra 'l'eoerali<'a, ､ｯｳｩｾＭＺｮｭｴ＠
i spi ｰｴｾﾷｩｯ､＠
di testimo·
toianza t! gli ohl>iPtfivi ｈｬＢｾﾷｩｮ＠
ｬｾ＾ｩ＠
wt•si illh!t'Valli. La contr·lmandato ovumjlW
huzloue pet' <:iaseun ealt>tttlario è :!ri ｾＺｯｨｬ￬Ｌ＠
franco di porto, oppure $1.00 (un dollaro) per cinque copie
spedite ad un solo indirizzo. ( Stnmpato soltanto In Inglese.)
STUDI SULLA "TOHRE DI GUARDIA"

Settimana di Feb. 2: "Giustificazione nel Nuovo :Mondo"
e "Itivendicuzione del Servitore di Geova"
1f 10-18 e 1-6, Tor-re di Guardia di Gennaio, 1946.
Sett. di l<'eb. O; "Rivendicazione del Servitore di Geova"
1f 7-21, 'l'on·e di Guardia di Gennaio, 1946.
Sett. di Feh. lG: "Uivendicazione del Servitore di Geova"
1f ＲＭＺｾＷＬ＠
7'orre di Gua:rdia di Gennaio, 1946.
Sett. di l<'eb. 2H: "Hivendicazione del Set·vitore di Geova"
e "Difesa NleiHliante la Conoscenza"
1f HS-40 e 1-9, :rorre di Guardia di Gennaio, 19·16.
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GIUSTIFICAZIONE NEL NUOVO MONDO
( OcmUnuaztOtne dal precedetlte articQlu)

G
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EOVA Iddio, nella sua benignità, ha provveduto
ampiamente per la giustificazione delle sue ubbidienti creature. Se non fosse stato consumato il
sacrificio di Cristo, ch'è capace di sollevarle dalla disabilità ereditata dal peccato e dalla condanna di Adamo,
la via sarebbe totalmente chiusa per le ''altre pecore" di
poter l"iccvere l'n:;:;uluta giu:;tifi{:azione nella carue. Mediante le loro opere sarebbe stato impossibile di l'aggiungere la perfezione umana; ma con l'aiuto del regno
di Cristo tutti coloro che son ben disposti, ubbidienti
e fedeli saranno abilitati di far ciò. È appunto questo
il desiderio di tale clase terrestre di buona volontà, e
non una semplice imputazione di giustizia che il residuo
ottiene oggi per via di fede.
11
La presente condizione delle "altre pecore" è illustrata dalla condizione degli "stranieri", i quali non
appena uccidevano qualche uomo involontariamente nel
paese d'Israele, costoro avevano l'opportunità di rifugiarsi nella più vicina delle sei città Levitiche di rifugio. (Numeri 35) Malgrado il fatto che tale uccisione
era accidentale, lo "straniero" che commetteva tal
misfatto era colpevole di spargimento di sangue e sotto
la condanna. Onde eludere il "vindice del sangue", il
colpevole era obbligato di rimanere continuamente dentro i confini della sua città di rifugio, sino alla morte
del sommo sacerdote d'Israele. Allora l'omicida accidentale era libero di ritornare alla sua casa o città nativa.
Oggi, similmente, le "altre pecore'' non sono membri
del "piccolo gregge" di Cristo, e pertanto non sono
Israeliti spirituali. Ma costoro costituiscono degli "stranieri" entro le porte dell'organizzazione d'Israele spirituale. L'intero mondo è oggi colpevole di spargimento
di sangue; e per scampare la colpevolezza del mondo e
l11 pena mortale ad ｈ｡ｲｭｧｨ｜ＡｾＮｬｯｮＬ＠
la dasse degli "stranieri" deve fuggire all'antitipica città di rifugio, ossia
all' organizzazione '1'eocratica di Dio sotto il Sommo
Sacerdote, Cristo Gesù. Tali "stranieri" debbono dimorar quivi del continuo, serbando fedelmente la loro
integrità verso Iddio.
12
Eppure, ciò non cagiona la loro giustificazione pri-

ma della battaglia di Harmaghedon1 e nemmeno effettua in loro una tale giustificazione in qualità di Israeliti
spirituali, simile a quella goduta oggi dal residuo. Poi·
chè, neppure lo straniero che trovò ricovero nella città
ili rifugio fu giustificato dalla sua colpevolezza omicidiale, ma semplicemente si tenne salvo dal "vindice di
sangue". Però, dentro la città di rifugio lo stranierò
aveva il privilegio ､Ｇｩｭｰ･ｧｮ｡ｲｾ＠
nelle attività della città,
associarsi ai Leviti e ricevere · da loro istruzione; Il
sommo sacerdote d'Israele, che offriva del sacrificiò
nel tempio di Gerusalemme, agiva quale scudo propiziatorio a pro del colpevole straniero. Per tale ragione
l'omicida involontario era libero di ritornare a casa sua
dopo la morte del sommo sacerdote. Parimenti, le
"altre pecore", che si son rifugiate nella 'feocratica
"cit.tà di rifugio", possono partecipare nelle attività ､･ｬｾ＠
l'organizzazione visibile, associandosi al residuo degli
antitipi Leviti. Esse hanno il Sommo Sacerdote, Cristo
Gesù7 che le protegge dall'esecuzione ad Harmaghedon,
quando Geova manifesterà la sua giusta indignazione
contro l'intero mondo iniquo. Costoro lavano le loro
"vesti" nel sangue del Sommo Sacerdote, il "sangue
dell'Agnello", e così rendono bianche le loro vesti d'iden.:
tificazione, dimostrando ch'essi non provano nessuna
simpatia col peccato e con lo spirito mondano, ma
confidano nel sangue di Cristo per rimuovere i loro
peccati affinchè siano in grado di acquistare la vita
eterna nel nuovo mondo. ( Apoc. 7: 14) Essi sono impegnati nell'opere giuste, sotto l'organizzazione 'feocratica.
13
Il fatto che coteste "altre pecore" non sono attualmente giustificate per fede, è ancora dimostrato mediante i sacrifizi del g-iorno dell'espiazione annuale òella
nazione d'lHraele. Al principio di c1uel giorno il sommo
sacerdote offrì il sangue del giovenco di sacrificio sul
propiziatorio di Dio, ch'era nel Santissimo del tempio,
Questa offerta del sangue del giovenco, il cui sangue
fu allora presentato per i peccati della tribù di Levi,
prefigurò che prima di tutto Cristo Gesù effettua l'espiazione per i peecati degli antitipici Leviti, ossia la
"chiesa di Dio". In seguito, il ｾＺｯｭ＠
sacerdote Giudaico
presentò il sangue del 'capro dell'Eterno' davanti al
propiziatorio di Dio, nel santuario. Questo fu fatto a

10. l'erehè li mezzo <li raggiun).(<>l'e completa giustificazione Rarehbe

•Joro es el U$0 se non fosse stato per il merito del sacrificio di
Cristo?
11. Qua l'era il provvedimento per l'omicida accidentale In Israele?
ed In che modo Je "altre pecore" debbono attualmente seguire
una consimile condotta?
·
12. Qual'era la posizione e il privilegio degli stranieri dentro le . 13. Com'è dimostrato ancora, per mezzo dei sacrifici e delle offerte
del giorno espiatorio, ch'esse non sono giustificate al tempo
città di rifugio? e quale simile posizione e privilegio godono oggi
presente?
·
le "altre pecore"?

3
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beneficio delle altre tribù d'Israele, che avevano ereditato delle proprietà nella Terra Promessa accordata
da Dio. Tale procedimento ratfigurò che dopo l'espiazione per la "chiesa di Dio'', giustificandola mediante
l'imputazione della giustizia di Cristo Gesù, allora egli
fa l'espiazione per tutti gli altri dell'umanità çhe si
mostrano ben disposti ed ubbidienti. 'l'utto ciò vien
compiuto durante i mille anni del suo regno.-Levitico,
capitolo 16.
14 Cosicchè la loro giustificazione si verificherà dopo
Rarmaghedon, perfezionandoli nella carne per essere i
figliuoli e le figliuole di Geova Iddio, uella medesima
perfetta condizione fisica che Adamo godeva nell'Eden.
Il regno di Cristo su di loro non sarà un cosidetto
"regno mediatoriale". Nella Bibbia la parola "mediatore" presuppone un patto tra Dio c gl'imperfetti
uomini. Per esempio, Mosè era il mediatore del patto
della legge tra Dio e l'Israele naturale. Cosl pure Cristo
Gesù agisce attualmente in qualità di mediatore del
nuovo patto tra Geova Iddio e l'Israele spirituale. (Gal.
3: 19, 20; Ebr. 9: 14-24) Qualora Cristo regna insieme
a questi Israeliti spirituali del nuovo patto, egli regna
su tutti i suoi ubbidienti sudditi della terra quale "sacerdote sul suo trono", un "sacerdote in eterno, secondo
l'ordine di Melchisedec". (Sal. 110: 4; Zacc. 6: 13;
Apoc. 20:4, 6) Cristo Gesù costituisce il più Grande
Mosè che ora intermedia il nuoYo patto verso il residuo
d'Israele spirituale, ma ancora non è tempo che lui
possa rigenerare figliuoli terrestri. Ossia, il tempo non
è ancora giunto per concedere ai componenti delle "altre
pecore" la posizione di suoi figliuoli, figliuoli del "Padre
eterno". (Isaia 9 : 5) Ma questi fedeli riceveranno
quel dono durante il suo regno millena1·io, dopo Harmaghedon; ed ora, in virtù della prospettiva di eventualmente divenire i perfetti figliuoli di Geova, costoro
si rivolgono a Lui prospettivamente chiamandolo "Padre nostro".

dal loro Re, e raggiungere alla giustificazione di vita
mediante hìi, qual "Padre eterno". La morte, ereditata e
provocata dal peccato di Adamo, sarà totalmente ｯｨｬｩｴ･ｾ＠
rata durante il regno millenario di questo "Padre
eterno."-Apoc. 21: 4.
16
Ora consideriamo gli antichi fedelì uomini e donne
che vissero avanti Cristo. È scritto ch'essi sostennero
ogni specie di dure prove in quanto alla loro fede, tolleranza ed integrità; infatti, alcuni di loro furono
martirizzati dai nemici, ma non accettarono liberazione
mediante un compromesso. Perchè no? "Affin di otte.nere una risurrezione migliore." ( 1%r. 11 : :lv) .Le
Scritture indicano ch'essi saranno risuscitati con perfetta integrità verso il principio del règno millenario
di Cristo, acciocchè fossero costituiti la "nuova terra",
osflin. la giu:;ta organi;:;.:nllionc tPrm&tre che rapprmumtCI·à il regno dei ci.cli.-J%r. 11: 39, 40.
17
:Bssendo condotti fuori dalle tombe alla vita eterna,
ciò non significherà un'automatica giustificazione, nè
un'affare arbitrario, effettuato unilateralmente da Dio.
Essi non riceveranno questa risurrezione prima che la
chiesa di Dio fosse ricompensata con "qualcosa di meglio", e cioè-la risurrezione celeste per essere con Cristo
Gesù nel tempio. (Ebr. 11: 39, 40) Inoltre, la fede di
cotesti antichi profeti fu sottoposta a durissime prove,
a molta privazione e sofferenza, affinchè fossero in grado
di ottenere una risurrezione migliore di quella che ｯｾﾭ
tè.rrà il resto. dell'umanità. Qualora saranno risvegliati
dal sonno della morte alla vita sulla terra, sotto il Regno
dei!cieli, essi avranno ancora la fede e l'integrità con
cui morirono. E vedendo allora la realizzazione delle
cose ch'essi una volta speravano, secondo le promesse
e le profezie di Dio, faranno subito un giuramento di
fedeltà per il dominante Re, Cristo Gesù, e da lui riceveranno la vita. Così, essi saranno qualificati e costituiti dal Re quali "principi per tutta la terra" .-Sal.
45:16.
18
IN QUANTO AI MORTI
Al termine del regno millenario di Cristo, tutti
15
allora
viventi sulla terra saranno perfetti, essendo stati
Relativamente ai morti nella tombe, Cristo Gesù
disse che sarebbe venuta l'ora in cui essi avrebbero udita sollevati a tale perfezione dal potere del Uegno. Ma
la sua voce, uscendone dalle tombe. Coloro che hanno fat- saranno tutti giustificati? Ciò dipende da Dio, Colui
to male usciranno quali creature umane "in risurrezion che giustifica. Perciò, col permesso dell'Eterno, quelli
di giudicio". (Giov. 5:28,29, Ver. Riv.ltal.) Non è dell'umanità in generale saranno messi alla prova da
possibile per loro di ricevere un'automatica giustifica- Satana il Diavolo, che sarà saolto solamente per un
zione in anticipo, mentre· sono ancora nei sepolcri, c · breve tempo prima di subire l'eterua c totale distruzione.
nemmeno una tal cosa è necessaria per loro prima che Coloro che :>i arrendono a l:latana saranno anch'essi stersiano risvegliati dal sonno della morte. Similmente come minati. :M:a quelli della perféita umanità che mantertal cosa neppure è necessaria affinchè Satana il Diavolo ranno salda la loro integrità verso Iddio, la sua sovranità
sia condotto fuori dall'abisso, alla fine del regno mille- universale ed il suo Ue, saranno giustificati da Geova
nario di Cristo. Voi osserverete che coteste creature Iddio alla vita perenne, quali figliuoli umani di Dio ed
umane, che hanno operato male, verranno fuori "in in virtù della sua mirabile grazia per mezzo di Cristo
Gesù, il loro Re. Allora essi godranno permanentemente
risurrezion di giudicio", dimostrando che non sono ｡ｮ｣ｯｾ＠
ra giustificate. Esse usciranno appunto per poter appro- il diritto alla vita eterna sul Paradiso terrestre. La
fittare dei benefici del sacrifizio di riscatto provveduto giustificazione sarà finalmente completa.
10. Quando e conw saranno l"isuscltati gli antichi fedeli?
17. l'c•·cbè ｱｵ･ｾｴｯ＠
non costituirà una giustlficnzione automatica n
Oeova <Iuale "Nostro. Padre" 1
loi'O riguardo, in <)Ualche azione unilaterale da parte dl Dio?
tombe, che hanno fatto Htale, :>ono essi giustifi<'atl
prima di essere risuscitati? ed a quale opportunità . 18. In che modo sarà finalmente completata la giustificazione di
fuori?
tutti gli ulJitanti della terra"!

14. Quando e come avverrà la loro giustificazione? e perd1è possono rivolgersi n
lfi. I morti uelle
automatic1unente
essi ne verranno

'····---------------·-· ---"'·
Ｍｾﾷ＠

··-··----····----··

RIVENDICAZIONE DEL SERVITORE DI GEOVA
"Vici1H> è il mio Vendicatorr:J; chi contenderà mecof Compariamo assieme/ Oh,: si opporl'à ai miei diritti? Mi venga vi&ino!"-lsa,ia 50:8, lA 1'raduzione Americana.

G

EOVA ha tollerato un grande insulto, per circa
seimila anni. Ma Egli non lo tollererà per sempre l
Il glorioso giorno predetto sin da tempi remoti
per vendicarsi, e per rivendicare il suo oltraggiato servitore, è ormai principiato sul mondo. Il tempo di tali
oltraggi ha raggiunto il suo limite, Esso è stato permesso e tollerato come mezzo di dura prova verso gli
adoratori di Dio. Oggi, coloro che disputano la Sua
sovranità universale e che oltraggiano il Suo nome,
debbono essere ridotti al silenzio ed al nulla. La sua
potenza ed ;il suo diritto di regnare sulle creature che
vivono nell'intero universo, non saranno più lasciati
Suo ･＼ｾｲＺ｣ｬｳｯ＠
nome e tutta la ｾｬｯｲｩ｡＠
in qneHtione.
ch'esso rapp1·esentu, dcv'est;ere giustificato da ogni falsa
accusa e da ogni vituperio che le lingue malvage e derisive hanno attirato su di esso. Ciò significa, pure, che
ben presto i Suoi servitori sulla terra non appariranno
più nel cospetto del mondo come se servissero scioccamente e fanaticamente qualche divinità che non può
soccorrerli, proteggerli e liberarli. Per la loro inviolabile integrità verso Geova, sotto il continuo abuso od
insulto; essi saranno da Lui esibiti quali eletti ministri
dell'unico vero Dio vivente. Allora tutti coloro che seguiranno i falsi dèi e i risplendenti conduttori religiosi,
saranno coperti di onta e d'infamia mortale.
a Però all'apparenza tutto sembra di essere contro un
tale avvenimento. Perchè? Per il fatto che oggi esiste
un'imponente organizzazione religiosa ch'è assolutamente
opposta al piccolo numero ､･ｾ＠
servitori dell'Iddio Altissimo sulla terra. Tal sistema religioso si vanta di avere
centinaia di milioni di membri, Cattolici, Protestanti
e Aiudei. Esso sollecita il favore del mondo attuale, e
alla sua volta il mondo lo considera altamente come sua
parte integrale, e come un fidato custode· della "legge
morale".
8 Il mondo dipende da tale organizzazione religiosa
per essere mantenuto nel buon favore con l'Onnipotente
Iddio; così esso immagina. Essa è noleggiata dal mondo
per pregare a beneficio dei suoi programmi e delle sue
attività mondane, e per ricevere le benedizioni di Dio.
:M:a per quanto .riguarda i testimoni di Geova, che si
rifiutano di mescolarsi coi prògctti c raggiri di questo
mondo-e che si mantengono lontani da essi perchè sono
interamente dedicati al regno di Dio, il mondo non
trova nessun piacere in loro. Esso li tollera semplicemente, e si meraviglia perchè non è stato capace di
sbara.zzarsi della loro sgradevole presenza. Non siate
sorpresi di questo. Il Condottiero di tali testimoni di
Geova Iddio una volta disse di loro: "Se il mondo vi

odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se
foste del mondo, il mondo amerebbe quel ch'è suo; ma
ｰ･ｾｨ￨＠
non siete del mondo, ma io v'ho scelti di mez1.o
al mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi della
parola che v'ho detta: Il servitore non è da più del
suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno
anche voi, se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto qtwsto ve lo faranno
a cagion del mio nome, perchè non eonoscouo Colui che
m'ha mandato [e cioè, Geova]."-Giov. 15: 18-21.
4
L'organizzazione religiosa che pretende di essere
giusta, si mantiene elevata in quanto al rispetto del
mondo,· poirhè Hantoeehinmente tal HiHtema fa JlOmpa
delle sue impressive cerimonie rcligim;c, facendo credere
alle genti di avere relazioni con Dio. 'fale organizzazione si vanta di essere sposata a Dio, e quindi è chiaro
che costei si rassomiglia ad una donna sposata a suo
marito. Sotto il medesimo linguaggio figurativo, la setta
religiosa-Cattolica Romana si :fa chiamare "la madre
chiesa". Inoltre, la cosidetta "Conferenza Nazionale di
Cristiani e Giudei", manda i suoi clericali rappresentanti-Cattolici, Protestanti e Giudei dappertutto
gli Stati Uniti e con la loro eloquenza partecipano alla
medjsima piattaforma, mentre cercano di creare l'idea
erroÌì,ea che Geova Iddio riconosce' ed ha relazioni con i
Giudei senza fede in Cristo e col sistema Cattolico e
Protestjtnte. Molti Giudei affermano candidamente che
il papa della Oittà del Vaticano, che si professa di
essere Dio sulla terra, è il loro più grande .amico. Però,
la loro vera condizione vien dischiusa quando ｣ｯｮｳｩ､･ｾ＠
riamo che, attraverso tutte le nazioni, i religionisti ｃ｡ｴｾ＠
tolici parlano dei Giudei come uccisori di Cristo e pro.,
seguono una ingegnosa campagna di anti-Semitismo.
Ora che i dittatori Cattolici Romani dell'Europa centrale sono stati eliminati, cotesti religionisti Cattolici
son divenuti nuovamente attivi per suscitare un'ondata
di anti-Semitismo che percorre l'intero mondo, poichè
oggi costoro non possono essere accusati di avere alcun
rapporto coi detronizzati reggitori politici del Nazismo
e del Fascismo. La distruzione di cotesti capi politici
non si::.,rnifica affatto ehe lo spirito drl Fascismo è stato.
diHtrntlo. J•'iutuntochè esiste la Città del V nti<:uno c
la sua Gerarchia, lo spirito del Ji'asc:ismo continuerà ad
essere un gran pericolo per la democrazia liberale.
5
L'attuale condizione religiosa della "Cristianità"
rinnega ch'essa gode alcuna relazione con Dio e possiede
lo spirito del suo Figliuolo, Gesù Cristo .. Essendo internamente divisa in centinaia di sette e culti, imbrogliata in ogni specie di controversia politica e di emula-

1. Che cosa significa il giorno della rivendicazione, tanto per
Geova quanto per i suoi servitorì?
2. Perchè all'apparanza le cose sembrano dl essere contro un
tale avvenimento per i servi tori di Geova?
3. Qual'è l'attitudine del mondo verso l'organizzazione religiosa
e verso l testimoni di Geova, e percbè?

4. In che modo le organizzazioni religiose prentendono di avere
relazioni con Dio, ma com'è palesata. la vera attitudine dei rellg!onlstl Ca ttollcl Romani verso l Guide!?
·
5. In elle modo la condizione della "Cristianità", In quanto all'llnità, smentisce ch'essa gode relazione alcuna con Dio ed ha lo
ｾｰｩｲｴｯ＠
di Cristo?

n
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.· zione commerciale, sarebbe impossibile che tale organizzazione appartenga a Dio in qualità di sua "donna".
Dimostrando che tale è appunto una condizione carnale
e mondana, uno degli ispirati scrittori di Dio dissè:
"Siete ancora carnali. Infatti, poichè v'è tra voi gelosia
e contesa, non siete voi carnali, e non camminate voi
secondo l'uomo? Quando uno dice: Io son di Paolo ;
e un altro: Io son d'Apollo; non siete voi.uomini carnali? . . . Ed io, fratelli, non ho potuto parlarvi come
a. spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali."
(l Cor. 3: 2-4, l) La divisa ('Cristianità non s'è mai
conformata alla preghiera di Colui ch'essa pretende di
seguire in qualità di Sua "sposa". La preghiera è questa:
''Che siano tutti uno; che come tu, o Padre, sei in me,
éd io sono in te, anch'essi siano in noi ; affincM il
mondo ereda elle tu mi hai mandnto. H io ho tlato rni
miei discepoli] la gloria che tu hai dato n me, affiucllò
siano uno come noi siamo uno; io in loro, e tu in mc;
acciocchè siano perfetti nell'unità, e affinchè il mondo
conosca che tu m'hai mandato."-Gio. 17: 21-23.
6 Invece di essere uno in Cristo e nell'unità con Dio,
mediante il suo Cristo, i componenti della ucristianità"
sono nella stessa posizione verso Geova Iddio in cui ｾｯｮ＠
i· Giudei ; che la "Cristianità" ha perseguitato cotesti
Giudei per oltre mille anni. La ucristianità" si trova
oggi in una peggiore condizione, poichè costei si professa
·di· seguire le orme di Cristo e di essere chiamata col
Suo nome. Essa è totalmente rigettata da Geova Iddio,
com'è stata rigettata l'organizzazione religiosa dei Giudei. Perciò i testimoni di Geova sono giustificati di
rifiutarsi ad avere alcun rapporto con la ç'Cristianità"
o di partecipare nelle sue controversie, nei suoi delitti
politici e religiosi, e nelle sue confusionanti e disputanti
religioni. Schierandosi fermamente presso il più celebre
testimone di Geova-Cristo Gesù-e presso tutti gli
altri antichi e fedeli testimoni di Geova, essi coraggiosamente dichiarano la Sua Parola contro la "Cristianità". Essi avvertono i popoli che tale "donna" impura,
la "Cristianità", è stata irrevocabilmente rigettata da
Dio. Il verace messaggio di questi testimoni, e la posizione che assumono contro la "Cristianità", sono singolarmente esposti nella profezia d'Isaia, capitolo cinquanta, che adesso consideriamo assieme per il nostro
mutuo beneficio.
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unione e relazione con Dio. Egli assomiglia la lor.o organizzazione ad una donna divorziata, e parla dei
Giudei qunli membri dell'organizzazione e figliuoli di
lei. In tali funeste parole di Geova udiamo una profezia
che si verificherà al tempo in cui l'organizzazione nazionale dei Giudei, quale sistema, sarebbe interamente
ripudiata e rigettata da Lui, benehè gl'individui Giudei,
col separarsi da tale organizzazione, si sarebbero meMsi
in grado di venire in armonia con Geova Iddio e scampare il destino mortale dell'organizzazione.
8
l/azione di Abramo, il loro antonnto, appunto prefigurò che l'organizzazione nazionale dei Giudei sarebbe
stata ripudiata da Dio. Abramo ricevette la promessa di
Dio ch'egli sarebbe il padre d'una progenie, nella quale
tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette.
(Oen. 12:1-7; 'J;{:H-Hi; 1!!; 11-fi} Aarfl, In moglie di

"Così parla l'Eterno [Geova]: Dov'è la lettera di
divorzio di vostra madre per la quale io l'ho ripudiata?
O qual è quello dei miei creditori al quale io vi ho venduti? Ecco, per le vostre iniquità siete stati venduti, e per
le vostre trasgressioni \'ostra madre è stata ripudiata."
(Isaiah 50: l) Geova Iddio qui si rivolge prima ai
Giudei, mediante il suo testimone Isaia. Egli domanda
perchè la loro organizzazione religiosa non ha nessuna

Almuno, che aveva 75 anui d'età, fu creduta che ｦｯｾＺＮＧｬ･＠
troppo vecchia per divenire la madre di questa Progenie
di Sara, per nome
promessa. Cosicchè la serva ｊｾｧｩｺ｡ｮ＠
Agar, fu suggerita di prendere il posto di Sara per
avere un figliuolo. Agar, dunque, cercò di servire come
moglie di Abramo; ma il figliuolo Ismaele che nacque
da lei non fu quello che Geova Iddio aveva indicato di
essere la progenie, per mezzo della quale sarebbero emanate le benedizioni per tutte. le nazioni. Quattordici
anni dopo un miracolo di Dio operò a beneficio di Sara,
al1ora 90 anni d'età, per produrre il predetto figliuolo.
-\!sacco-il figliuolo designato da Dio.
9
Avrebbe Agar ed il suo figliuolo Ismaele riconosciuto
il preàcelto di Dio, !sacco figliuolo di Sara? e sarebbero
essi disposti a servirlo e considerarlo qual canale di
Dio, per impartire le Sue benedizioni? La loro decisione fu palesata allorquando Isacco fu svezzato, all'età
di quattro o cinque anni. Ismaele, che allora aveva raggiunto l'età di circa venti anni, perseguitò il giovane
Isacco e divenne una minaccia della sua esistenza. Sara,
osservando il pericolo d'Isacco, fece richiesta ad Abramo
di licenziare la serv.a Agar ed il suo figliuolo Ismaele.
Abramo, essendo stato consigliato da Geova, si conformò
alla richiesta di Sara e li mandò via dal suo servizio.
D'allora in poi essi sarebbero stati liberi di vivere indipendentemente da lui, e servire chiunque avrebbero
preferito.-Genesi, capitoli 16 e 21.
10
Geova Iddio ispirò il suo s.ervitore, l'apostolo Paolo,
a dare il significato su (jUei fatti antichi cd a dimostrare
ch'essi costituivano un'infallibile profezia. Forse sembrerà strano o curioso ad alcuni di sapere che la Bibbia
dice che Iddio ha una "donna". Ai Galati, capitolo quattro, l'apostolo spiega che la "donna" di Geova è una
santa organizzazione sposata a Lui, come Sara era sposata ad Abramo. La "donna" di Geova è dunque la sua
organizzazione universale composta delle sue devote creature che sono nei cieli. Questa "donna", od organizzazione celeste, era appunto la donna .a cui Geova si riferl

6. Qual'è dunque
e pertanto IJuale
T. Quali domande
zlone Giudaica? e

8, 9. Quale azione d'Abrauw prefigurò che Iddio' avrebbe rlpu·
dlato ('orgnnizzazlone nazionale del Giudei?
10. Chi raffigura Sara e Il suo figliuolo, com'è coufet·mato dal·
l'apostolo Paolo?

CHI L'HA DIVORZIATA?
7

la vera Jl()Sizlone della "Cristianità" Cf)u Dio?
poslzio11e a•nuunouo 1 testimoni di Geova?
Geova rivolge prima alla religiosa organizza·
che cosa p1·eannunzlano le Sue parole?
,
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nel giardino di Eden, quando Egli preannunziò che il.
serpente antico-il Diavolo, sarebbe stato finalmente.
schiacciato dalla Progenie doHa donna, henchè il calcagno di tale Progenie diverrebbe ferito. ( Gen. 3: 15)
La "donna" di Dio o l'organizzazione non fu rappresentata dalla religiosa Gerusalemme sulla terra, nella Palestina. Perciò l'apostolo parla della "donna" di Dio
come la ';Gerusalemme di sopra". Es:;a fu prefigurata da
Sara, la moglie di Abmmo. N e consegue che la progenie
della "donna" di Dio è l'antitipico !sacco, ossia Cristo
Gesù : "la cui [progenie] è Cristo." (Gal. 3 : 16, V er.
A m.) Geova Iddio adotta .akuni alt t· i individui per
divenir parte della progenie della Sua "donna". Essi
son coloro che rinunciano a se stessi per seguire Cristo
Gesù, qual loro Capo, e divengono gli entusiasti membri
del "eorpo di Oristo". Consegucmtenwnte, l'apostolo parla di eo:;toro;: "Ma In Uenumlemuw di sopr·a ò libera, ed
essa è nostra madre."-Oal. 4: 2lì.
11
Ma per quanto riguarda la Gerusalemme sulla terra, essa fu distrutta dagli eserciti Romani nell'anno
70 D. C., e molti dei suoi aderenti o figliuoli furono
uccisi, altri furono presi prigionieri per la schiavitù ed
altri furono dispersi sulla terra fra tutte le nazioni
dei Gentili. Questa terrestre Gerusalemme religiosa deve
necessariamente raffigurare la "donna" che Iddio ripudiò. Essa fu appunto prefigurata dalla serva Agar; ed
i figliuoli dell'organizzazione nazionale-Giudaica furono
prefigurati dal servo figliuolo, Ismaele. L'organizzazione
nazionale-Giudaica prese l'attitudine di Agar. Essa s'immaginò di essere stata idonea a produrre la promessa
progenie di Abramo, nella quale tutte le famiglie e le
nazioni della terra sarebbero benedette. Ma come Ismaele
perseguitò !sacco, cosi quell'organizzazione Giudaicamediante i suoi ufficiali rappresentanti religiosi-perseguitò a morte Gesù ed i suoi seguaci, rifiutandosi di liberarsi dalla schiavitù religiosa. Allora Iddio dimostrò
con chiara evidenza ch'essa non era affatto la vera e
originale organizzazione per produrre la Progenie promessa. Egli la ripudiò insieme ai suoi aderenti, e d'allora in poi Egli ebbe rapporto solamente con la sua
"Gerusalemme di sopra" e con la sua "progenie", Cristo
Gesù il Capo e la chiesa ch'è il suo "corpo".-Oal.
4: 22-31.
12
Ohi fu dunque responsabile del fatto che l'organizzazione Giudaica ed i suoi figliuoli furono divorziati
da Dio e dal Suo servizio? Fu tal procedimento una
t>emplice azione capricùiosa ed arbitraria da parte di Dio,
senza alcun motivo giustificato? Era Egli indebitato alle nazioni dei Gentili, e perciò era obbligato di vendere
tutti i Giudei alle nazioni p.agane, affi.nchè divenissero
i loro disprezzati agenti e schiavi? Fece Geova Iddio uningiustizia ai Giudei permettendo che milioni di loro
fossero macellati ingiustamente nell'Europa dal fuehrer

Nazista-Oattolico Homano e dalla sua accozzaglia politica di consimile stirpe religiosa? I./esatta risposta non
procede da questa rivista, ma bensl da Geova Iddio per
mezzo del suo servitore Isaia che dice: "Bcco, per le
vostre iniquità. siete stati venduti, e per le vostre trasgressioni vostra madre è stata ripudiata." (Isaia 50 ; l)
Quindi è del tutto indispensabile che gl'individui Giudei cerchino il favore di Dio, si allontanino da quella
ripudiata organizzazione nazionale e si rivolgano invece
alla vera "donna" di Dio ed alla sua Progenie, Cristo
Gesù il Messia !-Isaia 51: 1-3.
Ｑ
Ｚｾ＠ Con iulc approJH'iatu esortazione La 'l'orre di Guardia non intende dire che tali Giudei ricercatori della vita
debbono unirsi alle organizzazioni religiose della cosidettà "Cristianità". La "Cristianità" ha seguito lo
stesso eorso (]cl sno prototipo Oiutlaieo; nessurut. salvezza uè liberazione si trova iu el:!su t·ouw ItelllllWJW Ili
trov<'> nella rigettata organizzazione di Agar. Perciò i
Giudei d'oggi non riceveranno altro t:he l'amara illusione se cercano di, rivolgersi al papa ed alla Gerarchia
Oattolico-Uomana per un riparo contro l'anti-Semitismo.
La "Cristianità insiste e pretende di essere in relazione
di patto con Geova Iddio, come lo fu l'antico Israele,
mediante la legge di Mosè. Assumendo che tali sue pretese siano vere, allora la "Cristianità." è maggiormente
colpevole di trasgressione di patto; e la Parola di Dio
dichiara che i trasgressori di patti sono degni di morte.
(Rom. l: 31, 32). Costei è indiscutibilmente colpevole
di aver commesso fornicazione spirituale con questo
mondo, con i suoi politicanti e con i suoi finanzieri,
similmente come fece l'organizzazione di Agar, i cui
condottieri religiosi rigettarono il Messia o la Progenie
d' Abrahamo, e finalmente gridarono: "Noi non abbiamo
altro re che Cesare." La "Cristianità" fu fondata da
certuni uomini che si dileguarono dall'organizzazione
'l'eocratica del popolo di Dio e che fecero compromesso
con le religioni del mondo. presente. Essa, la "Cristianità", giammai costituì nè fece parte della vera organizzazione di Dio; e nessuno dei suoi figliuoli fu rigenerato da Lui.
14
Nei tempi antichi in Israele i genitori praticavano
l'usanza di vendere i loro figliuoli a coloro che erano
in debito; oppure i creditori s'impadronivano dei loro
figliuoli por farsi rendere servizio, come pagamento
del dobito dei genitori. (Lev. 2.5: 3D-42; 2 Re 4: Vi';
Neh. 5:4,5,8; Ger. :34:10,11; Matt. 18:24,25)
Questo è altrettanto vero della "Cristianità". Essa ò
schiava al mondo ed arrende i suoi figliuoli al servizio
della politica disonesta, della finanza di sfruttamento
e del militarismo sanguinario. Ma perche? 1n forse
perchè essa abbia mai appartenuto a Geova Iddio, ed
Egli divenendo indebitato a questo mondo fosse stato
costretto dì vendere i figliuoli di lei per; pagare i credi-

11. Che cosa preflgurò l'azione di Abramo nel ripudiare Agar
ed n suo figlluolo?
'
12. Quale giul!tificazione v'era per aver divorziato l'organizzazione Giudaica ed l suoi figliuoli, e che cosa dovrebbe fare ogni
individuo Giudeo per ricevere il favore di Geova?

13. Perchè questo non significa che i Giudéi ricercatori della
vita devono unirsi alle organizzazioni religiose della "CrlstianitiV',
per mettersi in relazione con Dio?
14. In che modo e perchè la "Cristianità" è simile agli antichi
Israeliti ch'erano in debito, e vendettero i loro figliuoli ai creditori?
·
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dori mondani? R stato forse per nessuna ragione morale che Geova l'ha ripufliatà completamente dal Suo
favore· c dalla Sua protezione spirituale, èOnsegnandola
alle guerre totali, alle carestie, ai terremoti, alle pestilenze, alla disunità inter-religiosa, alla persecuzione,
all'affliziòne ed alla perplessità internazionale? La
risposta risonante di Geova è impartita mediante il
suo profeta Isaia, rivolta ai figliuoli o ｡､･ｲｾｮｴｩ＠
Cattolici
e Protestanti della "Cristianità" : "Ecco, ·voi siete venduti per le vostre iniquità, e per le vostre empietà io
ho ripudiato vostra madre [come Agar e Ismaele furono rigettati]."-Isaia 50: l, Versione OattolicaDouay.
IL BRACCIO DEL LIBERATORE t ANCORA POTENTE

I Giudei sono ancora strettamente attaccati all'organizzazione di Agar, in maniere di combriècole. Anche i
popoli religiosi della "Cri11tianità" continuano ad aderire superstiziosamente al clero ed ai suoi sistemi, credendo di poter acquistare la salvezza. :Ma quale attenzione prestano costoro a Geova Iddio? Nessuna ; e pertanto le seguenti parole di Geova si applicano infallibilmente a tutti costoro: "Perchè, quand'io son venuto; non
s'è trovato alcuno? Perchè, quand'ho chiamato, nessqno
ha risposto? La mia mano è ella davvero troppo corta
per redimere? e non ho io forza da liberare? Ecco, con
la mia minaccia io prosciugo il mare, riduco i fiumi
in deserto; il loro pesce diventa fetido per mancanza
d'acqua, e muore di sete. Io rivesto i cieli di nero, e
dò loro un cilicio per coperta."-Isaia 50: 2, 3.
16 L'espressione di Geova Iddio "son venuto" non significa una venuta personale o ,·isihile, ma la sua venuta
fu rappresentata mediante i Suoi accreditati servitori
e testimoni. Nell'anno 19H (D. C.) il suo Figliuolo
Cristo Gesù apparì nel Regno con l'autorità di signoreggiare in mezzo ai suoi nemici, e per spezzare le
nazioni come un vaso di vasellaio. Nel1918 Geova Iddio
mandò tale dominante Re nel tempio, per· giudicare la
"casa di Dio" e per rendere giudizio contro tutte le
nazioni della terra, sigillando il loro destino nella battaglia di Harmaghedon. Particolarmente sin dal 1918
Geova ha mandato, col messaggio del Regno, il residuo
della progenie della sua donna> ''Gerusalemme di sopra.''
In tal modo, per mezzo dei Suoi approvati servitori,
Geova è venuto in mezzo alla "Cristianità" ed ai Giudei.
(Apoc. 12: 1-13, l 7) Ma aessuno dei loro elementi
officiali, politici, commerciali o religiosi, s'è fatto avanti
per dare un benvenuto ai Suoi rappresentanti, e così
accogliere Geova quale Iddio. Appunto come Cristo disse
ai suoi discepoli: "Chi riceve voi riceve me; e chi riceve
me, riceve colui [Geova] che mi ha mandato."-Matt.
15

10:40.

Similmente, Geova fece appello 'ii.Jin "Cristianità"
mediante i Suoi testimoni, i quali caldamente esortarono i popoli di accettare il Governo Teocratico di Geova, ed ivi trovar rifugio sicuro nel giorno della Sua
11

11: In

Hl 16 In che modo Geova è 'venuto' e nessuno l'ba ricevuto?
che modo Geova ba chiamato, e nessuno ha risposto? ed
è forse perchè la sua mano è debole ch'Egli non può salvare?
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terribile vendetta, all'immane battaglia di Harmaghedon. Nuovamente l'officiale elemento della "Cristianità"
rigetta Geova e non risponde affatto al suo prezioso
invito di schierarsi a lato del suo unto Re. Invece di
ascoltare al grazioso messaggio, la "Cristianità" ed i
Giudei turano iracondi le loro orecchie e si allontanano
da esso, rivolgendosi con fiducia alle negoziazioni della
Conferenza di Sicurezza delle Nazioni Unite-tenuta a
San Francisco e altrove-alla sua proposta organizzazione internazionale, al papa e alla sua gerarchia. I'erchè
deve occorrere una tal cosa da parte dei conduttori e dei
religionisti del mondo, se costoro si professano di aver
fede nell'Onnipotente Iddio e nella sua Parola? :È forse
perchè Egli non sia capace di essere un Liberatore?
li:: la sua potente mano rimpicciolita attraverso i secoli ?
il: forRe divenuta debole ed inetta, cosicchè non può
affatto liberare i JlOpoli e sollevarli o tirarli fuori dall'impiccio pantanoso in cui sprofondano costantemente
per la loro distruzione? No, non è affatto quello. :Ma
è appunto percbè la "Cristianità" e le sue nazioni si
sono vendute per operare empiamente, e non hanno
nessun amore per Iddio, nè fede alcuna in Lui.
18
Per mezzo del messaggio benefico ch'Egli manda coi
suoi testimoni, Geova ricorda ai popoli della "Cristianità" che nel passato Egli ha esibito la sua onnipotenza
per spazzare via le difficoltà e per condurre al salvo coloro che confidano in Lui. Per esempio: Quando i carri
e ｾｶ｡ｬｩ･ｲ＠
Egiziani stavano per sopraggiungere i fuggiaschi Israeliti, e sembrava loro che sarebbero stati
intrappolati nella s},iaggia del mar Rosso, Geova Iddio
sgridò il mare. Egli divise le acque e permise al suo
popolo riscattato di attraversare il mare felicemente,
sotto il comando di Mosè. :Ma Egli fece miseramente
affondare nel mare i carri, cavalli e cavalieri inseguitori
d'Egitto. Consideriamo un'altro stupendo caso quarant'anni dopo. Il fiume torrenziale del Giordano bloccava
il passaggio del suo scelto popolo nella 'l'erra Promessa.
Allora il medesimo e sempre-vivente Geova Iddio recise
le acque che scorrevano velocemente. Tal miracolo rese
il letto del fiume simile ad un deserto davanti a loro,
permettendo ai seicento-mila Israeliti-uomini, donne
e fanciulli, oltre ad una gran moltitudine di stranieri, di
passare al di là della spiaggia dentro il paese di Oan11an.
(Esodo 12: 37, 38) I pesci che rimasero al fondo del
fiume, durante il passaggio degl'Israeliti, morirono di
'sete e puzzavano.
19
Questi esempi dimostrano eon fulgidità che non
solo le forze della terra sono incapaci di resistere la potenza che Geova esercita per la salvezza del suo scelto
popolo, ma Egli ha controllo sulle potenze e sulle forze
'che sono HliJWriori all'uomo ed alla terra. ｬｾｧｩ＠
ha controllo sui c·icli, che in questo caso significano i demoni
sovrumani sotto la direzione di Satana. Costoro si son
18. Quali esempi Geova richiama alla mente, dimo11trando la Sua
potenza per spazzare via le difficoltà e condurre l suoi servi·
tori al salvo?
19. Quali due esempi abbiamo dove Geova rivesti l cieli di nero
e diede loro un cilicio per coperta?
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tenuti sospesi sull'intera umanità simile ad un malvagio
potere celeste, per influenzare gli abitanti della terra
a commettere delle orrende iniquità e far venire-su di
loro guai ed afflizioni. I demoni hanno fatto questo allo
scopo di amareggiare e allontanare i popoli da Geova
e farli praticare la superstizione religiosa, ingannandoli
altresì a credere che Iddio è responsabile di tutti i guai
che essi soffrono. (Giobbe, capitolo l e 2; Apoc. 12: 12)
V'è un prominente esempio in memoria quando Geova
rivestì i cieli diabolici (Satana ed i demoni) di nero,
e diede loro un cilicio 'per coperta. Ciò avvenne all'epoca
del diluvio mondiale, quando Geova sterminò totalmente
il mondo d'allora e terminò la violenza sulla terra che
fu ispirata dai demoni. Oggi esiste una tremenda violenza sulla terra ed un'angoscia delle nazioni con perplessità e con spasimo di euorn }Wl' il gran timorn degli uomini. Cristo Gesù rese testimoni1111za che ciò si verificherebbe perchè allora le potenze dei cieli sarebbero scrollate.
(Luca 21: 25, 26) Le Scritture ci rivelano che alla
nascita del regno di Dio, nell'anno 1914 D. C., cominciò
una "battaglia in cielo", e Satana il Diavolo ed i suoi
angeli demoni furono immersi nel cordoglio o rivestiti
di nero. Essi furono gettati violentemente dalle alture
celesti giù sulla nostra terra.
zo Alla battaglia di Ilarmaghedon Geova rivendicherà
vieppiù la sua onnipotenza col l'ivestire di nero cotesti
cieli diabolici, coprendoli del cilicio di morte e di distruzione. Cotesti iniqui cieli cominceranno a piangere nel
vedere l'organìzzazione terrestre, ch'essi hanno edificata
e controllata per migliaia d'anni, completamente consumata dall'ira di Dio. Allora il loro cordoglio terminerà
nella propria imminente distruzione. (2 Pietro 3: ＷｾＱＲ［＠
Apoc. 20: 11 ; 21 : l) Di fronte a questi fatti indiscutibili non è forse ragionevole per i popoli di desistere
a sopportare le istituzioni ed i conduttori mondiali ､･ｬｾ＠
l'era post-bellica, e di supplicare per l'intervento della
mano o del braccio onnipotente di Geova Iddio, onde
ricevere redenzione e liberazione dall'intrigo mondiale
in cui sono coinvolti? Quantunque il mondo del Diavolo
sembra sia potente, la potenza di Geova è suprema e non
è stata mai diminuita. Soltanto gli uomini senza fede
in Geova Iddio continueranno a nutrire timore dell'organizzazione religiosa ch'è stata rigettata da Dio, e dipenderanno dal mondo di eni nr fa parte. Le persone
di euore onesto, dw J'calnwhte Hono asHeinte e([ affamate per la giustizia, abbandoneranno la "Cristianità"
e si affretteranno a dare il benvenuto a Geova, che viene
mediante il suo regno sotto Cristo Gesù. Costoro si rallegreranno all'invito ch'Egli manda nel messaggio del
Regno, che vien proclamato vigorosamente dai suoi testimoni a tutte le nazioni rlella terra. Essi risponderanno a
tale invito o appello di Geova. dt•ùicantlosi totalmente
al servizio del suo Regno sotto il controllo di Cristo Gesù.
Tutti costoro proveranno la potenza salvatrice della
mano di Geova ad Ilarmaghedon.
20. In che modo Geova finalmente rivestirà l cieli !11 nero e di
cilicio? e che cosa dunque faranno ora 1 ricercatori della wustlzla?

9

LA LINGUA DEL SUO SERVITORE

Poichè Geova ha recisamente parlato, in Isaia
50: 1-3, condannando la religiosa organizzazione mondana e testificando a pro della Sua potenza capace di
redimere e di liberare, similmente in seguito ha parlato
il suo prominente servitore, le cui parole sono registrate
nella Bibbia. Questo portavoce di Geova è in vivido
contrasta co.n la "Cristianità", che si rifiuta di accettare
il regno di Geova ed il Suo invito. Questo servitore
non è un solo individuo, henchù egli sia principalmente
il Capo Servitore di Goova, il I:!UO diletto Vigliuolo
Cdsto Gesù, ehe Geova ha delio. Oe::nì Cristo è il Capo
di un corpo di servitori, un gruppo di persone che finalmente raggiungeranno il numero completo di 144.000.
(Isaia 42: l; Apoc. 7: 4-8; 14: l, 3) Tutto questo corpo
1li Rervilmi rmule s11rvigio al Hl11<lesimo Idllio, Geova,
eome fu il Uapo del "eoqw". Uristo Oesù, l' Hlelto Bervitore di Geova, apparì nel tempio per il giudizio di tali
servitori di Dio, ed egli venne proprio all'inizio della
fine del mondo Q.i Satana. I membri del fedele residuo
ch'egli trovò sulla terra furono da lui costituiti qual
"servitore fedele e prudente", sotto la sua direttiva quale
loro Capo. (Matt. 24: 45-47) Egli affidò alla loro cura
tutti i suoi "beni", od interessi del Uegno sulla terra.
Quindi, egli comandò a questi componenti del Ｂｳ･ｲｾ＠
vitore e fedele e prudeJlte", dicendo: "Questo evangelo
del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne
sia\ resa testimonianza a tutte le genti [nazioni]."
(Matt. 24: 14, 45-47) Essi sono dunque i testimoni di
Geova, perchè recano testimonianza relativa al Regno,
per cui il suo Figliuolo insegnò loro a pregare a Dio,
nelle seguenti parole : "Padre nostro che sei nei cieli, sia
santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la
tua volontà anche in terra com'è fatta nel cielo."Matt. 6: 9, 10.
22
I condottieri religiosi della "Cristianità" e del
"Giudaismo" hanno parlato contro la proclamazione
che i testimoni hanno fatto "in pubblico e per le case",
ed hanno negato ch'essi sono i testimoni di Geova. Essi
domandano sarcasticamente: 'Dove hanno ottenuto l'autorità, questi che si chiamano i "testimoni di Geova",
per essere i genuini testimoni del Signore Iddio e per
essere ascoltati dai popoli. invece di ascoltare a noi clerici ?' Con tal parlare essi intendono dire che i testimoni
JlOH huuno rit:evuto H no11w e la coHilHiHNiorw dui t•lericali religiosi. Sl, dicono bene l poichè cotesti pompmd
clericali non sono affatto i testimoni di Geova, ma sono
bensì gli oltraggiatori del Suo nome; perciò come sarebbe possibile per costoro di ammaestrare od ordinare
alcuno a divenire un testimone di Geova? Geova Iddio
ha irrevocabilmente ripudiato la loro organizzazione
religiosa. Bgli non trasmette nessuna ordinazione per il
tramite di. essa. l<lgli non l'adopera quale scuola educa21

parla Isaia, al capitolo 50?
21. Chi è il servitore di cui in ｳ･ｾｵｩｴｯ＠
e qual'è l'ufficio e la responsabilttà dl questo servitore al tempo
presente?
22. Che cosa dimostra l'argomento dt>l clero con l testimoni di
Geova In <JUatlto alla loro ordinazione? ed In che modo sono
essi Qrdtnati e forniti?
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tiva ed ammaestrativa per i testimoni di Dio. Egli solo è

ｾＮ＠

il Maestro dei suoi testimoni, e cosl Egli dichiara, di-

l

cendo: "Voi siete i miei testimoni, dice Geova, ed il
mio servitore ch'io ho scelto; affinchè lo sappiate e mi
crediate, e riconosciate che son io : . . . perciò voi siete
i miei testimoni, dice Geova (che] io sono Iddio."
(Isaia 43: 10-12, Ver. Btan. Amer.) Geova ha ignorato
completamente i sistemi religiosi diretti dal clero, ed
Egli stesso ha scelto questo corpo di servitori per essere
i Suoi testimoni. Egli li ammaestra su ciò che debbono
dire, accordando loro la lingua o la facoltà di esprimersi.
23
'l'alchè, essi son ｾ［ｌ｡ｴｩ＠
ordinati da Geova mediante
Cristo Gesù. Nemmeno Gesù fu ordinato dai condottieri religiosi e dalle loro scuole ｲ･ｬｩｧｯｳｾ＠
quando egli
fu sulla terra. Eppure alcuni agenti di quei conduttori
religiosi dissero di Oesi1: "NesAtm uomo parlò mai eomtl
quest'uomo l" ( Uiov. 7: 1H) E qualora Odsto Gesù. 1:1i
mise ad insegnare nel tempio che i conduttori religiosi
sorvegliavano, "i Giudei si maravigliavano e dicevano:
Come mai s'intende <.>ostui di lettere, senz'aver fatto
studi?" ( Giov. 7: 15) Questo spiega il segreto con cui
i membri della classe del servitore, sotto il loro Capo
Cristo Gesù, possono attualmente dire : "Il Signore,
l'Eterno, [Geova] m'ha dato una lingua esercitata [o
dei discepoli] perch'io sappia sostenere con la parola
lo stanco; egli risveglia, ogni mattina, risveglia il mio
ｯｾ｣ｨｩＬ＠
perch'io ascolti, come fanno i discepoli." (Isaia
ｾｏＺ＠
4) L'abilità di parlare intelligentemente, concer·nente le cose di Dio, non dipende dalle scuole mondane.
Geova Iddio, che conversò con Adamo nel giardino
_,,· d'Eden dopo che fu creato, è il Creatore della lingua
umana, ed Egli p.uò dare ai suoi servitori una "lingua"
od un'abilita di proferire il Suo messaggio.
24
Può darsi che talvolta i membri del servitore si
sentono inabili a parlare, credendo di non avere il dono
della favella effettiva, perchè son privi di ammaestramento mondano. Ma costoro debbono ricordarsi delle
parole di Geova rivolte a Mosè, ch'Egli scelse in qualità di suo profeta. Il Signoxe Iddio apparì a Mosè per
mezzo del suo angelo al pruno ardente-vicino al Monte
Horeb, e ciò avvenne dopo che Mosè aveva per qua·
rant'anni abbandonato la corte di educazione superiore
del palazzo di Faraone. "E Mosè disse all'Eterno [Geova]: Ahimè, Signore, io non sono un parlatore [elo·
qucnte] ; non lo ero in passato, e non lo Ho no da quando
tu hai parlato al tuo servo; giacchè io sono tardo di
parola e di lingua. E l'Eterno [Geova] gli disse : Chi
ha fatto la bocca dell'uomo? o chi rende muto o sordo
o veggente o cieco? non son io, l'Eterno? Or dunque
vai, e io sarò con la tua bocca, e t'insegnerò quello che
dovrai dire. Ｑｾ＠ Mosè disse : Deh t Signore, manda il tuo
messaggio per mezzo di chi vorrai l Allora l'ira dell'Eterno s'accese contra Mosè, ed egli disse: Non c'è Aaronne
23. Che eosa dissero alcuni del parlare di Gestl quando egli era
sulla terra ? e da l'be cosa dipende l'abilitA di parll\re lntelllgentemente sulle cose di Dio?
24. Quale esempio debbono dcordare i servltori che sono tardivi
di favella t>er mancanza d'istruzione mondana, e che cosa fece
Iddio a tale l"iguardo?
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tuo fratello, il Levita? Io so che parla bene. E per
l'appunto, ecco ch'egli esce ad incontrarti; e, come ti
vedrà, si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai, e gli
metterai le parole in bocca; io sarò con la tna bocca
e con la bocca sua, e v'insegnerò quello che dovrete fare.
Egli parlerà per te al popolo; e cosl ti servirà di bocca,
e tu sarai per lui come Dio."-Esodo 4: 10·16.
25
Il mondo di Satana fu prefigurato dall'antico ｅｧｩｴｾ＠
to, e al tempo odierno Geova manda il suo più Grande
Mosè, Cristo Gesù, per diffondere il suo messaggio; Egli
lo manda per rivelare il nome di Geova al suo popolo
consuerato e }11H' puhhlieare la ｾｵ＠
vendetta eontro la
potente organnizzazione deU'antitipico :Faraone, ch'è
Satana il Diavolo. Cristo Gesù essendo ｡ｬｾ･ｭｰｩｯ＠
inviiiibile nello spirito, senza avere comunicazione alcuna con
IH c:t·eaturH tmlla terra, ha ｲｨｾＨｷｵｴｯ＠
da Geova Iddio il
l"HHiduo dd ｾ［ｵｯｩ＠
fmtclli ｾＺｵｬ｡＠
terra, onde ùillsemiuare
il divino messaggio per lui. Essi servono in qualità di
parlatori ai popoli c come una bocca per Lui. Geova
bQcca della classe del suo servitore, ossia
Iddio è con
con la bocca di Cristo Gesù-il Capo di tale elasse-ed
altresì con la bocca dei membri del residuo oggi sulla
terra, che fanno parte del servitore. Cristo Gesù trasmette al residuo le parole ch'egli riceve da Geova, palesando loro la verità per mezzo della Bibbia. Infatti, egli
pregò a Dio : "Poichè le parole che tu mi hai date, le ho
date a loro; ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente
conosciuto ch'io son proceduto da te, e hanno creduto che
tu m'hai mandato."......,..Giov. 17: 8.
26
I testimoni di Geova non proclamano il messaggio
con la lingua degl'istruiti nella saggezza di questo
mondo, e neppure sono ammaestrati nelle credenze e
nelle tradizioni delle ripudiate organizzazioni religiose,
ma annunziano la verità con la lingua di coloro che
sono i discepoli di Cristo ed ammaestrati da Dio. Su
questo riguardo Gesù testificò, dicendo: "È scritto nei
profeti: E saranno tutti ammaestrati da J)io. Ogni uomo
che ha udito il Padre ed ha imparato da lui, viene a me."
( Gi9v. 6 : 45) Il Padre è Geova, ed Egli disse alla sua
diletta "donna" od organizzazione Sion: "E tutti i tuoi
figliuoli saranno ammaestrati da Geova; e grande sarà
la pace dei tuoi figliuoli.'' (Isaia 54:13, Ver. Btan.
Am.) Gesù citò queste parole e conformò tale promessa
ai suoi discepoli, che sono i figliuoli della "Gerusalemme
di ｾＺｯｰｲ｡ＢＮ＠
Geova, mediante CriHto Ger;ù, non li avrebbe
ammaestrati se costom non avessero abbandonato le tradizioni religiose degli uomini e studiato la Sua Parola
scritta, la Bibbia, accettando i suoi .rivelati insegnamenti.
Cosicchè la classe dei servi tori dice: "La mia lingua
celebrerà la tua parola, perchè tutti i tuoi comandamenti
sono giustizia.''-Sal. 119: 172.
21 Geova ha dato ai suoi servitori la lingua istruita
o l'intelligente facoltà d'espressione, allo scopo preciso

la

25. Qual'è l'antitipo del trattamento di Dio con Mosè ed il suo
fratello?
26. In che modo quelli del residuo hanno la Ungua ammaestrata
dei dlllcepoll ?
27. Perchè essi hanno ricevuto una tal lingua aiumae.;trata? e
che cosa dicono le Scritture a suo proposito?
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di adoperarla beneficamente celebrando le Sue lodi,
quale loro Creatore, Notate come la sua Parola insegna
ch'essi hanno l'obbligo di adoperare la lingua con benignità: "C'è chi, parlando inconsultamente, trafigge come
spada, ma la lingua dei savi reca guarigione. Il labbro
veridico è stabile in perpetuo, ma la lingua bugiarda non
dura che un istante." (Prov. 12:18, 19) "La lingua
dei savi è ricca di scienza, ma la bocca degli stolti sgorga
follia. La lingua che calma, è un albero di vita; ma la
lingua perversa strazia lo spirito." ( Prov. 15: 2, 4) "La
bocca del giusto proferisce sapienza e la lingua pronunzia giustizia.'' (Sal. 37: 30) Beata è la classe del servitore di ,cui è veramente scritto: "All'uomo, i disegni
del cuoreJ'ma la risposta della lingua vien dall'Eterno."
(Prov. 16: l) È appunto col cuore che questi servitori di
Dio credono nella sua Parola, ed in seguito con la bocea
o con la lingua fauno confessione relativamente al Suo
nome e al Suo regno, per ottener salvezza.-Rom. lO: lO.
28 I fedeli servitori devono adoperare la loro lingua
o la facoltà d'espressione nello stesso modo benefico e
quando era sulla
verace come il loro Capo, Cristo ｇ｣ｾｮ￬Ｌ＠
terra. Coloro che sono aggrav:ati dal peccato e dagli
affari di questo mondo, son da lui esortati con le seguenti parole: "Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi
il mio giogo ed imparate da me, perch'io son mansueto
ed umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime
vostre; poichè il mio giogo è dolce e il mio carico è leggiero." (Matt. 11: 28-30) Quanto sono stanchi tutti i
cuori onesti che sono carichi dei gravami e delle ipo.crisie religiosé, disgustati dal servire il mondo di Sa,;.tana! L'enormi spese della religione, del suo clero, di
· tutte le sue tradizioni, dei suoi riti e delle sue cerimonie, non hanno dato nessun riposo a coteste persone
ｯｮ･ｳｾ＠
nè hanno recato alcuna pace al mondo od ai
cuori'-dei popoli. Oggi è il tempo opportuno in cui i
veri servitori di Dio debbono adope:rare la loro lingua
istruita per soccorrere i derelitti, per sostentarli, e per
proferir loro la veritiera parola. La "parola" a cui si
riferiscono sempre, è la rivelata Parola di Dio, la Bibbia.
Essendo stati istruiti da Geova mediante la sua Parola,
essi sono qualificati di fare quest'opera. Occorre dunque
che siano fluenti e che parlino liberalmente, quali Suoi
testimoni. Essi sono obbligati di agire unicamente quali
Suoi predicatori dell'evangelo del Regno, poichè soltanto per mezzo del Huo regno H1u·à possibile dw i popoli
trovino ri]!9SO e pace eterna.
29
Onde corrispondere a quest'opera, ed essere capaci
di corrispondere alle condizioni alteranti, per trattare
con le provocanti situazioni che suscitano giornalmente,
i SC!'vitori 'l'eocratici hanno bisogno di essere ammaestrati giornalmente da Geova Iddio. Conoscondo piepamènte l'urgenza della loro necessità, Geova fedelmente
imparte loro ampia istruzione. Egli ha dato loro "l'udito
28. A chi debbono parlare i membri del residui) con la loro lin-

gua istruita? e con quale "parola"

29. In che modo Geova

perchè?
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Ｇｲｩｾｶ･ｧｬ｡＠

l loro orecchi', quanto volte, e

della fede", ed essi ascoltano e mettono in pratica la sua
Parola in viva fede. (Gal. 3: 2, Ver; A m.) Costoro si
rallegrano di ascoltare la sua Parola. Essa li ridesta in
azione, spronandoli giornalmente nel Suo servizio.· Essi
ascolta.no, per mezzo della Sua Parola, che la loro ordinazione procede da Dio. I membri del clero religioso
disputano que&ta ordinazione e dibattono che i testimoni
non sono sufficientemente istruiti per intraprendere
l'opera del ministerio evangclistico. Ma i servi tori di .
Geova dicono: "J•igli risveglia, ogni mattina, risveglia
il mio orecchio, pereh'io aru:olti, cotne fanno i ､ｩｴＭｾ･ｰｯｬ￬ＮＢ＠
(Isaia 50: 4) Mantonemlo il loro orecchio in armonia
con la Sua Parola, per ascoltare regolarmente, essi aumentano in conoscenza.
30
Geova comanda i suoi servitori di parlare alla moneh' Egli ha ripudiato, didana organìzl':azione ｭｬｩｧｯＮｾ｡＠
cendo a ｣ｯｾ［ｴ･ｬＺ＠
"V1ti, c di' a l!llesto popolo: Ascoltate,
sì, ma senza eapire; guardate, sì, ma senza discernere!
Rendi insensibile il cuore ùi questo popolo, rendigli duri
gli orecchi, e chiv.digli gli occhi, in guisa che non vegga
coi suoi oechi, non oda coi suoi orecchi, non intenda
col cuore, non si converta e non sia guarito!" (Isaia
6:9, 10; Giov. 12: 37-41) È imposibile che l'organizzazione religiosa possa guarirsi, e la Parola di Geova
non risveglia l'orecchio della "Cristianità" per ascoltare con fede e con ubbidienza. I testimoni di Geova non
ｳｯｾ＠
simili a tali religionisti. Il loro diletto è nell'ascoltarè la Parola di Dio, benchè essa porti loro delle responEssa
sabilità. Essa esige da loro completa ｵ｢ｩ､･ｾｺ｡Ｎ＠
esorta a tutti gli ascoltatori di abbandonare \1 mondo
e la sua religione e di unirsi con l'organizzazione 'l'eocratica di Geova, la quale non è di questo mondo. La Parola
esige da loro l'eseguimento del loto dovere, e cioè, di
proclamare agli altri il messaggio ch'essi hanno udito.
"Ma siate facitori della Parola e non soltanto uditori,
illudendo voi stessi."-Giac. l: 22.
LA PERSECUZIONE NON

È

STATA EVITATA

31

I religionisti della "Cristianità" si ribellano contro
i requisiti della Parola di Dio e si allontanano dal suo
consiglio. I servitori di Geova, com'è predetto nella profezia d'Isaia, non imitano tali religionisti, ma imitano
il loro Condottiero e Capo; e di lui particolarmente fu
profetizzato quanto segue: Il Signore, l'Eterno, m'ha
aperto l'oJ·cedlio, nd io non :-;ono stato ribelle e non mi
son tratto indietro. lo ho ｰｲ･ｾｮｴ｡ｩｯ＠
il mio dorso a ehi
mi percoteva, e le mie guailce, a chi mi strappava la
barba; io non ho nascosto il mio volto all'onta e agli
sputi." (Isaia 50: 5, 6) Quando Gesù era sulla terra egli
sapeva che il predicare la schietta Parola di verità,
ch'egli aveva ndito dal Padre suo, avrebbe attirato su di
lui la persecuzion<l ml il mal trattamento dal clero religioso e dai loro gonl':i abbindolati. Eppure, Gesù non
30. Che cosa Geova comanda loro relativamente alla organizza.
zione rellgiQsa del mondo? ed in che modo i Suoi testi!liOlll sono
dissimili a tale organizzazione in quantp allndlto?
31. Quale condotta segui Gesù, quando Geova gli apri l'orecchio
per ascoltare, malgrado la certezza che sarebbe perseguitato'/ e
percbè?

\'
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indietreggiò da una tale esperienza, nè si ribellò contro
la responsabilità di fare la volOntà del Padre suo, ch'era
quella di predicare la Sua Parola e di esporre alla luce
le falsità della religione. ｬｾｧｩ＠
sapeva benissimo che ｴ｡ｬｾ＠
persecuzione, per rendere testimonianza a Geova e alla
Sua verità, verrebbe dal Diavolo e sarebbe stata permessa
semplicemente per mettere alla prova la sua integrità
verso Iddio e la sua fedeltà per il dominio universale di
Dio. Egli era consapevole che col proseguire ubbidientemente nel servizio di Dio, sopportando fedelmente tale
opposizione e persecuzione sino alla morte, egli avrebhe
adempiuto il privilegio di rivendicare i1 nome e la dominazione universale di Geova. Perciò Gesù non si ribellò contro tale dominazione, ma si assoggettò ad essa
per l'onore del nome di Geova, supplicando: "Non la
mia volontà sia fatta, ma la tna."--Ver. Am.
82 Nei tempi antichi l'UJ:Io di sputare ad una personq
era una manifestazione di disprezzo, attirando ignomi.nia sulla persona ch'era sputata. (Num. 12: 14; Deut.
25 : 9) Quando il tempo stabilito di Dio giunse per il
suo Figliuolo di morire, Gesù si sottomise senza alcun
protesto a tal trattamento vergognoso; inoltre egli fu
schiaffeggiato e flagellato, ponendo sopra il suo capo
una corona di spine, prima di essere inchiodato al legno.
(Matt. 26: 67, 68; 27: 27-31; Marco lO: 33, 34; 14: 65;
15: 15-20; Luca 18: 32, 33; Giov. 19: 1-5) Gesù tollerò
tutto quell'esteriore ignominio ed abuso con uno spirito
fedele ed inflessibile verso il S)lO Sovrano, Geova Iddio.
Egli non dimostrò tale integrità onde provvec}ere un
sacrificio di riscatto per l'umanità, ma fu appunto P,er
smascherare il Diavolo di essere uno spudorato bugiardo
e per dar prova che Geova è verace; così egli rivendièò
il Padre suo nel cospetto dell'intero universo. La redenzione dell'umanità fu effettuata per mezr..o dellit sua
morte e risurrezione. La persecuzione di Gesù per mano
dei religionisti, non rappresentò affatto l'attitudine di
Geova verso il suo Figliuolo, e neppure significò che
Gesù era un impostore ed abbandonato da Dio. Geova
confermò quel fatto quando fece risorgere il suo fedele
ed Eletto Servitore, Cristo Gesù, alla vita spirituale
e immortale nel reame altissimo dei cieli. In virtù di
quest'azione, ch'è stata testificata ovunque in presenza di
angeli e di uomini, Geova vendicò il suo Capo Servitore.
Egli lo esonerò da tutte le ingiustificabili e maliziose
accuse lanciate contro di lui' tini mondo di Satana.
as Quelli che compongono "il servitOl'e fedele e prudente", oggi sulla tena, sanno che per essere dei facitori
ubbidienti della Parola di Dio significa di soffrire
consimili penosi trattamenti, amministrati dal mondo
e dai suoi religiouisti. Gesù li preavvertì che sarebbe
avvenuto proprio così. (Matt. 10: 24, 25) Essi non sono
immuni od esenti da coteste sofferenze come non lo era
32. (a) In che modo fu adempita la profezia d'Isaia concernente la persecuzione subita da Gesù? e perchè egli la sopportò?
(b) In che modo allora Geova Iddio rivendicò U suo Capo Servitore?
33. Percbè quelli del "servitore fedele e prudente" sulla terra
non si sono ribellatl contro Il privilegio di essere l tacitori della
Parola di Dio? e quali tatti lo dimostrano 't
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Gesù. Simili a lui, anch'essi drbbono preservare immaeolnta la loro integrità verso Iddio sotto le dure prove ed
esperienze onde partecipm·c con Cristo nella rivendicazione di Geova quale Sovrano Universale, l'Unico degno
di essere sempre ubbidito fin'anche a costo di grandi
sofferenze e vituperi. Conseguentemente, benchè essi
sanno che se intraprendono di proclamare la Parola di
Dio, ciò significherà vergogna, antagonismo, trattamento violento, e malrappresentazione da parte di tutte
le sette ed i culti religiosi, i testimoni di Geova non si
sono rihellati contro l'adempimento dei loro doveri e
delle loro responsahilitì\, quali Suoi veri testimoni. Bssi
hanno marciato avanti con indomabile intrepidità, proclamando la divina Parola "in pubblico e per le case".
Tutta la "Cristianità" sa che questi persistenti testimoni di flnova hanno RoffPrto dPgli olt1·aggi, Rono stati
flagellati, tormentnti dalle t urbe aec:anitc, privati della
loro proprietà, incarcerati, torturati negli orribili campi
di concentramento, decollati, fueilati, ed hanno subito
altra morte violenta.
8
' Credono forse costoro di aver sofferto abbastanza?
No. I testimoni di Geova sono ancora determinati di
perseverare tenacemente. Essi proseguono persino all'estremità della terra. Per quale ragione? Perchè questa
è appunto la condotta di ubbidienza e di fedeltà che
debbono seguire sino alla morte. Essi riconosco,no perfettamente che il Supremo Iddio, Colui ch'essi rendono
devòto servigio, li sosterrà sempre in tale condotta tracciata da Cristo. Il fatto ch'Egli non li ha ancora rivendicati completamente dmanzi al mondo, non li disturba affatto nè li indebolisce menomamente. E nemmeno infiacchiscono le loro mani nel Suo servizio per l'aumentato lavoro da fare prima che saranno rivendicati dalla
vittoria di Geova alla battaglia di Harmaghedon. Costoro si esprimono come il loro Capitano e Modello, Cristo
Gesù: "Ma il Signore, l'Etemo, m'ha soccorso ; ·perciò
non sono stato confuso; perciò ho reso la mia faccia
simile ad un macigno, e so che non sarò svergognato."
(Isaia 50: 7) Essi non sono stati confusi a motivo delle
sofferenze e del discredito mondiale che hanno subìto.
Essi sanno benissimo che altre afflizioni, forse peggiori,
li attende durante questo periodo post-bellico, allorquando la bestiale "organizzazione della desolazione" salirà
dall'abisso per dominare la terra in disprezzo profano
del Governo 'l'eoeratìco di flcova, retto dal suo I<'igliuolo Cristo flesù. Ma i fedeli testimoni si ricol'dano
che nel passato sino al giorno d'oggi l'Onnipotente Iddio
li ha soccorsi, e pertanto Egli non fallirà di assisterli al
colmo delle sofferenze che avverranno nel prossimo futuro. Il loro unico desiderio e scopo è di mantenere
ferma l'integrità verso Lui e di adempire l'ordinazione
ch'Egli ha concesso loro di essere i Suoi testimoni, ed
in tale capacità partecipare nella giustificazione del
Suo divino nome.
34. Perchè fln'ora essi non sono stati confusi per mezzo delle
loro sofferenze? e percbè sono determinati di prosegnll'e In fedeltà!
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Per tale ragione essi non si ribellano contro altri papi, i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, i sacerdoti,
privilegi di servizio imposti su di loro, per soccorrere e i cavalieri ed i legionari, non è il fattore deterJ.llinante
sostenere gli svigoriti popoli di buona volontà con la che indica chi son gli schierati dalla retta parte e chi soSua Parola vivificante, negli anni .avvenire. Essi non pravviverà l'approssimante decisione della controversia.
cercano di ritirarsi dall'aumento del loro servizio Teo· Tal fatto si può unicamente determinare col rendere
cratico. Essi lo riguardano quale ingrandito privilegio, servizio .all'Iddio della verità e della rettitudine, attegbenchè ciò risulti a costo delle privazioni, persecuzioni giandosi in qualità di Suoi testimoni. Non appena giune della propria vita. "Riguardando a Gesù, duce e per- gerà il tempo per decidere l'aspra controversia, mediante
fetto esempio di fede", essi sono forti, perchè ravvisano la finale battaglia di Harmaghedon, Geova allora comch'egli sopportò tali cose sino all'estremità. Talchè, con· batterà per loro e dimostrerà quel fatto decisivamente.
siderando "colui che sostenne una tale opposizione dei In queJI'imune lutttaglia tutti colMo che sono riceamente
peccatori contro a sè", essi si mantengono valorosi e non abbelliti e sono gli aceusatori e pct·secutori dci Suoi fepermettono la loro mente d'infiacchire od indebolire. deli servitori, saranno rimossi per sempre dalla loro
(Ebr. 12:2, 3) Costoro ammirano come, malgrado le altolocata. posizione, come son rimossi gli .abiti vecchi
contradizioni, le persecuzioni, e la morte crudele che e logori e son gettati via. In paragone alla. potenza di
attendeva il loro Condottiero nella fortezza religiosa di Geova, costoro sar.anno allora così deboli e sfiniti, che
Gerusalemme, tuttavia "[quando] s'avvicinava il tempo anche la tignola sarà capace di consumarli e roderli.
della sua assunzione, Gesù si mi:;e risolutamente in viu. Ma i servitori di Geova, che sono adeHso apparentemente
per andare a Gerusalemme." (Luca 9: 51) Oosl pure i deboli, saranno gloriosamente rivendicati e preservati
testimoni di Geova hanno reso la loro faccia simile al per sempre da. Geova!
macigno, proseguendo risolutamente attraverso l'ostilità
GLI ACCENDITORI DI FUOCO PIANGERANNO
degli oppositori nell'opera di testimonianza. Costoro sono
38
Sin dal 1918 D. O. Geova ha parlato per mezzo dei
appiena conoscenza che il risultato sarà glorioso, senza
vergogna, confusione ed imbarazzo. Noncurante gli membri del Suo "servitore fedele e prudente", sotto
sguardi minaccianti e fieri degli avversari religiosi e la direzione di Cristo Gesù. La controversia tra loro
politici, essi dispensano arditamente la Parola di Dio e la "Cristianità" aumenta. Il giudizio delle nazioni e la
delle "pecore'' dalle "capre" è ormai in prosenza spavento e compromesso. Essi non diventano at· ､ｩｶｾｳｯｮ･＠
territi a motivo della moltitudine e della pomposità dei greSso. I popoli son costretti per necessità di fare. una
loro nemici, altrimenti Geova li avrebbe confusi in deoisione. Mediante l'organizzazione dei Suoi servitori,
presenza di 'cotesti nemici, poichè il timore dell'uomo Geova dà buon consiglio e solenne avvertimento ai popoli angosciati, dicendo: "Ohi è tra voi che tema
diviene un laccio.-Ger. 1: 8, 17; Prov. 29: 25.
86
Non fa bisogno per noi di ripetere ai nostri lettori l'Eterno [Geova], che ascolti la voce del servo di lui?
che gl'impostori religiosi ed i loro partigiani del mondo Benchè cammini nelle tenebre, privo di luce, confidi
condannano e vilipendono i servitori di Geova, adope- nel nome dell'Eterno (Geova], e s'appoggi sul suo Dio l
rando tutti i mezzi giudiziari, del pulpito, della stampa Ecco, voi tutti che .accendete un fuoco, che vi cingete
pubblica e della radio a loro disposizione. Ma i servitori di tizzoni, andatevene nelle fiamme del vostro fuoco, e
Teocr.atici sono soltanto interessati nel modo in cui fra i tizzoni che avete accesi l Questo avrete dalla mia
Geova li giudica e li considera. Sapendo ch'Egli è alla mano; voi giacerete nel dolore."-Isaia 50: 10, 11.
89
loro destra, qual Vendicatore celeste, essi sfidano la
In questi tempi che le fitte tenebre avvolgono i
coalizzata opposizione e dicono: "Vicino è colui che popoli e coprono la terr.a, i "capri" si rivolgono .agli
mi giustifica; chi contenderà meco? compariamo as- uomini per la luce, invece di rivolgersi a Geova. Essi
sieme ! Ohi è il mio avversario? Mi venga vicino ! Ecco, provocano il fuoco dell'odio e della persecuzione contro
il Signore, l'Eterno [Geova], mi verrà in aiuto; chi è i testimoni di Geova, e lanciano delle frecce ardenti
colui che mi condannerà? Ecco, tutti costoro divente- contro di loro, frnece o dnrdì così infuocati che soltanto
ranno logori come un vestito, la tignola li roderà." uno scudo di fede infles:;ibile in Geova può spegnerli.
(Isaia 50: 8, !) ) Bsscndo spalleggiati dal loro V endiea- Costoro costruiscono il gran f.aro d'una ｯｲｧ｡ｮｩｺｾＺ･＠
tore, essi desiderano che la controversia sulla sovranità mondiale, che si propone di stabilire la pace e la sicurezuniversale continui, tenendosi saldamente schierati dalla za del mondo, e tali "capri" agiscono quale luce che
parte di Geova non curanti se il mondo intero si trovi guida il mondo. Da questa fiamma sorgono molti tizdalla parte opposta, intento a combatterli aspramente. zoni e molte scintille, e cioè, i condottieri politici, reli·
Geova, che si trova con noi, è infinitamente più potente giosi e sociali, che scintillano e brillano per illuminare
di tutti coloro che sono contro di noi.
gli oechi oscurati dei popoli, allo scopo di affascinare
ar I sontuosi e sfarzosi abiti religiosi che adornano i
la loro immaginazione. Questi sono lumi d'inganno l
35

•l

.:

311. Perchè essi non sl ribellano contro altri pri vllegi di servizio?
e percbè essi banno reso la loro faccia simile al macigno?
86. Perchè essi non temono di sfidare la turba coulizzata e opposta?
37. In che modo i biasimatori dlveranno •vecchi e logori come
abiti e saranno rosi dalla tignola'? ed in che tuodo Geova giustificherà l suoi servitori?

38. Percbè 1 popoll so n costretti per necessità a decidere? e qu111e
consiglio ed avvertimento Geova imparte loro per mezzo del suoi
servltori?
39. (a) In che modo molti hanno acceso un fuo<'o e si sono
cinti di ti:azom? (b) Quale sarà la fine di coloro che persistono
in tale iniqua coudotta?
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ii; già evidente che i Nazisti ed i Fascisti, che provocarono il fuoco d'una rivoluzione mondiale per rendere schiavi tutti i popoli ad una organizzazione religiosa
ed ai suoi dittatori politici-per mille anni-sono stati
amaramente lusingati ; ed i loro tizzoni e scintille che
hanno eccitato la plebe, come il fuehrer) il duce ed il
｣｡ｵ､ｾｬｯ
Ｑ＠ non risplendono più famosamente,· ma sono
tutti condannati allo sterminio nella crescente oscurità
mondiale. I gonzi della politica e della religione continueranno a camminare in virtù della luce che emane
dal fuoco acceso da altri uomini, ed essere affascinati
dalla luce abbagliante dei savi mondani che viene dal
fuoco acceso. Ma siano i popoli avvertiti che ciò significa la tòtale estinzione di costoro, che piomberà loro
addosso dalla potente mano di Geova Iddio. ERsi giaceranno nella mortn HlruziantP 11.lla ｩｮｋｉＡｐ＼ｾＧｬｨ｣＠
haUaglia
di Harmaghedon; poichè sarà allora che verrà l'ultimata fine di questo mondo.
40
Voi, dunque, che appartenete alla classe delle pe40. Quale esortazione è impartita a quelli delle "altre pecore" che
hanno camminato nelle tenebre ma che son disposti di temere
Geova.
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core, preferite di temere Geova Iddio anzichè i luminosi
lampioni ｲ･ｬｩｾＬ＾ｯｳ＠
politici ed economici del mondo
affermativemente, allora ubbiattuale? Se ｲｩｳｰｯｮ､ｾｴ･＠
dite alla voce di Cristo Gesù, l'Eletto Servitore di Geova,
il quale ora vi parla per mezzo della classe del suo "servitore fedele e prudente" sulla terra. Avete voi camminato
nelle tenebre dell'empietà di questo mondo, senza ricevere nessuna luce dai suoi sistemi religiosi e dai suoi alleati politici e sociali? Ora senza dubbio realizzate che il
fuoco artificiale acceso dai condottieri mondani, che
promettono di fondare un mondo migliore, non possono
rimuovere l'oscurità mondiale nè possono trattenerla
dal diventare più fitta. Perciò, confidate nel nome di
Geova, l'Onnipotente Iddio. Agite prontamente, e così
onorate il Suo nome. Sarote largamente benedetti quando J"iKttll<'t'l\ la r·i verul ioltzionn 1IPI nonw cl!• l voHiro Dio
o la rivendicazione del suo Servitore Cristo Ge11ù, insieme
ai ;;ervitori suoi ·compagni. Allora riceverete la vita
eterna e camminerete nella luce del Suo regno, ch'è la
luce inestinguibile del Nuovo Mondo di giustizia.Apoc. 21 : 23, 24.

DIFESA MEDIANTE LA CONOSCENZA
"Poichè la sapienza. è una difesa, il denaro è una difesa, ed ｾｬ＠ vantaggio del conoscere la sapienza è qttesta, ch'essa
fa vivere i suoi possessori."..l.Eccl. 7: 12, Young.

G

EOVA provvede l'unica praticabile difesa per affrontare un avvenire pericoloso. Nessuno conosce
la presente condizione internaziomeglio di ｉＮｾｵｩ＠
nale, e quel.che ancora fronteggiano le nazioni ed i popoli nel futuro. Con la Sua preconoscenza, Egli vede
ciò che le nazioni sono impotenti di vedere o si rifiutano
di vedere perchè rigettano il Suo consiglio. Prevedendo il
corso che le nazioni avrebbero seguito, Egli fece predire
anticamente lo scoppio della guerra totale nel1914 ed il
suo terribile risultato di 'angoscia delle nazioni con sbigottimento, e gli uomini venendo meno per la paurosa
aspettazione di quel che sarà per accadere sulla terra'.
(Luca 21: 10, 11, 25, 26) ii; certissimo che Geova Iddio
non solo anticipò la venuta di tale situazione internazionale, ma altresì ha preparato il mezzo per affrontarla,
sapendo benissimo come l'avrebbe trattata.
2
Preconoscendo il preciso modo in cui le nazioni
avrebbero agito sotto le presenti circostanze turbolenti,
ed in quale linea di condotta si sarebbero lanciate per il
futuro, Geova ne sa certamente il risultato. Noi siamo
sicuri del fatto, poichè Egli preannunziò tutti gli avvenimenti per il nostro beneficio ed avvertimento. Egli
è perfettamente consapevole del proprio modo d'agire
quando avverrà nel futuro l'anticipato èolmo degli affari
mondiali. Chi, dunque, è capace d'intendere meglio di
Lui quale sarà la più effic:we difesa o protezione contro
l, 2. (a) Perchè Geova ha in mano una situazione internazionale

di cui Egli è preparato di affrontare? (b) Perchè possiamo anticipare ch'Egli provvederà una difesa per noi? e che cos'è?

le spaventose certezze del futuro? Essendo un Dio previdente, ed essendo tanto considerato dell'intera umanità,
è d'aspettarsi che Geova può fornire l'effettiva difesa
per noi contro il danno permanente dalle cose ch'Egli
ha predetto di scatenarsi sul1a terra e sulle nazioni. Geova ha fatto proprio così, facendo sì che la sua conoscenza
fosse disponibile a tutti. Vediamo, dunque, come la conoscenza ch'Egli imparte è una sicura difesa.
3 Per mezzo di chi possiamo acquistare tale conoscenza? Non per mezzo degli altolocati e rispettabili clericali
religiosi, gli statisti mondiali e le loro conferenze internazionali, i progettisti sociali ed i sapientoni economici del mondo. Mentre tutti costoro sono reputati di
avere una profonda conoscenza, è ancora appropriato di
dubitare se costoro, individualmente o tutti insieme,
hanno veramente l'aecumia eonoficenza. Benchè alcuni
occupano delle alte posizioni nel mondo ciò non significa ch'essi posseggono la vera ｴｾｯｮｳ｣･ｺ｡Ｎ＠
Diciannove
secoli or sono il più grande delitto nel calendario criminale fu commesso a causa dell'ignoranza ufficiale. Su
questo riguardo abbiamo le parole di un testimone verace, che disse: "Ma voi rinnegaste il Santo ed il Giusto,
e chiedeste che vi fosse concesso un omicida; e uccideste
il Principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti;
del che noi siamo testimoni. . . . Ed ora, fratelli, io so
3. Perchè non è lecito di acquistare tale conoscenza per mezzo
di coloro che occupano delle altolocate posizioni di questo mondo?
e quale grande !storico esempio abbiamo cbe ci avvisa contro tale
azione?
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che lo faceste per ignoranza, al pari dei vostri rettori. :
Ma quello che Dio avea preannunziato per bocca di i·
tutti i profeti, cioè, che il suo Cristo soffrirebbe, Egli·
l'ha adempiuto in questa maniera." (Atti 3: 14-18)
Un'altro scrittore, che vide la Vittima del delitto, aggiunge la sua testimonianza : "Ma [noi] esponiamo la
sapienza di Dio misteriosa ed occulta, che Dio avea innanzi i secoli predestinata a nostra gloria, e che nessuno
dei principi di questo mondo ha conosciuta; perchè, se
l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signor
della gloria." (l Cor. 2: 7, 8) Quelli del popolo comune
seguirono ciecamente i loro ciechi conduttori, e così
parteciparono nell'empio delitto insieme ai capi della
politica e della religione. Che difesa la CONOSCENZA
sarebbe stata per loro, evitando di essere trascinati in
talH ｴｾｯｮ､｡＠
ｴｬｩｾ｡ｳｲｯｵ＠
l
• Uicordandoci dell'avvertimento di Cristo che Ｂｾ＾｣＠
un
cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa," è prudente per noi di constatare una cosa: Sono i
risplendenti condottieri mondiali ciechi relativamente
ai fatti e alla vera controversia di questo ventesimo secolo? Se lo sono, allora certamente costoro sono incapaci di guidare i popoli nel sentiero sicuro della conoscenza.
Quindi, osservate quale visione costoro hanno circa il
futuro, ed in che modo suggeriscono e progettano di
affrontarlo. Secondo tutte le loro proposte e raccomandazioni, la più spaventosa minaccia all'umanità-nelle
future generazioni- è la ripetizione della guerra mondiale, e la tremenda necessità umana di trovare sicurezza contro tal disastro. Mentre le prospettive vittorie
delle N azioni Unite apparivano in Europa, i rappresentanti delle "Quattro Grandi" nazioni si riunirono a
Dumbarton Oak$, Washington, D. C., dal 21 Agosto al
7 Ottobre, 1944, per formulare alcune proposte a. favore
d'una organizzazione internazionale che avrebbe introdotto una "pace eterna". Dopo la pubblicazione di tali
proposte il segretario Americano dello stato, che allora
funzionava, invitò le organizzazioni religiose della nazione a fare alcune osservazioni sulle proposte. Infatti,
diversi membri della Gerarchia Cattolico Romana, essendo riuniti a Washington, D. C., fecero una dichiarazione che fu firmata da sette arcivescovi e tre vescovi
Catrolici. Bssa fu pubblicata estensivamente, e sin d'allora ò divenuta materiale di propaganda. Dopo aver
fatto le loro rawomnndazìoni, j1arlando impressivamente
intorno alla "legge morale", i gerarchi religiosi conclusero la loro dichiarazione con le seguenti parole, che
qui citiamo : ·
"Noi abbiamo il potere d'introdurre una nuova era,
l'era per la quale i popoli hanno bramato attraverso i
secoli; l'era in cui le nazioni vivranno assieme. nella
giustizia e nella carità. Ｑｾ［＠ appunto una speranza Cristiana che noi desideriamo realizzare, la . speranza di un
mondo in pace, un mondo di stati sovrani cooperando
4. (a) Quale unica cosa dobbiamo saggiamente accertlll·e prima di
seguire l condottieri mondani? (h) In che modo le Propotlte di
Dumbarton Oaks, ed in seguito le raccomandazioni del vescovi
Cattolici dell'America, ravvisarono il futuro?
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e assicurando tutti gli uomini del completo godimento
dei loro diritti, un mondo di liberi uomini e di libere
nazioni, con la loro libertà assicurata sotto la legge.
Può darsi che si scateni un'altra guerra, ma se la nostra
speranza è realizzata essa sarà una guerra di punizione
amministrata per proscrivere le nazioni. Attraverso tutte
le sofferenze e tutti i sacrifici di questa guerra, oggi ci
ricordiamo delle parole del nostro Capo Esecutivo, parole che furono scritte all'inizio della guerra: 'Noi saremo vittoriosi in questa guerra, e quando abbiamo
acquistato la vittoria noi non ｣･ｲＱＨｾｮｯ＠
di vendicarci
ma di stabilire un ordine internazionale in cui lo spirito
di Cristo reggerà nei cuori degli uomini e delle nazioni.' " Cotesta dichiarazione dei gerarchi fu distribuita
in forma di opuscoletto, sotto il titolo "Il Sentiero della
ｬＧｵＮ＼ｾｮ＠

ｬｾＮ･ｲｮ｡Ｇ＠

La pace in J•;uropa fu dichiarata l'otto :Maggio,
1945; ed il seguente giorno il capo del Vaticano eli
<tuci gerarchi fece una pubblica preghiera mediante la
radio, per la pace ,jn ｬｾｵｲｯｰ｡Ｎ＠
Egli fece quella preghiera
appunto per farla pervenire alle orecchie di tutto il
mondo. Costui citò la profezia di Ezechiele 36 : 26-28,
che non si applica affatto alle nazioni del mondo presente, ma al popolo consacrato di Geova, ossia al Suo
Israele spirituale. :M:a ignorando quel fatto, Pio XII
l'applicò alle nazioni mondane, allorchè concluse con le
ｳ･ｧｵｾｮｴｩ＠
parole :
"Possa il Signore Iddio accondiscendere di creare
questo nuovo spirito, il Suo spirito, nei popoli e particolarmente nei cuori di coloro ch'Egli ha fiduciato con la
responsabilità di stabilire la futura pace. Soltanto allora
il restaurato mondo può evitare il ritorno del tremendo
flagello di guerra, ed allora regnerà una vera, stabile
ed universale fratellanza, e quella pace garantita da
Cristo anche sulla terra per coloro che son disposti di
credere e confidare nella Sua legge d'amore."- [New
York Times, 10 Maggio, 1945]
6 Malgrado il tono santocchio delle due dichiarazioni
Gerarchiche, ambedue palesano una dolorosa ignoranza,
una pericolosa mancanza di conoscenza. Possono i vescovi dimostrarci dalla llihhia che l'Iddio, ch'essi pretendono di rappresentare, ha dato oggi all'uomo il potere
d'introdurre l'era per la quale i popoli hanno sempre
hramnto, P in eni le wtzioni vivranno llHRÌC'nW nella
giuHtizia e nella earità? La "speran:m CriHtiana", che
i veseovi dieono di voler realizzar0, 0omn può essere
mai la speranza dell'apostolo Pietro, che disse come
Iddio avrebbe distrutto il mondo ·attuale ed ·avrebhe
creato in sua vece un nuovo mondo di giustizia? ｌＧ｡ｰｯｾ＠
stolo disse: ''Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi eieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia.''
la loro spe( 2 J>ietro 3: 13) Cotesti wscovi ､ｩ｣ｯｮｾ･＠
ranza è quella di vedere lo stabilimeni'tf di un ordine
G

5. In che modo il capo del Vaticano in una trasmissione sulla
radio ravvls<) Il futuro, Il giorno dopo la pace Europea?
6. Che cosa palesano ambedue le dichiarazioni Gerarchiche? e
qual! domande a})proprlate facciamo a proposito della dichiara·
zio ne dei vescovi?

.

;
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internazionale "in cui lo spirito di Cristo reggerà". Ma essere trascinati con i politicanti, 'i finanzieri, ed il
come sanno costoro che tale .,1·dine non risulti in realtà clero religioso nellu loro ostinata marcia verso il pe"l'abominazione della desolazione" ｡ｮｴｩｾｃｲｳＬ＠
cho renne oblivione ad !Iarmaghedon,
9
Cristo predisse sarebbe sorta al tempo presente della
I popoli d'oggi hanno il ､ｾｲｩｴｯ＠
di sapere che la
· storia umana?-Matt. 24:15.
pessima condizione della "Cristianità" religiosa è pre7
· · Inoltre, dove dimostra la preghiera di Pio XII
cisamente la stessa di quella dell'antico Israele, e che il
ch'egli riconosce il Salmo 46: 8, 9, il cui salmo spiega medesimo destino fatale d'Israele toccherà alla "Cristiacome Geova Iddio farà eternamente cessare le guerre? nità" ad Harmaghedon. Concernente il motivo di questo .
"Venite, mirate le opere dell'Eterno [Geova], il quale disastro, il profeta di Geova disse: "La cetra, il saltèro '
compie sulla terra cose stupende. Egli fa cessar le guerre il tamburello, il flmtto ed il vino, ecco i loro conviti l ma ·
[Geova], e non
fino all'estremità della terra; rompe gli archi e spezza non pongon mente a 11Uel dw fa ｬＧｦ［ｾｴｯｲｮ＠
le lance, arde i carri nel fuoco." (Vedi pure Salmo considerano l'opera delle sue mani. Perciò il mio [pro45: ＸｾＱｐＬ＠
Versione Cattolica-:-Douay) Le parole del fessante] popolo sen va ìn cattività per mancanza di
papa, relative ad un "mondo restaurato" di vera, sta- conoscimento, la sua nobiltà muore di fame, e le sue
bile e universale fratellanza, con una "pace garantita folle sono inaridite dalla sete. Perciò il soggiorno dei
da ｃｊＧｩＺＬｾｴｯ＠
um:he sulla tmTa'·, Houo m oHo luHi ngl,cwoli. morti loKHia il Hllpok m od il ﾫｾｯｋｩ､･ｬＮｴ＠
i ｮｦＬｾｲｯ＠
l s'è aperto
.M:a dove esse concordano con le parole di Crìsto Gesù bramoso, ed ha spaJ.• mcata fuor di modo la gola; e lagquando egli predisse la fine di questo mondo in un giù scende ... colll.i che . . . festeggia. B l'uomo del
tempo di afflizione che l'umanità non ha mai ｣ｯｮｳｩｵｾ＠
volgo è umiliato, i g;andi sono abbassati, e abbassati son
to? (Matt. 24: 14-22) Le parole di ambedue non sono gli sguardi alteri." (Isaia 5: 12-15, anche la Versione
d'accordo, ma le parole di colu: che si chiama il Ｂｶｩ｣ｾｴｲｯ＠
Cattolica) La stessa manca.nza di difesa, per mezzo della
di Cristo" aiutano a mettere il fondamento internazio- co;noscenza dei proJ,onimenti di Dio, è una calamità;
nale per l'adempimento della profezia, che dice: "Quan- questo vien dimostrato nelle altre parole di Dio, dido diranno: Pace e sicurezza, allora di subito una im- cendo: "Ascoltate h parola dell'Eterno [Geova], o fiprovvisa ruina [distruzione] verrà loro addosso, come gliuoli d'Israele; pcichè l'Eterno ha una contestazione
le doglie alla donna incinta; •· non scamperanno affat- con gli abitanti del ;1aese, poichè non v'è nè verità, nè
to."-1 Tess. 5: 3, vedi purt: la Versione Cattolica.
misericordia, nè co11oscenza di Dio nel paese. Il mio
8 Le suddette dichiarazioni Jel papa e dei vescovi fupo'polo perisce per Fiancanza di conoscenza. Poichè tu
rono largamente acclamate d:1ì politicanti, da molti del hai sdegnata la com -eenza, anch'io sdegnerò d'averti per
clero Protestante, dagli editor e scrittori di riviste e di sacerdote; giacchè 1 hai dimenticata la legge del tuo
giornali. Tutto questo rivela ì 'ignoranza generale ch'e- Dio, anch'io dimen 'cherò i tuoi figliuoli." ( Osea 4: l,
siste nell'intera cosidetta "Cl:listianità", fra i ricchi e 6) Coteste parole prAetiche indicano enfaticamente che
fra i poveri, di ciò che ｲ･｡ｬｭｾｴ＠
e mette in grave pericolo , i popoli non possono rivolgersi ai membri del clero Catle nazioni ed i popoli. Il trenHmdo pericolo di tutte le tolico e Protestantc- quali loro sacerdoti, per ammanazioni non è il nuovo scoppio della guerra mondiale estrarli sulle cose di Dio e per metterli in grado di ricetra le nazioni della terra. Ma è bensì lo scoppio della vere la salvezza eterna nel Nuovo Mondo di giustizia.
guerra universale di Harmaght'don, tra l'organizzazione 9. Che cosa i poP.oll lt:mno il diritto dj snpere concernente la
di Dio e quella del Diavolo, con tutte le nazioni della "Cristianità" ed 11 suu destino? e quali profezie dimostrano il
motivo per tal disastro?
terra schierate al lato del Diavolo e contro il regno di
(Da essere continuato)
Dio. Gli avvenimenti mondiali, sin dal1914, concordano
con le sacre profezie che siarrw giunti al colmo finale
della satanica organizzazione mondiale. Le nazioni si
LIBRO ANNUALE DEI TESTIMONI DI GEOVA PEL 1947
avviano precipitosamente verso l'immane catastrofe di
Il rnpporto del pÌ·in,o unno Jlost-bellico d'lntrepldu azione,
Harmaghedon, 'lOnostantc ai <>< ruolano sotto le bandiere
Ila JIUI'to degli annun.dalorl del regno di Dio In più dl cln·
con sonori e gritli di pace. All(n·a Geova Iddio, mediante quanta nazioni, è fatro nel Libro Annuale dei Te8timoni di
Cristo Gesù-il He del Suo nuovo mondo, sterminerà Geova pel 1947. Questn rapporto fu preparato dal presidente
della Watch 'l'ower Bible and 'l'ract Sodety. Esso dischlpde
tutti i ｳｯｾｴ･ｮｩｲ＠
ed i difensor·; di questo vecchio mondo la
crescente grandezza della visibile organizzazione di Gepva
e tuttf ｾ＠ " .e. istituzioni. Dopo tale distruzione, allora e "dell'opera singolare" ch'Egli sta effettuando per mezzo di .
sarà stahili',>-8enza l'aiuto umano-il promesso nuovo essa. Questo interessante rapporto è supplementato dalle os- ··
servazioni esplicative del presidente sul testo annuariJJ del
mondo rì•;·.,. al'di.i la giustizia e la pace imperitura. Sol- 1947,
assieme con un giornaliero testo biblico ed un commen·
tanto la ｣ｯｮｦＩ＼ｾＧ＠
nza che procede dalla Parola di Dio, la to per i 365 giorni dell'anno, i quali commenti soqo st!ttl ot·
tenuti dagli articoli della Watchtower dell'anno scorso. La
Bibbia, è una 1 rmidabile dife:;a contro la possibilità di pubblicazione
limitata di questo Libro Annuale pel 1947 cl
obbliga a fissare la contribuzione a 50 soldi la copia, spedito
Ｎｾￌｯｮｬ＠
adatte facciamo relativamente alla dichiara·
7. Quali ｩ［Ｇ･ｲｯｾ＠
franco di porto. Tutte le schiere dei testimoni di Geova do·
l/lione del papa? ..•er quale co8a il prua aiuta a collocare il fonda·
mento?
vrebbero raccogliere gli ordini dei loro membri e spedlrli as8. (a) Che co"" I'ivela l'ignoranza genernle ch'esiste sull'lntcm
sieme per mezzo !le! li>t'O costituito servitore, affinchè possa··
"Cristianità"? c qual'è ora il vero pericolo di tutto le nazioni?
no economizzare tellli>O e sr>PSe. ( lticordatevi che questo
(b) Qual'è la nostra difesa contro la possibilità d'incorrere la
Libm L11tnuale è stumputo soltanto in Inglese.)
t'liHtrn:done? ·

•

'·.l
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-Ezechiele 35:15.
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"Tutti t tuoi figliuoli saran insegnati dall'Eterno {Geova],
e grande sarà la pace dei tuoi figliuoli."-Isula 54: 13.
LA BIBBIA ESPLICITAMENTE INSEGNA
CHE GEOVA è il solo vero Iddio, di eternità in eternità,
ed è 1l Creatore del cielo e della terra e il Datore della vita
alle sue creature; che la Parola od il Logos fu il pt·incipio
della sua creazione ed il suo attivo ugeute nella creazione di
tutte le cose; che la creatura Lucifero si ribellò contro
Geova e suscitò la contesa della Sua sovranlt1\ universale;
CHE IDDIO creò la terra per l'uomo e formò tale uomo
perfetto per la tet·ra e lo stabilì sopra essa ; che in seguito
l'uomo si arrese all'infedele Lucifero, o Satamt, e dlsubbilli
ostlnutumtmle allu ｊ･ｾＺｷ｣＠
di Dio tJ fu t•omlauuuto u uwrltJ;
cltn fl!Jr t·ug-ium! del Jlet•t•ato tli Atluutt•-.. o th!lht Hllll t•uulrH·
rlu t'OIItluttu-luttl gli UOlllllli UUI:!COnO }II.!CCatorl (t privi del
diritto ulla vita;
OHI<> IL LOOOS fu fatto umano In ttuulltà dell'uoruo Gest),
il quale subì la morte allo scopo di provvedere il prezzo di
riscatto o la redenzione per gli ubbidienti dell'umanità; che
Iddio risuscitò ｃｴｾｩｳｯ＠
Gesù alla vita divina e lo innalzò al
cielo al disopra d'ogni altra ereatum, e lo investi d'iufinita
potenza ed autorità quale capo deMa nuova organizzazione
capitale di Dio;
CHE lJOitGANIZZAZIONlil CAPI'l'ALE DI DIO è una
'.reocmzla chiamata Sion, e che Cristo ｇ･ｾＺ＠
è il Capo Esecutore di essa ed il legittimo lte del nuovo mondo; che .gli
unti e fedeli seguaci di Cristo Gesit ｾＺｯｮ＠
i figliuoli (}i Siorl,
membri dell'organizzazione di Geova, e costituiscono altresì
i Suoi ｴ･ｾＺｩｭｯｵ＠
il eui dovere e vrivilegio ù quello di ｴ･ｾＺｩﾷ＠
moniare alla supremazia di Geova e proclamare i suoi propositi verso l'umanità, quali sono espres!:li nella Bibbia;
CHE IL VECCHIO :YIONDO, o l'ininterrotto dominio di
Satana, terminò nel 1914 D.C., Ｎｾ＠ Cristo Gesù è stato stabi·
lito sul trono da Geova, ha caceiato Hutana dal cielo e ot·u
procede a rivendicare il nome del Padre suo-Geova--e
fondare la "nuova terra";
CHE IL SOLLIBVO e le benedizioni dei popoli possono
soltanto venire mediante il regno di Geova sotto la dire-tione
di Cristo, il cui Regno è ormai incominciato; che il Suo
prossiruo atto inaudito è quello di sterminare totalmente
l'organizzazione di Hatana e di stabilire completamente la
. giustizia sulla terra; e che sotto il Itegno il popolo di buona
volontà che ｾＺｯｰｲ｡ｶｩ･ｊﾷ￠＠
la battaglia !li Harmaghedon sarà
pronto ad ･ｾＺｧｵｩｲ＠
il mmando divino di "riempire la terra"di
retti figliuolli, ed indi i morti che sono nei ｓｬｾｉｷ･ｴｩ＠
saranno
risvegliati alle molteplici opportunità della vita sulla terra.

NELLA COLONIA BRITANNICA DI JAMAICA
"In Ｎｔｾｴｭ｡ｩ｣＠
siamo stati incapaci, fin'ora, di partecipare
in tutti i diversi privilegi dell'opera puhblicntriee, perchè
dul'ante la gucnu la letteratvra lJibllca della Watohtowcr
era bandita. Nonostante questo enorme Olltacolo i testimoni
di Geova non fecero diminuire il loro zelo nel recare il messugglo tlel Uegno al POitO!i, Con l'uso della Bibbia andammo
nelle loro case, insegnando le verità contenute in essa.
Abbiamo trovato elle lo studio casalingo è il mettodo più
efficace d'istruire le genti. Per esempio: Incontrai una
donna che possedeva il .libro L·iberazione, ch'ella compl'ò
lungo tempo prima di scoppiare la guerra. Essa non lo aveva
realmente letto ancora, n111 un giorno quando osservò nel
giornale che un hau<lo em stato imposto sui nostri libri,
ella dimostrò curiosità sul soggetto e mise n libro da parte
per considerarlo in (}Ualclle tempo futuro. Io feci un uppuntamento con f'-SSU di studiare il libro nelln sua cus11. Con
Ｈｾｳｵ＠
mnnift!stò magg-ltn• ｬｮｴ･ｾｳ＠
!Wlht verità,
ogni Ｚｾｴｷｬｯ＠
dichinmndo che IWl passato si era ct'eduta molto istrqita
in quanto alla t'Onoscenza della Bibbia, ma ora ammise di
sapere pochissimo e si maravigliò della vasta conoscenza

LA SUA MISSIONE
UESTO giornale è pubblicato allo scopo di assistere l
popoli a conoscere Geova ltldio e i suoi propositi, che
sono esr•ressi nellu Bibbia. Esso pubblica l'Istruzione
biblica specialmente designata ad aiutare i testimoni di
Geova e tutti quelli di buona volontà. ｅｳｾＺｯ＠
prepara uno studio sisteruatico della Bibbia per i suoi lettori, e la Società
provvede altra letteratura per facilitare tali studll.
Esso aderiS<.oe strettamente alla Bibbia quale autorità per
tutte le sue espressioni, ed è interamente libero e separato
da ogni religione, partito, setta od altre organizzaY.ioni
del montlo. Esso è comilletamente e senza riserva dedicato
al Itegno di Geova Id1llo sotto Cristo, il suo diletto He. Non
assume un'attitudine dogmatica, ma invita ognuno ad esaminare attentamente e criticamente Il suo contenuto alla
lutoe delle Scritture. Non fu polemiche e le sue colonne non
accolgono del fatti personali.

Q

Avviso per gli Abbonati: Mandate le t'ime11se al rispettivo
ufficio filiale nel vostro paese, In conformità ai regolamenti
t'be garantiS<'ono la sicura ('Onsegua del denaro. Vufflcio di
Brookl.vn rll'f!Vc•rll h! rhut"'''.'ie dul JUII'lll do\'t\ nn•·ora non vi
HhHIH 111!1(11 Uffii'J l'lHniJ; luvi111HIU Ktlilltllfo Jlfll' IIII'ZZII di
ｶｵｾｬｨｴ＠
Jltllltale lnternuzlonult.'. l jJrezzi della ｳｯｴｵｾＺｃｲｬｺｮ･＠
ln •liverst paesi sono ｾｬ･ｮＧ｡ｴ＠
qui sotto, lu monetlt loeule.
Uav!lilw dellrt Ｎｾ｣｡､･ｮｺ＠
( eol t•urtellll cll rlnnuvumeuto) Ìl
mandato alrueno un mese prima <!he SCI!de la sottoscrizione.
(l cambiamento àet VOIItro indirizzo, quulol'll lo inviate ul
nostro uffieio, diverrà effettivo entro un mese. Spedite Il
vecchio come altrettanto il nuovo indirizzo.
Compiaeetevi d'indirizzare la Socletll Watcb 'fower in ()gnl
caso.
Prezzo della Sottoscrizione Annuale
Uffici
AmcCrica. (U ••ｾＮＩ＠
117 Adams Ht., Brooklyn 1, N.Y.
$1
.-1ustralia, 7 Reresfor<l Ittl., Strnthfield, N.S. W.
6s
Of!orladu, 40 lrwln Ave., 'l'oronto r., Ontario
$1
Flf!çuland, 34 Craven '!'errtt<'e, London, W.2
5s
ltàly, Via Il'. Vegezio :!0, Milan
$1
Switzerland, Allmendstrasse 39, Berne
I•'cs 5
Questo giornale viene tradotto in diverse lingue,
TUTTI I SINCERI STUDIOSI DELLA BIBBIA i quali p<>r ra·
gione d'infermità, di povertà o di ｡ｶ･ｲｾｩｴ￠＠
non possono db.porre
a pagare il pl'<'zzo della sottos<•rizione, sono in J,'Tado di rie.. vere
La Torre di ({nardia ｾＺＮ｡ｴｵｩｭ･ｮＬ＠
farendo riehtesta a!(li editori
una volta all'anno, dichiarando la ragi<>ne per tale richiesta. Noi
siamo lieti di s<>ceorrere i biNognosi, ma la loro richiesta In !Hcritto
ogni anno è necessaria, secondo la regola postale•
Stamflato negli Stati Uniti d'America
Printed in the United States <>f America

Entered as second-class '"atter July 1, 1922, at the lWHt ot!lce at
Brooldyn, N. Y., under the .d.ct o! Jlarch ｾＮ＠ 1&'79.

vivificante che si trova nella Bibbia. Ora che il bando è
stato sollevato, i libri e le riviste sono nuovamente in drcolazione. Esiste attualmente un camrw enorme pet· l'atti\·itit
Teocratica in .Tamaicu, pet·ciò anticipiamo 1111a ｾﾷ｡ｮ､･＠
{.'Spansione quando Iu no!:ltm ll\f.teratura hihlica Jt!'l'\'tmg-a 1wllH
mani dei {lOIWli, e uoi cercheremo di !:ltudlure l llhri t·uu
loro."
STUDI SULLA "TORRE DI GUARDIA"
Settimana di Giugno 15 :
"Rallegratevi, O [Nazioni], col Suo l'opolq"
'lf 1-21, Torre ài Guardia di Maggio 15, 1947.
Settiruana dl Giugno 22:
"Rallegratevi, O [Nazioni], col Suo Popolo"
'lf 22-46, 'l'm'1·e .di Guarài.a di Maggio 15, 1947.
Settimana tU Giugno 2H: "C'uot-e l•'orte Nell'era l'ost-b!!llieu"
'1f 1-23, 'l'ùln lli Guardia di Maggio 15, 1947.
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"RALLEGRATEVI, O [NAZIONI], COL SUO POPOLO"
((Ed è detto nncora.: Rallegratevi, o Gentili col suo po[JOlo."-Rornani 1/i: 10.

G

EOVA non ha "riguardo alla qualità delle persone". Questo è un fatto concreto in cui noi tutti
. siamo intcnBamcntc lieti, hcmchè in virtlt di
nuBCÌÌa upparleuìumo u differenti wt:-.iotu.tl ità: Americani, Europei, Africani, Asiatici, Gentili o Giudei. 11
modo in cui l'imparzialità di Dio vien manifestata in
questo tempo mirabile della storia umana, non è apprezzato da molti, nemmeno dai presuntuosi religionisti
della cosidetta "Cristianità". Diciannove secoli or sono,
prima che l'infame Hitler assunse il potere della Germania, soltanto i Giudei con pochi Samaritani costituivano i Cristiani di quei tempi, e solo con l'aiuto dello
speciale intervente di Dio cotesti Giudei Cristiani furono
abilitati a ravvisare e credere alla misericordiosa imparzialità di Dio. Per duemila anni Iddio aveva esclusivamente trattato coi loro antenati e con la loro nazione,
e questo rese difficile per tali convertiti Giudei di sistemarsi al fatto che Iddio avrebbe avuto alcun diretto
rapporto con le altre nazioni, i Gentili. Non c'è da
maravigliarsi, dunque, che i Giudei-i quali tuttora
praticano il Giudaismo-continuano a credere che Iddio
hà riguardo o rispetto speciale per loro perchè sono i
discendenti naturali e carnali di Abrahamo, Isacco e
Giacobbe. Secondo la loro congettura profetica, essi
credono che-per merito di tale riguardo speciale di
Dio-nel futuro saranno costituiti il popolo speciale
della terra, la nazione che sarà riguardata da tutte le
altre nazioni qual canale per impartire le benedizioni
di Dio. Però, essi ignorano i fatti e le sacre profezie
che dimostrano recisamente che il tempo della parzialità
per un lignaggio carnale ha ormai un lungo passato.
2
"In ｶ｣ｾｲｩｴ￠＠
io eomprcnùo ejw Dio non ha riguardo
alla qualità delle persone [non ha nessumt parzialità];
ma che in qualunque Jia7,1one, chi lo Lemc ed opera giustamente gli è accettevole. J<j questa è la parola ch'Egli
ha diretta ai figliuoli d'Israele, annunziando pace per
mezzo di Gesù Cristo." Colui che proferì queste parole
era un Giudeo naturale, Simone Pietro di Betsaida,
mentre parlava ad un gruppo di persone che appartenevano ai Gentili, ch'erano siate specialmente riunite nella
casa di Cornelio, un Gentile. (Atti 10; 34-36) Circa
l. DI qual fatto, a projlOHito di G!X>Vll, tutte le nazionalità possono
rallegrarsi?
2. Come e quando l'apostolo ·Pietro dichiarò tal fatto?
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sei anni prima Simone I)ietro si era allontanato dalla
practica del Giudaismo ed era divenuto un Cristiano.
Ora egli si trovava in quclL1 car;a dci Oentili, non però
di I:Hllt JH"ofli'Ìa ｩｮｾｴｶ｡Ｎ＠
Hino ullom !.'idro non aveva
l'esatta conoscenza di questi fatti, ma nondimeno egli
fu mandato in quella casa da Geova I(ldio in qualità
di suo messaggero. Cornelio, il centurione Italiano, era
un Gentile di buona volontà verso il popolo Giudaico,
un uomo che riveriva e temeva Iddio e che cercava di
agire rettamente conforme alla legge che Geova Iddio
aveva impartito ai Giudei. Cornelio aveva interessato
la sua famiglia ed i suoi amici in questa via di fede in
Geova, ed aveva invitato tutti loro di riunirsi in casa
sua per ascoltare il messaggio di Pietro. Allora Iddio
most:t;ò la sua imparzialità. Egli non limitò più la
predièazione del suo messaggio di salvezza, mediante il
regno di Dio, ai Giudei naturali. Egli appositamente
mandò il suo messaggio vitale ai Gentili, specialmente
a coloro che amavano e temevano Iddio, eercando d1
operare in giustizia secondo la Sua via. Allora fu reso
evidente che il regno celeste di Dio, sotto Cristo Gesù,
sarebbe stato formato non solo di Giudei ma altresì di
Gentili.
8
La predicazione che Pietro fece per la prima volta
ai Gentili, nella casa di Cornelio, era simile ad una
chiave. Essa aprì la porta ai Gentili per entrare e
schierarsi in linea per il Hegno con Cristo Gesù. Così
Pietro adoperò la seconda delle "chiavi del reg-no dei
cieli". (Matt. 16: 19) Pietro non dettò nulla a Dio in
tale affare. Pietro era soggetto al cielo, e se Iddio non
lo avesse comandato di andare a predicare alla famiglia
eU Cornelio, sarehhn ｾｩ｡ｴｯ＠
i ｭｰｯｲ［ｾｩｨｬ･＠
ｰ＼ｾｲ＠
P idro d i usare
la l:leconùa chiave. D'allora in poi l'imparzialità di Dio,
sia ai Gentili che ai Giudei, fu esibita in due maniere:
(1) dando principio ai suoi testimoni Giudei di predicare il Regno ai Gentili, e ( 2) spargendo il suo spirito
santo o la sua forza attiva sopra i Gentili che credevano
ed accettavano il messaggio da loro udito. Questa unzione
dei credenti Gentili col Suo spirito santo diede evidenza che Iddio li aveva rigenerati in qualità di suoi figliuoli
spirituali, e che ora erano sulla via che conduce al
regno celeste.
3. Simile a !JUale !strumento divenne la pr<>dlenzlome di Pietro'! e
!n cht) modo ｬＧＡｭｰ｡ｲｾｩｴ￠＠
di Dio fu dimostrata d'allora In poi?

.

.

\..
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4
Riferendosi a Cristo Gesù, Pietro disse alla congre- poca conseguenza. Esso era un segno lampante nella
gazione dei Gentili : "Noi siam testimoni di tutte le storia Cristiana e nello sviluppo .della classe del lìegno.
cose ch'egli ha fatte nel paese dei Giudei e in GerP.:- Esso costitul il fedele adempimento della 1n·ofezia bisalemme; ed essi l'hanno ucciso, appendendolo ad un blica. :fll appunto per questo che il resoconto della Bibbia
legno. [Egli) ha Iddio risuscitato il terzo giorno, e ha ha molto da dire su tale ri[:,TJ.lardo. Ciò dirno:;tra come
fatto sì ch'egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma l'Onnipotente Iddio può purificare i credenti Gentili e
ai testimoni ch'erano prima stati scelti da Dio; cioè a farli eredi del Regno, lo stesso come può purificare i
noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua credenti Giudei che una volta erano sotto il patto della
risurrezione dai morti. Ed egli ci ha comandato di legge Mosaica, i quali essendo incapaci dì conformarsi
predicare al popolo e di testimoniare ch'egli è quello che a tale legge divennero trasgressori di patto nel cospetto
da Dio è stato costituito Giudice dei vivi e dei morti. di Dio. Perciò, tanto i Gentili quanto i Giudei hanno
Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui sufficiente motivo di rallegrarsi. Se Geova Iddio è imriceve la remission dei peccati mediante il suo nome." parziale, allora non v'è ragione che un gruppo sia prc5
Coloro che hanno pregiudizi contro il pensiero che giudizioso contro l'altro. I Gentili, che oggi sono accuIddio ha rapporti coi Gentili che lo temono, sono esortati sati di spargere la propaganda anti-Semith:a, dovrebbero
a considerare minutamente le ｾ［･ｧｵｮｴｩ＠
parole del nlHO- mantmwrHi cquilillnttì P tmH'l'P in mente ｴｾｨ･＠
i flituki,
conto diviuo: "Mentre Pietro parlava coBì, lo Hpiril.o ehiamati gli "ueciBOJ'Ì dì CJrisl.o'' dagli uuti-Sewiti, erauo
santo cadde su tutti cul01·o clw udivano la Parola. E il popolo dal quale ltltlio s1·nlse i primi dis1:cpoli Critutti i credenti circoncisi [Giudei] che cmuo venuti con stiani. lu seguito Iddio mandò colm;ti Oiudei Cristiani
Pietro, rimasero stupiti che ìl dono dello spirito santo a recare il messaggio del Hegno ai Gentili, o goyùn.
fosse sparso anche sui Gentili; poichè li udivano parlare
OPPORTUNITA PER LE NAZIONI
in altre lingue, e magnificare Iddio. Allora Pietro prese
8
a dire: Può alcuno [dei naturali Giudei] vietar l'acqua
Uno dei primi credenti Giudei, l'apostolo Paolo, un
perchè non siano battezzati questi che hanno ricevuto alunno di Gamaliele, richiamò all'attenzione dei Giudei
lo spirito santo come noi stessi? E comandò che fossero l'adempimento della profezia concernente le nazioni
battezzati nel nome di Gesù Cristo." (Atti lO: 39-48) Gentili. Egli lo fece' in difesa ed in sopporto della sua·
Si rallegrarono quei goyim, o Gentili, col residuo dei et?tensiva opera evangelica fra i Gentili. Egli palesò
Giudei credenti, il popolo di Dio? Il fatto ch'essi furo!lO questo particolarmente nella sua lettera ai Romani, capregati di rimanere alcuni giorni con loro, dimostra pitolo quindici. Roma, ai tempi di Paolo, aveva una
che giubilavano.-Vs. 48.
popolazione di circa 6.900.000. In quella città c'c1·a una
6
Invero, cotesti goyim, Gentili, o pagani, comincia- congregazione di credenti Cristiani d'infra i Giudei e
rono a rallegrarsi col vero popolo di Geova Iddio. Ciò Gentili. Non è registrato nelle Scritturp, e nessuno lo sa,
non significa ch'essi provarono letizia con la nazione chi stabilì tale congregazione Cristiana. 1':.: una assurda
Giudaica che aderiva al "giudaismo" o alla religione tradizione e una congettura il supporre che Pietro fu
Giudaica, poichè allora i religionisti Giudei non si ral- colui che andò a Roma ed ivi fondò tale gruppo Crilegravano affatto col vero popolo di Geova. I credenti stiano, prima di arrivare l'apostolo Paolo. Non si trova
Gentili giubilavano con quelli del residuo Giudaico che nemmeno un brano di evidenza nelle incontestabili ed
manifestavano la fede di Abrahamo e che credevano in ispirate Scritture della Bibblia che Pietro si fosse mai
Cristo Gesù quale Progenie d' Abrahamo, nella quale recato dentro o vicino all'antica Roma. Paolo, nella sua
tutte le famiglie della terra saranno benedette. Cosicchè, lettera ai Romani, non diede mài nessun onore a Pietro
Cornelio e la sua famiglia si rallegravano con Pietro ed per lo stabilimento ､ｾｬ｡＠
congregazione Crìstiana a Hoi credenti Giudei che accompagnarono Pietro. Benchè ma. Quantunque Paolo menzionò trentacìn11uc nomi
Cornelio era un centurione nell'impiego dell'Impero
nella sua lettera, ed inviò dei saluti a ventisei di costoro,
Romano, che manteneva in soggezione il paese dei Giuegli non menzionò e neppure mamlù saluti a Pidro.
in quel vasto impero dei Cedei, egli non si ｲ｡ｬ｣ｾｧｶ＠
sari. Egli gioiva nel reg-no di Dio che gli :fu annunziato (Uomani, capitolo l (i) Però, il resoconto d1dla Bibbia
da Pietro, il testirno11c di Ge6va. Bgli mi:;c la sua fiducia . rivela che il giorno della Pentecoste, quando lo spil'ito
in quel ret,"llO e nel suo unto Re, Cristo Gesù. Cornelio santo discese dal cielo e fu sparso sul piccolo gruppo
ed i suoi compagni credenti erano immensamente lieti dei credenti Giudei in Gerusalemme, fra coloro che
di essere stati chiamati ed unti per associarsi con Cristo vennero ad ascoltare Pietro e gli altri apostoli---dte
Gesù nel suo regno.
predicarono in diverse lingue-vi furono alcuni '"avven7 Quell'avvenimento non era un semplice affare di
tizi Romani" o "visitatori da Roma". (A t ti 2: l O, M oftalt) Quando cotesti avventizi ritornarono a noma, essi
4. A •·he coRa Pietro era obbligato di rendere testimonianza, CO!ll'egli ste,;so affermò?
ti. Che avvenne ､ｾｰｯ＠
che Pietro ebbe ｾｩｮｬｴｯ＠
di ｡ｮｾｺｩｲ･＠
n sul! potevano facilmente fondare la prima chiesa Cristiana
nwaRaggìo 'l e commclarono <JUCl Geutlh a rallegrarst coi ex eden ti
in quella città.
Ohtdei?
. .,
.. .
. .
.

(l. Con ,1,mlt' JIOJIOio particolare <lUCI (,entll! conlln<'IIU'ono a gmbi-

lttre, cd in che

7. ｬＧＩ･ｲＨｵｾ＠

COHa ｾ＠

dù uo-n fu un ｡ｶ･ｮｩｭｾｴｯＮ＠

Ｍｾｬｩ＠

ｰＨｾ｣ﾷ｡＠

i.m.pot·tanza.

piuttosto uno di !<>tizia e non per l antHSenultsmo!

llHl

8. (a) Percbè, e in quale lettera, l'nolo rkhiamt> l'att<•nzinne di
tale adempimento profeti co concernente i Gentili? (b) Chi fondò la
congregazione Cristiana a Homa '?
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l/orgoglio religioso non dovrebbe cagionare ad alcuno di .aderire alla Jahm. tru.dizione che Pietro stabill
la chiesa in Uoma e fu il suo pl'imo "vescovo", i cui
successori continuano sino al giorno presente. Paolo fu
comandato da Cristo Gesù di andare a Roma, e la Bibbia
racconta esplicitamente come Paolo giunse colà. (Atti
23: 11) Fu Paolo, e non Pietro, che era tanto interessato
della congregazione a Roma ch'egli scrisse ai componenti
di essa una lettera per Jortificare la loro fede e per
salvaguardarli contro l'intralciamento religioso del giogo
della schiavitù. l!'u Paolo, e non Pietro, che provò la
responsabilità di scrivere a loro, poiehè, egli dil:lse: "Or,
fratelli miei, sono io pure persuaso, a riguardo vostro,
che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi d'ot,rni conoscemm, capaci anehe d'ammonirvi a vieenda. Ma vi ho
Heritto alquanto anlit.mnenl(\ eorno pe1· ricordarvi qwd
che già Hapule, a motivo della grazia (:hc mi è Htata
fatta da Dio, d'esser ministro di Cristo Gesù per i
Gentili [o pagani], esercitando il sacro Hcrvigio del
Vangelo di Dio, af:finchè l'offerta dei Gentili sia accettevolc, essendo santificata dallo spirito santo."-Uom.
15: 14-16.
10
Paolo presentò una efficace difesa Scritturale in
sopporto della sua attività fra le nazioni o Gentili. Ciò
ch'egli disse è ora un sopporto e una difesa dell'attività
mondiale che i testimoni di Geova proseguono fra gli
"uomini di buona volontà" in tutte le nazioni. L'attività
di Paolo faceva parte del primo adempimento (in miniatura) delle prof.ezie ch'egli citava dalla Parola di Dio
in sua difesa. L'attività dei testimoni di Geova in questi
anni recenti, sin dal 1918 D.C., è il finale o maggiore
adempimento delle stc8se profezie. Quindi, il nostro
corretto discernimento di queste prove Scritturali aiuta
oggi a recare l'unità, la pace e la cooperazione entro
l'organizzazione del devoto popolo di Dio. Esso ci aiuta
a disecrnerc che tutto il popolo di Dio è uno, e che
Geova non ha dei favoriti, appunto come Paolo disse
alla congregazione a Roma: "Gloria e onore e pace a
chiunque opera bene al Giudeo prima e poi al Greco;
poichè dinanzi a Dio non c'è riguardo a persone [nessuna parzialità] ."-Rom. 2: 10, 11; Efes. 6: 9; Col.
.3; 25.
11
Secondo l'ispirata lettera di Paolo, quelli della congregazione Cristiana non dovevano trattarsi l'un l'altro
in conforrnit:ì alla loro ｮ｡ｺｩｯｾｵＱｬｴ￠Ｌ＠
Giudei o Gentili.
Iddio ha dato loro il bonvouuto aceoglicndoli nel "(:orpo
di Cristo", dimo8trando che la fede simile a quella di
Abrahamo-e non le diversità di razza-è il fattore
determinante per Lui. Abrahamo, quale tipo di Geova
Iddio, è il "padre di tutti quelli che credono", siano essi
circoncisi Giudei od in circoncisi Gentili. (Rom. 4: 11,
12, 1G) Paolo adoperò l'ulivo come simbolo per illustrare l'organizzazione 'l'eocratica di Geova in Cristo·.
0

9. Che cosa possiamo dire delle relazioni di Paolo m;lla città di Roma e nella sua congregazione, in contrasto con la tradizione religiosa i n l'i guardo a Pietro 'l
10. DI quale beneficio ai moderni testimoni di Geova è la difesa
eù Il sopjlorto Seritturule che Paolo presentò per sè?
11. Qual'è il fattore det<mninante, secon<lo la lettera di Paolo, per
le creature di essere gradite da Dio? e quale illustrazione Paolo usa?
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Nel simbolico ulivo dell'organizzazione 'l'eocratica di
Geova i Giudei naturali fo1·mavano i ''rami naturali".
Ma ora i credenti Gentili sono stati innestati ｮ･ｬＧｯｲｧ｡ｾ＠
nizzazione per assumere il posto degl'increduli Giudei,
i quali furono troncati "dall'ulivo" per la loro disubbidienza e mancanza di fede.--Hom. 11: 16-21.
12 I credenti Giudei e i credenti Gentili che sono uniti
nel "corpo di Cristo" dovrebbero essere simili al corpo
umano, ch'è un solo corpo benchè ha molte membra.
Essi dovrebbero riconoscere, dun<JIW, le diverse specie
di servizio che ciascun membro rende nel "corpo di Cristo" mediante la potenza dello spirito santo di Dio, e di
non avere altro debito con alcuno se non quello di amarsi a vicenda. (Rom. 12: 4-6; 13: 8-10) Hicordando che
i loro fratelli in Cristo sono i servitori di JHo, cd Jt:gli
('l il giudien di eol.osl.i S(!l'vil.oi'Ì, (!KKÌ non dovrt!hluu·o giutna eonsidemrl i
dieare i loro ImLell i se Houo ･ｯｈｴＺｩｺｭｾＬ＠
secondo la loro delicata coscienza. (Rom. 14: 4, 10,
19-22) Coloro che sono l'orti uella fo<le e nel dh;eernimcnto dovrebbero tollerare la debolezza di coloro che
non sono interamènte maturi nella fede e nel discernimento; essi non dovrebbero compiacere a loro stes;;i
egoisticamente. Allora saranno consimili a Cristo. (Rom.
15: 1-4) Avendo esortati i Cristiani di mettere tali cose
in pratica, Paolo supplicò tutti quelli della congregazione a Roma di seguire unitamente l'esempio di Cristo
quali uniti testimoni di Geova, il Padre del Signor Gesù
Cristo. Indi Paolo soggiunse: "Or l'Iddio della pazienza
e delÌa consolazione vi dia d'aver fra voi un medesimo
sentimento secondo Cristo GeslÌ, affinchè d'un solo
animo e d'una stessa bocca glorifichiate Iddio."-llom.
15: 5, 6.
TUTTI SONO BENVENUTI
13

In tutta la lettera che Paolo scrisse ai Romani, egli
li esorta di non avere nessun pregiudizio contro i Gentili o non-Giudei. Dobbiamo rieonoscere tutte le nazionalità come fratelli e sorelle nella fede, se ascoltano
l'evangelo predicato e credono in Geova Iddio e nel suo
Cristo. Iddio !fiandò l'evangelo del Regno ai Gentili cl;e
dianzi erano senza Geova Iddio e privi di speranza; ma
ora Egli dà il benevenuto alle nazionalità dei Ocntil i,
e pertanto costoro hanno motivo di giubilare. Dobbiamo
ricordare pure che Iddio è Colui che giustifica i credenti
Gentili, e che Cristo Orfitl ac:(:ogl ir.mloli qwtl i rnr.mhri
del "suo corpo" li rieeve in qualità di suoi fratdli. !•;gli
non si vergogna di loro a causa della loro origine ｮ｡ｴｵｾ＠
rale o nazionale. Perciò, egli non dimostra nessuna parzialità contro di loro. Questo dovrebbe servire d'esempio
a tutti i membri della congregazione Cristiana, siar1o
essi circoncisi Giudei oppure incirconcisi pagani secondo
la carne. Cosicchè, esortandoci ad. imitare Cristo ｇ｣ｾ￬ｴ＠
in tale rispetto, Paolo scrisse: "Perciò accoglietevi gli
uni gli altri, siccome anche Cristo ha accolto noi per la
gloria di Dio; poichè io dico che Cristo è stato fatto

-----

12. (a) Come dice lui che i Cristiani devono riconoscere e trattnn'
l'un l'altro? (b) Indi, per che cosa Paolo supplica a loro riguardo'!
13. In che modo allora Paolo dibatte contro l pregiudizi naziouali?
e che cosa egli esorta l Cristiani di fare verso l'un l'altro? .

'.
,r..
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ministro dei circoncisi [dei Giudei] a dimostrazione
della veracità di Dio, per confermare le promesse fatte
ai padri [Abrahamo, Isa.cco e Giacobbe], mentre i Gen- ·
tili hanno da glorificare Iddio per la sua misericori:lià,
secondo che è scritto: Per questo ti celebrerò fra i Gentili
e salmeggerò al tuo nome."-Uom. 15: 7-9.
H Che mirabile benvenuto Cristo Gesù imparte a tutti
coloro che hanno conosciuto Iddio essendo stati insegnati per mezzo della Sua Parola e si sono avvicinati a lui,
l'unto Ue di Geova ! Infatti, Cristo Gesù disse: "'l'utto
quel che il Padre mi dà, verrà a me; e colui che viene
a me, io non lo caccerò fuori. Ii; scritto nei profeti: R
saranno tutti ammaestrati da lJiò. [Isaia 54: 13] Ogni
uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui, viene
a me." ( Giov. 6: 37, 45) Però, Cristo Gesù riconosce il
tempo e la regola di mo. Dopo che Cristo Gestì fu ha.ttezzato vi fu un intervallo di sette anni prima di cominciare ad accogliere i credenti Gentili e considerarli come
fratelli nel "suo corpo". Durante quei sette anni Gesù
ed i suoi apostoli si specializzarono verso i Giudei, limitando le opportunità di entrare nel regno dei cieli alla
circoncisione, ossia a gl'lsraeliti. Durante il suo soggiorno sulla terra Gesù disse ad una donna Samaritana :
"Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della
casa d'Israele." (Matt. 15: 24) Quando egli mandò i suoi
dodici apostoli a predicare egli specificò loro a chi dovevano predìeare, dicendo: "Non andate fra i Gentili, e
non entrate in alcuna città dci Samaritani, ma andate
piuttosto alle pecore perdute della casa d'Israele." Matt.
lO: 5, 6) In tal modo Cristo Gesù divenne il servitore
o ministro degl'Israeliti, la circoncisione.
15
Nel frattempo, sembrò che le nazioni dei Gentili
fossero rimasti fuori senza nessuna conside.razione. Esse
erano, com'è descritto in Efesini 2: 12, "senza Cristo,
esclusi dalla cittadinanza d'Israele ed estranei ai patti
della promessa [di Dio), non avendo speranza, ed essendo senza Dio nel mondo." Ma l'esclusivo ministerio
di Cristo .ai circoncisi Israeliti, per un periodo di tempo,
era in adempimep.to della veracità delle profezie di Dio.
Ciò avvenne appositamente per adempire le promesse che
Dio fece agli antenati Israclitici, e cioè, Abrahamo, Isacco,
e Giacobbe od Israele. Iddio diede a cotesti padri successivamente la promessa che tutta l'umanità sarebbe stata
benedetta per il tramite della loro progenie o discendenza. "'l'utte le fumigliedella terra saranno benedette in te
c nella tua progenie." ( Oen. 28: 14; 26: 4; 22: 18; 12:
3) "Progenie, ch'è ｏｲｩｾｴｯＢＬ＠
diss'C l'apostolo Paolo, ai Galati 3: 8, 16. Siccome Cristo Gesù, la Progenie, era un discendente naturale degli antenati, ai quali fu fatta la
promc&'la, ne consegue che la prima opportunità sarebbe
n gl'Israeliti o ai naturali discendenti
similm<mte ､ｾｴｵ＠
di cotesti antenati, affinchè divenissero i membri e coeredi di Cristo, quale Progenie di Abrahamo.
14. (a) Che cosa disse G!'.sù circa la sua accogllem;a di altri? (b)
In che modo Cristo Gesù divenne il ｭｩｮｬｾｴｲｯ＠
o l'agente di Dio a prò
della ｣ｬｲｯｮｩｾ･＿＠
l(.i. In verificazione di che cosa fu l'esclusivo minlsterlo di Gesù
a beqeficlo della circoncisione, e perchè?
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Quelli di un residuo d'Israelìti naturali accettarono
Cristo Gesù, quale Progenie e Messia, e. costoro divennero "amati per via dei loro padri". Essi non furono
troncati dal simbolico ulivo dell'organizzazione 'l'eocratica di Geova, ma ritennero il posto quali eletti o prcscelti rami di Cristo. (Uom. 11: 28, 16-24) Gli altri
Israeliti non pregiarono l'esclusivo favore di Dio verso
loro per amore dei loro antenati in conformazione della
Sua promessa a loro, e pertanto furono recisi "dall'ulivo"
Teocratico. Quantunque erano i membri "dell'Israele
secondo la carne", essi non divennero i memhri del vero
"hmwlo di Dio", gl'h;raeliti Hpiritunli.--1 Cot·. 10:18;
Gal. G: 15, 16.
17 Dalle profezie che Geova il Padre suo rese distinte
a lui, Cristo Gesù sapeva che solo i componenti di un
piccolo residuo di Giudei lo nvrehhcro accdtnto c sarebbero divenuti membri dd "hmelc di Dio", la "generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un
popolo che Dio s'è acquistato, affinchè prodamiate le
virtù di Colui che vi ha chiamati dalle tenebre allll sua
maravigliosa luce". (l Pietro 2; 9) Quindi, Cristo Gesù
era appiena conoscenza che non tutti i membri del
Regno, non tutti i 144.000, sarebbero stati scelti d'infra
i Giudei naturali, ma che i posti in quel corpo del llep;no
rimasti vuoti sarebbero stati occupati dai credenti d'infra i Gentili. Le nazioni dei Gentili non erano i discendenti dei padri ai quali furono fatte le promesse, c conseguentemente dando a cotesti Gentili pagani il privilegio di occupare i posti vuoti e così per fede divenire
membri della "progenie di Abrahamo", era interamente
una inaspettata misericordia da Dio. Era certissimo che
tutti i credenti-favoriti Gentili avrebbero reso lode e
gloria a Dio per questo eccelso privilegio di ･＼ｩｾ｣ｲ＠
costituiti eredi del Hegno, con Cristo Gesù.
18 Tutto questo fu predetto dal risuscitato Signor Gesù
prima di salire e ritomare in cielo, lasciando i suoi discepoli Giudei sulla terra. Difatti leggiam.o: "Allora aprì
loro la mente per intendere le Scritture, e disse loro:
Così è scritto, che il Cristo soffrirebbe, e risusciterebbe
dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remission dei peccati a tutte
le genti (A TUTTE LE NAZIONI}, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose." HE voi
riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su voi,
e mi sarete testimoni c in Gerusalemme, e in tutta !:1
Giudea e Samaria, c t•·mo ALL'gsTimMI'fÀ DELLA 'l'gmtA."
-Luca 24: 45-48; Atti l: 8.
19 Per mezzo di. tali istruzioni Critlto Gesù si dimostrò
non solo di essere un ministro dell'evangelo per gl'Israeliti circoncisi, ma altresì ìl servitore di Dio nel rendere
possibile per i Gentili di acquistare la salvezza, affiuchè
"i Gentili hanno da glorificare Iddio per la sua miseri16

16. Quale fu l'attitudine del Giudei ｶｾ＾ｲｳｯ＠
()UilNto miuisterlo, e ｾｯｮ＠
quali risultati?
17. Che cosa sapeva Gesù, dalle pi'Ofezie di Geo,·a, In quanto ai
membri della classe del Regno 'i
18. la che modo Il ｲｬｳｵｾ｣ｩｴ｡ｯ＠
Gesù predisse questo prima della sua
partenza?
19. (a) A favore dl chi Gesù si dimostrò dl essere Il servitore di
Dio? (b) Quale prova Scritturate Paolo cita ｾｵ＠
questo riguardo, e
In che modo tale Scrittura dev'essere conseguita?

...
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cordia." (Rom. 15: 9) Palesando che ciò era conforme
ai proponimenti di Geova Iddio in quanto a Cristo Gesù,
Paolo aggiunge una prova Scritturale, dicendo: Hl!;
scritto: Per questo ti celeiJrerò fra i Gelfl,tili e sa..Zmeggerò
al tuo nome.'} Questo celebrare od offrire lodi a Dio,
e tale salmeggiare al Suo nome-fra le nazioni dei Gentili-non sarebbe fatto semplicemente per far udire la
propria voce, ma appunto per incutere un effetto giubilante nella vita dei Gentili, poichè Iddio non agisce mai
senza alcuno scopo benefico. Una cosa è certa: il celebrare ed il salmeggiare significa predicare e rendere
testimonianza a Dio ed al suo nome fra i Gentili.
20 Il grande Predieator e Testimone è l'unto Re di
Geova, Cristo Gesù, che secondo la profezia è colui che
prol\,rì le suddette parole. Gesù non sarebbe esclusivamente stato per Hemprr. un minisiTo a pr<l dei Giudei
circoncisi, poiehè la ･ｩｬｵｴｾｯ｣＠
dw Paolo feee dal Hulmo
18: 49 e 2 Sarnuele 22: 50 predisse che il reale F'igliuolo
di Dio avrebbe condotto un ministerio dell'evangelo del
Regno fra le incirconcise nazioni dei Gentili. Salmo
18: 49 e 2 Samuele 22: 50 dicono: "Perciò, o Eterno
[Geova], ti loderò fra le nazioni, e salmeggerò al tuo
nome."
21
In 2° Samuele 22: l vien dimostrato quando quel
salmo fu scritto dal Re Davide: "Davide rivolse all'Eterno le parole di questo cantico quando l'Eterno l'ebbe
riscosso dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano
di Saul." Il Re Davide prefìgura l'unto Re di Geova,
Cristo Gesù. Questo salmo che Davide scrisse si riferisce
al tempo che Cristo fu risuscitato ed innalzato alla
destra di Geova, e pertanto liberato da tutti i suoi nemici. Cristo Gesù stesso non salmeggiò mai le lodi di
Geova fra i Gentili, ma tenete presente che Gesù disse ai
suoi discepoli quando li mandò a predicare la buona
novella del Regno: "Chi riceve voi riceve me, e chi
riceve me riceve colui che mi ha mandato." (Matt.
10: 40) l'ercjò, quando il glorificato Cristo Gesù cominciò a mandare i suoi diseepoli Giudei ai Gentili, inviando
prima di tutto Pietro alla casa di Cornelio, allora Cristo iniziò l'adempimento della profezia di Davide, scritta nel salmo. Il più Grande Davide, Cristo Gesù, me,diante i suoi rappresentanti terrestri, cominciò dunque
a salmeggiare, celebrare e rendere lodi al nome di Geova
fra i Gentili. Questo fu fatto per promuovere la causa
del Regno, affin<:hr\ i credenti <ientili fossero liberati
dal potere delle ｨｾｴｷｲ･＠
c tra.:-;'porlati lld regno llell'ama.to l•'igliuolo di Dio.---Col. l: 1:1.
ADEMPIMENTO FINALE ED ODIERNO SULLE NAZIONI
22 Cristo Gesù è il celebre Sommo Sacerdote. Geova
Iddio mediante il suo Sommo Sacerdote avrebbe fatto
sulmeggiure l<' sue lodi fra ｬ＼ｾ＠ ｮ｡ｴｾｩｯ＠
dei Gentili, e que-

20. Chi è il Pr<>dicutore o il ｲＮＬｾｴｩｮ･＠
che parla nella scrittura
eitutu da Paolo? e cho coHa ｻＩｲｬＧＨ￬ｳｴｾ＠
'/
21. (a) In qual tempo Davlile serls•o tale scrittura prof.,tka, e chi
<•f.( li allora }n·efigurò? (b) In elle modo, dunque, tale sérittut·u fu
｡､ｩＮｾｈｬｰｴｮ＠
't
·22. (a) Quando avverrebbe il tempo, secondo la profezia di 1\falachia, in cui i Geutlll ｣ｯｮｾ･ｲ｢＠
il nome e l'adorazione di Dio?
(b) Quando si verificò per la prima volta? e che cosa questo indica
ora per noi?
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sto è palesato nella pro:l'e:t.ia di Malachia l: 11, 14:
"Poichè dal sol levante fino al ponente grande è il mio
nome fra le nazioni, e in ogni luogo s'offrono al mio

nome profumo e ablazioni pure; poichè grande è il mio

nome fra le nazioni dice ｬＧｾｴ･ｲｮｯ＠
[Geova] degli eserciti.
. . . Poichè io sono un He grande, diec l'Bterno [Oeova]
degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni."
La profezia di Malachia dichiara esplicitamente che lenazioni dei Gentili avrebbero conosciuto il nome di Geova
ed il mondo corretto di rcndergli adomzione dopo la
venuta del Suo eccelso Messaggero o Sommo Saeerdote
nel tempio, per il giudizio dei tmoi servìtori ivi radunati. (Mal. 2: 7; 3: 1-5, 12) l!; sicuro che diciannove
secoli or sono il messaggio dell'evangelo non fu mandato
ai Gentili per la prima volta finchè "l'uomo Cristo
Oesù" apparì nel tempio in Gerusalemme. 'l'ule avvenillHmto jn quei U!tnpi untiohi iudi1:a. l'om per rogolttl'e il
totale adempimento della profezia di Malachia in questa epoca della fine del mondo, allorquando Geova Iddio
ha preso in mano la sua infinita potenza e regna in
qualità di grande' Re in Sion, la sua organizzazione
capitale. Le occorrenze d'oggi che risultano in verificazione della profezia biblica comprova che il sommo-sacerdotale Messaggero di Geova, Cristo Gesù, giunse nel
tempio spirituale di Dio nella primavera dell'anno 1918
D.C.-Vedi il volume "1-'he J{ingdom Is at Jland",
pagine 326-330.
23
Al tempo della sua venuta nel tempio letterale di
Gerusalemme, nell'anno 33, Cristo Gesù citò la profezia
d'Isaia 56: 7, dicendo agli affaristi lucrosi proprio nel
tempio: "Non è [forse] scritto: La mia casa sarà chiamata casa d'orazione per tutte le genti? ma voi ne avete fatta una spelonca di !adroni." (Marco. 11: 17} Ora,
nell'ultimo avveramento della profezia, Cristo Gesù
apparì nel vero tempio nell'anno 1918 e purificò il suo
fedele residuo di seguaci dalle macchie e dalle sozzure
religione della cosidetta "Cridella ｣ｯｭｲｮ･ｩ｡ｬｴｾｺ＠
stianità". Egli trasformò la condizione del tempio spirituale di Dio in un luogo puro, al quale una "gran moltitudine" di persone di buona volontà proveniente da tutte
le nazioni sarebbe stata invitata per offrire preghiere
e adorazione a Geova Iddio. Appunto come fu predetto
di costoro nell'Apocalisse 7: 15: "Perciò son davanti al
trono di Dio, e gli servono giorno e notte nel suo tempio;
c Colui che ｳｩ･､ｬｾ＠
sul tl'o11o ｳｰｩ＼ｾｧｨｮｲ￠＠
:m loro la Rua tenda
l dimorerà fra di loroj ." Quinù i, i fatti rivelano distinhtmelltf' dw <lopo il 1D18, o prin<'ipinndo col Hl19, il
reale Messaggero di Geova, Cristo Geo;ù-nel tempio,
iniziò il completo adempimento della profezia concernente se stesso, e cioè: "Per questo ti celehrerò fra i
Gentili [le nazioni] e salmcggerò al tuo nome." (Rom.
15: 9) Allora 01·isto Gesù sarebbe stato in grado di
cclebrure Geova Iddio per averlo inscdiato quale He nel
1914, inviando da Sion lo scettro del suo potere reale
contro tutti i nemici del Regno.
23, 2'1. (a) Che cosa disse Gesù quando appari nel tempio in G('rusalemme? (b) Cnme sarà q1wsto fina lmente ｡､･ｭｰｩｴｯｾ＠
!' l>Pl'<'hè
allora Cristo Gesù avrebbe potuto ·celebrare le lodi di Ilio fm l
Gentili o pagani?

...
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24
.
Dal 1918 in poi Cristo Gesìt avrebbe anche potuto
·celebrare o rendere gruilie che Geova Iddio aveva iniziato
o autorizzato la 10 battugliu in cielo", che risultò nell'espulsione del principale nemico-Satana il Diavoh'J.::.....e
di tutti i suoi demoni, scaccìandoli dal cielo giù sulla
terra. Cosiechè, Geova Iddio fece tutti i nemici di Cristo il suo sgabello in terra, per essere a tempo propizio
calpestati a morte; in tal modo Geova Iddio liberò il
suo unto Re, Cristo Gesù, da tutti i suoi avversari.
Non solo questo, ma dal 1918 in poi Geova mediante
il suo Re cominci<'> a liberare i suoi fcd.eli servitori,
ｾＺｭｬ｡＠
terra, dal timore di questo mondo religioso-politico, dando loro maggior libertà ed ardore per eseguire
la sua opera di testimonianza fra tutte le nazioni. Anche
per tale ragione Gesù Cristo avrebbe offerto lodi a
il Ruo Ranto nome. Bgli
Dio fra i Ocntili ｳ｡ｨｮｦｾｧＭｩ､ｯ＠
fece qtwsto, non ｰ･ｲｳｯｮｵＮｬｴＡｦｾ＠
nella eanm, nta pd tramite del fi•clde residuo sulla terra del ''corpo di Crisio".
ggli m1mdò questo rcHiduo ad annunziare il mcHHaggio
del Regno con ringraziamenti e onore al nome di Dio.
In tal guisa la profezia proferita da Gesù cominciò a
verificarsi dopo lo stabilimento del Regno nel 1914:, e
e cioè: "Questo evangelo del Regno sarà predicato per
tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza A TUTTE LE
GENTI [NAZIONI}; e allora verrà la fine." Matt. 24: 14)
I testimoni del Regno sono oltremodo grati a Dio per lo
stabilimento di tal governo celeste al tempo moderno,
e pertanto salmeggiano giubilanti perchè quel Regno
agirà nella battaglia di Harmaghedon per la totale
rivendicazione del nome di Geova, facendo piombare
l'organizzazione mondiale di Ratana nella sua fine di
sterminio. ｉｾ･＠
nazioni aHcoltano sempre più la loro intrepida testimonianza a tale proposito.

"RALLEGRATEVI, O GENTILI"

Non solo si verifica oggi la profezia del Salmo
18: 49, che Paolo citò c che si riferisce ad uopo delle
nazioni Gentili, ma un'altra profezia che Paolo fa noto
in sostegno della sua opera, è ora giunta al suo finale
compimento. Paolo dice, ai Romani 15: lO: "Ed è detto
ancora: Rallegratevi, o Gentili, col suo popolo." L'apostolo Paolo fece qui annotazione dal cantico di Mosè, in
Deuteronomio 32:43, che dice come segue: "Naziani,
cantate le lodi [col] suo popolo! poichè l'Eterno [Geova J
vcmlica il ::;angue dei suoi ｈＴｾｲｶｩＬ＠
fn rie;ukrc la fnta vendetLt Hopm i suoi avversari, ma ｾｩ＠ nwstra propizio alla
sua terra, al suo popolo." Ma voi forse domanderete:
Con quale popolo le nazioni sono invitate a cantare o
rallegrarsi? e che cosa possiede questo particolare popolo
per farlo rallegrare, che le nazioni non posseggono? Altri
versetti del cantico di M osè dimostra ch'esso è il popolo
di Geova con cui i Gentili o le nazioni sono invitate a
giubilare. Il versetto 36 del cantico di Mosè dice: "Sì,
l'Eternò [Geova] giudicherà il suo popolo [vendicherà
o giustificherà il suo popolo) ma avrà pietà dei suoi
25
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25:: (a) Quale citazione in seguito fa Paolo, e da quale profezia?
(b) Con quale popolo la profezia esorta le nazioni di rallegrarsi?

N. Y.

servi quando vedrà che la forza <' Rparita, e che non
riman più tra loro nè schiavo nè libero."
ｾ Ｖ＠ Oggi i Gentili, che costituiscono lo Nazioni Unite,
non sì rallegrano con i testimoni di Geova. Nemmeno si
rallegrano della testimonianza del Regno che tali testimoni recano alle nazioni, ma si rallegrano della Carta
per l'Organizzazione Mondiale e dello Statuto per il
'l'ribuuale di Giustizia Internazionale, ch'essi propongono di stabilire. Le nazioni, che :formano delle organizzazioni politiche, odiano invece di rallegrarsi col popolo
di Geova. ( Giov. 15: l 8-21) Ciò avviene perehò i testimoni di Geova non si rallegrano di quello che le politiche
Nazioni Unite si rallegrano. Le persone sorprese ·:forse
domanderanno : Se i testimoni di Geova sono odiati e
perseguitati in tutte le nazioni dei Gentili, che motivo
duwpw hanno di rallegrnrr;i? Ohi HOn coloro che hanno
una vet·a, Holida e perrnnnenlo ragione di gioiro? Nouo
forse le Nazioni Unite oppure i testimoni di Geova?
Con ehi dohhiamo giubilare?
27
Le "na:t.ioni" o "Gentili" vengono sollecitate a rallegrarsi col popolo di Geova. La parola profetica "nazioni" non potrebbe riferir;.;i alle orgmdzzazioni polltiehe
ed ai loro alleati religiosi e finanzieri, ma si riferisce
piuttosto a gl'individui di tutte le nazionalità, siano essi
Giudei o Gentili. Occorre che costoro siano disinteressati, allontanati da questo mondo e si rivolgano a qualcosa più alta della politica e della religione. Allora ><arapno in grado di poter discemere la ragione pcrchù i
testimoni di Geova giubilano immensamente, ed indi
unirsi a loro rallegrandosi. Ordinariamente coteste "llazioni" o persone si sentono tirnoroF<i o indej:,rni di akun
diritto di unirsi col popolo allegro di <leova, ma l dd io
stesso invita loro di condividere la gioia del Suo popolo.
Cristo Gesù è il Profeta consimile a MoHè, che (:cova
promise sole1mcmcnte di suscitare; c mediante questo
più Grande l\:1osè quale suo portavoce Geova proclama
che le nazioni dei Gentili dovrebbero rallegrarsi c·ol
residuo del suo popolo, gl'Israeliti spirituali.-Deu t.
18: 15-18.
28
Nuovamente, nel finalo r completo adempimPnto
della profezia al tempo presente, Cristo Gesù non ｶｩｾｴ｡＠
le nazioni terrestri personalmente od in forma umana
per scuoterle a giubilare col fedele reHiduo del suo corpo.
Noi ricordiamo che dall'anno 36 in seguito, Cristo Gesù
inviò l'apOf;tnlo Pidro etl altri npostoli, pnrli('()lamll'ntn
Paolo, per amlarn all1: nazio11i Hon-l%mi<:lw. Similrrwnte, sin dal lVI 8, Cristo Gm;ì1 ha mandato quel l i del
fedele residuo, che furono giudicati e approvati Jl(>] !empio. Questi ubbidiscono lietamente il comando di Geova
di far conoscere la loro gioia alle nazioni dei Gentili,
Quale speciale e
invitandole a partecipare a tale ｾＺＬｲｩｯ｡Ｎ＠
rilevante motivo hanno questi Israeliti spirituali per
farli esultare ed agire hcneficamcnte verso altri ? Lt
26. Perchè le nazioni politiche non si rallegra Ho col Suo popolo?

e quali domande pertanto ｾｭｳ､ｴ｡ｷ＠

'!

27. A chi RÌ ｲｩｦｾｬＧＨｐ＠
la proft)zin }1arlanflo dPUe "nHzioni" o +'GPn·
tili"? e perd•è CONtoro non debbono sentirsi timoroHi eli n nh·, i alla

elasse giuhiJantP '!
28. (a) In PhH Hlorlo ogJ!i Cristo Oesù viRitn le nm.o:ioui JWr

lnvi·

tarle a ginhilare'l (h) Quale ragione J»H'ticolare banno quelli del
residuo per eHultan•?

'
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ragione particolare per la loro esultanza è appunto perchè conoscono e servono Geova Iddio; Egli è la loro
eredità. ｾ＠ vero ch'essi sono .disprezzati perchè costituiscono u:n "popolo per il Suo nome", e sono odiati e
perseguitati dall'intero mondo. Ma nonostante ciò, essi
gioiscono perchè hanno Geova Iddio qual loro Giudice
e Vendicatore. Egli ha dato loro la Sua infallibile promessa di liberarli dalle ingiuste condanne e dalla sentenza di morte pronunziata su di loro da questo mondo iniquo, e li rivendicherà da tutti i loro maligni
persecutori. "Poichè Egli vendicherà il sangue dei suoi
servi e renderà vendetta ai suoi avversari, e farà espia. zione per la sua terra, il suo popolo." (Deut. 32: 43,
Ver. Btan. A m.) Il Suo popolo è consapevole che la
vendetta appartiene a Lui, Geova.
ｾｵ＠ Il"loro ｾｩｮ｢ｬｯＬ＠
a prOJlosito della loro rivendi.ca?.iono
e liberazione, non è egoil:rtico. J•Jssi sanno che la loro
giustificazione significa in modo particolare la rivendicazione del Suo nome e della Sua sovranità universale.
Infatti, essi ravvisano chiaramente che tale vendetta ed
espiazione è vicina, perchè nel 1914 Geova mise in funzione il suo Governo 'l'eocratico in quanto alla terra,
e questo regno è il suo valido mezzo od agenzia con cui
dimostrerà il proprio dominio universale, e altresl vendicherà il suo nome ed i suoi servitori. Su questo soggetto, Gesù 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 farà loro prontamente giustizia". (Luca 18: 7, 8) Perchè, dunque, le nazioni o le
persone di cuore ben disposto e retto di tutte le nazionalità non dovrebbero rallegrarsi in virtù di questa solenne
promessa, insieme con gli unti servitori di Geova? Tale
giustificazione del nome e della sovranità di Geova, per
mezzo del Suo regno, significa liberazione e benedizioni
per tutti coloro che si dedicano a Lui d'infra tutte le
nazioni, come altrettanto per il suo residuo d'Israeliti
spirituali. Però, prima che le "nazioni" siano disposte
di esultare, esse debbono conoscere Geova, il suo Governo
Teocratico ed il suo proposito. Allora saranno in grado
di credere e di consacrarsi lietamente a Lui. Constatando il loro bisogno di ascoltare la verità, Cristo
Gesù-il più Grande :M:osè, premurosamente annunzia
il messagf,rio del Regno alle nazioni. Egli eseguisce questo lavoro mandando il residuo dappertutto il mondo
per divulgare la notir.ia vitale dd ｲ･ｾｮｯ＠
di Dio, 'ormai
stabilito, c del giorno della Sua vendetta contro l'intera
empia organizr.ar.ione del peggiore avversario, Satana
il Diavolo.
8
° Cosicchè, essendo spalleggiati e spinti dalla irresistibile ed espansiva forza dello spirito di Dio, i componenti dell'unto residuo di Geova-sotto la direzione di
Cristo Gesù, sin dal 1910, sono andati e continuano ad
andare assiduamente in tutte le nazioni del mondo. Il
cantico del loro Condottiero è sulle loro labbra : "RALLEGRATEVI, O NAZIONI, COL Suo Poror,o", e queste fu29, (a) l'erchè l'esultanza òel resiòno non è egoistica? (b) Che
cosa è neceNsarlo prima che le nazioni si rallegrino?
30. Con quale òesiderio e cantico i membri del residuo sono andati
in tutte le uuztonl, sin dal 1919'/
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rono le parole che i testimoni di Geova adoperarono
per il loro testo annuale del 1946. Essendo il Suo popolo,
essi hanno l'obbligo di rendere palese a tutte le nazioni
della Sua gioia e della loro esultanza. Allora gli amanti
della giustizia, che sono colpiti di cordoglio, si rallegreranno con loro. Inoltre, tutti i guai e tutta l'empietà
di cui il Diavolo è ancora permesso di attirare sulla
umanità, non li potranno·mai impedire a condividere la
contentezza del favorito popolo di Geova. Il vivo desiderio del popolo di Geova, di comunicare la loro gioia
brillante alle nazioni, è simile a quello della donna ehe
ritrovò una delle sue dieci dramme d'urgento. UcHÙ
disse di lei: "Ovvero, qual' è la donna che avendo dieci
dramme, se ne perde una, non accenda un lume e non
spazzi la casa e non cerchi con cura finchè non l'abbia
ritrovata? g quando l'ha trovata, ehiama aHHÌonw le
amiche c le vicine, dicendo: ItAJ,JAWJIA'rJWJ MJCCo, pcrehè
ho ritrovato la dramma che avevo perduta."-Luca
15:8, 9.
81
l/apostolo Paolo si riferisce ad un'altra teHtimoniam.a biblica .rèlativa al fatto che le nazioni dei Gentili o pagani devono ricevere l'opportunità di udire
l'evangelo o la notizia dell'inaugurato regno di Dio, c perciò egli continua a dire: "E altrove: Gentili, loàate tutti
il Signore, e tutti i popoli lo celebrino. E di nuovo Isaia
dice: Vi sarà la radice di lesse, e Colui che sorgerà a
governare i Gentili; in lui spereranno i Genlili."-Hom.
ＱＵｾ＠
11, 12.
82
La prima scrittura che Paolo richiamò alla nostra
attenzione, per difendere. la sua e la nostra opera missionaria, è il Salmo 117: l, 2, che dice: "Loàate l'Eterno
[Geova L voi nazioni tutte! Oelebratelo, voi tutti i popoli! Poichè la sua benignità verso noi è grande, e la
fedeltà dell'Eterno dura in perpetuo. Alleluia [che significa: Lodate Geova]." Sin'oggi queste nazioni e
tutti i popoli sono stati mantenuti nell'ignoranza circa
l'unico e vero Iddio vivente, Geova. Giacchè il salmista
esorta le nazioni e popoli di celebrare e lodare Iddio,
ciò presuppone ch'essi debbono udire i veri fatti che
riguardano Lui. Sarebbe inutile invitare le nazioni ed
i popoli a celebrare le lodi di Geova, se prima Egli non
mandasse i suoi testimoni per dichiarare a costoro la
sua eterna verità. Conseguentemente, Geova, mediante
questo ispirato Salmo, predisse la testimonianza ch'IDgli
avrehho fatto cliHpc·nsll.I'O a. ｴｵ･ｾ＠
ｬＨｾ＠
ｷｴｾｩｯｊ＠
dal UHH in
poi. I membri della pìeeola Hehìnra dci tcHtìmoni di
Geova hanno diffuso c co11tinnano tuttora a diffondere
la testimonianza del Regno, col risultato che diecine di
migliaia d'infra le nazioni cd i popoli attualmente eclcbrano e lodano Geova Iddio. Questo fatto dimostra che
il salmo ｰｲｯｦ･ｴｩｾ＠
non fu scritto in vano od inutilmente.
88
La seconda scrittura che Paolo citò è Isaia 11: l,
lO: "Poi un ramo uscirà dal tronco d'Isai, e un rampollo
:n. Quali sono le due altre profezie Scrlttnrall che Paolo <'i tu a

favore delle nazioni 1
32. Che cosa presuppone la citazione di Paolo del ·salmo 117 : l?
e che cosa ciò predisse 'l
33. 34. Intorno a chi si raccoglieranno le nazioni, secondo la cita·
zione che Paolo fece d'Isaia 11 : l, lO? ma chi so n coloro che si
respingono fuori dell'adempimento profetico?

'·
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spunterà dalle sue radici. . . . verso la radice d'Isaia,
issata eome vessillo dei popoli, si volgeranno premurose
le nazioni, e il luogo del suo riposo ｾ｡ｲ￠＠
glorioso."
84
Isai, ovvero (lesse), il cui nome significa "Vivente"
o Ｇｾｇ･ｯｶ｡＠
esiste", era il padre del Re Davide. Quindi,
lesse divenne un tipo di Geova Iddio, ed il suo figliuolo
Davide costituì un tipo dell'unto Re di Geova, Cristo
Gesù. Essendo egli il primogenito Figliuolo di Geova,
Cristo Gesù è il rampollo od il ramo che spunta dalla
radice e dal tronco, ch'è Geova Iddio. Essendo pure il
"vessillo" od "insegna", che Geova inalza per i popoli,
egli è appunto Colui al quale le nazioni dovrebbero raccogliersi. Esse dovrebbero ormeggiare le loro speranze
a lui e cercare il suo consiglio, invece del consiglio di
quulehe internazionale Assemblea Consultativa di fattura umana. L'apostolo Paolo, 1·if'erendosi alla suddetta
pt•ofmda d' !Huia, ul.ìJil'.:t.Ù la V (li·Kinue (J ,.een' dt!i Settanta
(LXX), ehe legge come segue: "Vi sarà [uno dalla]
radice di lesse, . . . Colui dw sorgerà a governare i
Gentili; in lui spereranno i Uentili." (Rom. 15: 12)
L'organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi sostenitori politici, finanzieri e religiosi, si respingono fuori
da qualunque parte dell'adempimento della profezia. Essì ｡ｾＺＬｲｩｳ｣ｯｮ＠
in tal modo perchè rigettano il regno del
discendente reale di lesse, e mettono le loro speranze in
una Organizzazione Internazionale e in una Corte Internazionale di Giustizia.
35
Quando ai suoi tempi Paolo citò le parole della
Jlrofezia, egli non intese dire che il regno di questo Ramo
della radice di lesse cominciò a funzionare non appena
C1·isto salì in cielo sedendosi alla destra di Geova Iddio.
La propria affermazione di Paolo, agli Ebrei 10: 12, 13,
contradice tale pensiero. Paolo citò la profezia d'Isaia
allo scopo di mostrare che i Gentili, come altrettanto i
Giudei, avrebbero posto la loro speranza in Cristo.
36
Nuovamente siamo confrontati col fatto che per
porre le loro speranze nel Uamo reale di Geova, Cristo
Gesù, è necessario che i Gentili siano ammaestrati in
riguardo a lui dai testimoni di Geova. Su .quella base il
messaggio evangelico non sarebbe per sempre limitato
solo ai Giudei, ma esige che sia pure diffuso estensivamente ai Gentili. Paolo aveva il sopporto Scritturale per
le sue attività sparse fra i Gentili. Come risultato delle
sue attività, per far loro conoscere l'unto Ue di Geova,
i Gentili furono capaci di rimuovere le loro speranze da
tutto le eosc mmHlane e ripo1:le nel Ｂｶ･ｩＬｾｬｯ＠
il "Begnale'", al quale Geova Iddio wmanda tutti i }lopoli di
riunirsi per acquistare la liberazione e la salvezza. Perciò, nell'unto He di Geova le nazioni debbono sperare.
37 Geova Iddio è la Sorgente di questa speranza in
Cristo, e pertanto Paolo, dopo aver citato la profezia
d'Isaia, scrisse alla congregazione a Roma le seguenti
adatte parole: "Or l'Iddio della speranza vi riempia
d'ogni allegrezza e d'ogni pace nel vostro credere, onde
3fi. m torse vero che Paolo citò JRala 11: 1, 10 per dimostrare che

Il reg:no dl Cristo cominciò in <illcl tempi antichi? o perchè 'l
36. 'luale re<JUisito, dunque, la profezia mette innanzi ai testimoni
di Geova?
37. Chi è la sorgente di tale speranza In Cristo? e quale preghiera
Paolo In 11eguito espresse nella sua lettera?

BROOKLYN,

N. Y.

abbondiate nella speranza, mediante la potenza dello
spirito santo." (Rom. 15; 13) 'l'aie speranza reca gioia
e pace ai credenti. Nei tempi di Paolo i credenti Gentili
erano lieti ed esultavano col residuo del popolo di Geova,
ch'Egli aveva scelto d'infra la nazione (}iudaica.
as Nei tempi addietro quei credenti Gentili, insieme
al residuo dei credenti Giudei, facevano parte dello spirituale "Israele di Dio". (Gal. 6: 16) Ora siamo giunti
ai tempi moderni del residuo di questo "Israele di Dio''
od Israeliti spirituali. Questi sono Giudei interiormente.
La loro circoncisione non è della carne ma del cuore,
poichè hanno uno spirito puro ch'è totalmente dedicato
a Dio e al suo giusto regno. ( Uom. 2: 28, 29) Scritturaimente, dunque, tutte le altre creature sulla terra, fuori
di questo residuo "d'Israele di Dio", sono considerate
come nazioni dei Gentili, o pagani. 'l'nttavia, "l'!Rnwle
l Hpit·itualej di. f>io" 11011 divierw OJ'gogliw;o su questo
fatto. Bsso non ardisce diventare presuntuoso ed indifc la salvezza dell'umanità.
ferente verso la ｬｩ｢･ｲ｡ｺｯｮｾ＠
'l'aie residuo non deve ritenere la sua gioia e contentezza per sè. -Che segue, dunque, da questa conclusione?
39
Simile all'apostolo Paolo, ed altresì con l'aiuto delle
sue lettere, quelli del residuo spirituale d'Israele debbono
apprendere l'importanza delle scritture citate da Paolo,
incluso la profezia d'Isaia 11: l, 10. Occorre che si risve·
glino al fatto che, se la profezia dice che i Gentlii mPtteram,to la loro speranza nel Figliuolo di Dio-che dovrà
ｳｯｲｧｾ［･＠
per regnare su di loro, ne consegue che i Gentili
hanno l'obbligo di conoscere questo Re costituito da Dio.
Perciò, la responsabilità riposa interamente sul popolo
di Geova, ('l'Israele di Dio"--ch'è qualificato e hcn informato di rendere consapevole ai Gentili il re cd il
regno di Dio, e così imparare dell'unica speranza per
l'intera umanità.
*0 Giacchè Iddio non manda dal cielo i suoi gloriosi
angeli per compiere tale opera divina, da chi altri possono i Gentili imparare questa beata speranza eccetto
che dai testimoni di Geova? E ora che il regno di Geova
è stato già stabilito sin dal 1914, ed Egli ha dato completa autorità al suo "Vessillo" e Re, ora che i nemici
dell'umanità hanno progettato una falsa speranza di
recare permanente pace e sicurezza mediante un sistema
politico, è imperativo di far conoscere a tutti i popoli
di ogni nazionalità la pace vivente predetta dalle profezie di Geova. La profezia dovrà incorrere il l!l!O finale
avveramento, e cioè, che in questo giorno quando il He di
Geova regna in mezzo ai suoi nemici, le moltitudini dci
Gentili dovrebbero riporre la loro speranza in lui e
servirlo quale Re. Solo in tal modo potranno l'campare
la distruzione che piomberà sulle nazioni politiche ad
Harmaghedon, e poi entrare nella vita eterna sulla terra
purificata nel giusto-Nuovo Mondo di Dio. La profezia
non fallirà di verificarsi nei tempi attuali, e perciò i
Gentili si rallegreranno e confideranno nella vera spe38. In che modo anti<:amente la posizione dei credenti Gentili
flifferlva da quella oggi assuntlt dalle nazioni 'l
39. Per quali •·agioni profeticlte Il roll:liduo d'll!raelltl spirituali non
deve ritenere la gioia e contentezza per se stesso ·1
40. Da chi, e perchè, specialmente sin dal 1914, debbono i Gentlll
imparare questa speranza?
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ranza. Onde partecipare nella realizzazione della profezia, quelli del popolo di Geova non possono sfuggire il
loro obbligo di servire. 1ll indispensabile di condividere
la loro speranza coi Gentili.
Nei tempi di Paolo i Gentili erano maggiormente
numerosi degl'Israeliti o Giudei; e questo avviene altrettanto og{l;i, poichè il residuo degl'Israeliti spirituali'"l'Israele di Dio"-è molto più piccolo dei Gentili o le
nazioni. Questo fatto denota un vasto campo di servizio,
come Gesù disse: "Il campo è il mondo." (1\iatt. 13: 38)
N el medesimo tempo ciò indica molto lavoro, movimento ed azione energetica per divulgare l'evangelo del Regno. L'apostolo Paolo, essendo interamente sensibile al
significato delle vrofczic rdativc ai Gentili, non sospirò
al pensimo di dovm· fare lanto htvoro e della sua incomlwnte r<)sponsahilit1\ di operare a:;siemo coi suoi compagni discepoli, testiJicaodo "in pubblico e per le ｣｡ｾ･ＢＬ＠
da una città all'altra e in tutte le nazioni.
42 Iddio, mediante Cristo, costituì Paolo "l'apostolo
dei Gentili", ed egli considerò tale incarico come un
grande onore. Fu dopo venti anni di servizio che Paolo
scrisse là sua lettera ai Romani, ed egli allora non era
divenuto fiacco nè pronto a desistere dnll'impresa evangelistica e di ritirarsi in pensione. Questo intimo imitatore di Cristo Gesù proset,ruì nell'opera, instancabilmente. E neanche cercò di fare la cosa più facile od
agevole nel servizio. Egli non lasciò ad altri l'intrapresa
difficile e pericolosa del pionere, cioè di aprire i campi
vergini d'attavità, e seguendo dipoi le orme di cotesti
pioneri e portare avanti l'opera sulle fondamenta collocate da altri. Così non fece questo "apostolo dei Gentili" l
Anzi, egli preparò di mettersi proprio all'avanguardia
dell'opera, e servire in qualità di conco umano per aprire
i vergini territori sotto la direzione dello spirito di Dio.
Al tempo ch'egli scrisse ai Romani, egli anticipava di
entrare in nuovi campi. Con gradevole apprezzamento
verso Iddio per tutto il soccorso che gli aveva concesso
nella sua divina impresa, sino a quel punto, Paolo disse:
43 "Io ho dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù, per
quel che concerne le cose di Dio; perchè io non ardirei
dir cosa che Cristo non abbia operata per mio mezzo, in
vista dell'ubbidienza dei Gentili, in parola e in opera,
con potenza di segni e di mira.coli, con potenza dello spirito santo. Così d11 Gerusalemme e dai luoghi intorno
fino all'Illiria ho predicato dovunque l'Evangelo di Oristo, avendo l'ambizione di predicare l'Evangelo là dove
Cristo non ｦｯｳｾ･＠
già stato nominato, per non edificare
sul fondamento altrui; come è scritto: COLORO AI
QUALI NULLA EHA STATO ANNUNZIATO DI
LUT, LO VBIHmANNO; B COLORO mn; NON NE
AVI•JVANO UDITO ｐａｂｌＡｴｬｾＬ＠
IN'l'!•;NDEHANNO.

Per questa ragione appunto sono stato le tante volte impedito di venire a voi; ma ora, non avendo più campo da
lavorare in queste contrade, e avendo già da molti anni
gran desiderio di recarrni da voi, quando andrò in Ispa·
gna, spero, passando, di vedervi e d'esser da voi aiutato
nel mio viaggio a quella volta, dopo che mi sarò in parte
saziato di voi."-Rom. 15: l 7-24.
44
Prendete una nuippa ed eHaminate il territorio ehe
Paolo visitò e in cui egli proseguì la sua attività, da
Gerusalemme attraverso l'Arabia e la Siria, l'Asia Minore, la Grecia e nella Illiria, il confine della Dalmazia
nel Mare Adriatico, che ora appartiene a Iugoslavia.
Paolo subì delle orrendi privazioni, impiegando tutte le
sue energie e affrontando molti pericoli mentre visitò
e servì almeno dieci province generali dell'I m pero Homano, inelufle molte isolo dd mn1·e, n Hogf{ionu\ ht nwdia
due auni in eiwwu n a 1n·ov ÌJJCia. N on e:;HmuJo ancora
soddisfatto di tal compito, egli bramava di estendme il
suo ministerio più oltre, facendo ｾｯｬｴ｡ｮ＠
una visita
transitoria a Ho1pa durante il suo viaggio per raggiungere l'estremità del continente Europeo, e cioè, la Spagna. Paolo non fece tutto questo perchè era ambizioso di
girovagare, nè perchè egli non volle ritornare nel territorio percorso prima, poichè Paolo fece molte rivisito. Ma fu appunto perchè egli pregiava completemente
il suo privilegio di servizio e voleva aumentare la sua
partecipazione nell'adempimento ddla profezia eh'egli
citò.: "Coloro ai quali nulla era stato annunziato di lui,
lo védranno; e coloro che non ne avevano udito parlare,
intenderanno."-Isaia 52: 15.
45
Non sappiamo ed i registri nemmeno dimostrano,
se Paolo finalmente giunse· in !spagna, ma sappiamo
ch'egli ebbe una ulteriore partecipazione nell'avveramento di questa maravigliosa profezia, e tale conclusione
vien dimostrata dalla Parola di Dio. "Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo", disse questo
energetico apostolo dei Gentili.- l Oor. 11 : l; 4: Hi.
46
Il popolo di Geova ed i suoi compagni "Gentili"
fanno bene pggi d'imitare Paolo. Giacchè siamo di fronte
all'epoca post-bellica, ed i demoni affrettano tutte le
nazioni politiche verso l'inaudita battaglia di Harrnaghedon, viviamo proprio nel punto culminante dell'adempimento della profezia riferita da Paolo. Quelli
della "grande moltitudine" provenienti da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, devono essere auuuaestmti
a schierarsi davanti al trono di Dio ed a ､ｩ｣ｨ｡ｲｾ＠
esclusivamente dalla parte del Suo regno con giubilo.
(Apoc. 7: 9-17) La premurosa situazione costituisce una
sfida. La profezia della Parola di Dio echeggia distintamente l'ordine del Comandante: "All'offensiva con la
novella del Regno a tutte le nazioni dei Gentili che non
hanno ancora udito nù inteso!" I componenti i1Pl residuo
di Geova, "il popolo per il suo nome", non usano di

41. In che mod<> le nazl<>ni si son<> sempre paragonate <:on "l'Israele
di Dio", in qnand<> al numero di costoro? e che cosa denota quest<>
fatto?
42. In che modo Paolo considerò la sua partecipazione in questa
opera? e in che modo vi partecipò?
43, Che C<>sa allora Paolo scrisse ai Romani a proposito della sua
opera e dei suoi piani? e quale profezia ScrittUl'ale egli poi citò?

44. Quale territorio Paolo perc<>rse con l'evangf!lo? e percbò e.:li
desiderava di estendere il suo ministerio altro1·e?
45, Ebbe Paolo altra partecipazione nell'an·eramento della pro·
fez la d'Isaia 52 : 15?
40. Perchè facciam<> bene d'imitare l'esenwio di Paoln, spec•ialmeute
ｯｧｾｬ＿＠
e quale proclamaziòne è incombente per noi tutti di prose·
gmre?
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ritenere la loro gioia del Regno per seistessi, e così non
permettono di deprivare gli altri del, diritto di udire,
intendere e rallegrarsi. Inoltre, quelli dei Gentili di
buona volontà che hanno già udito e compreso, ed hanno
riposto la loro speranza nel Re di Geova, anche costoro
sono obbligati di spandere la loro esuberante allegrezza
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a tutte le nazioni, testifica.ndo circa il Giusto Governo
della vita, della luce e della pace perenne. ii: assolutamente imperativo ed incombente per noi tutti di unirei
assieme col Re di Geova e proclamare all'unisono il
messaggio del Regno all'intera umanità, dicendo altamente: "Rallegratevi, o nazioni, col suo popolo."

CUORE FORTE NELL'ERA POST-BELLICA
((Siate saldi, e il vostro cuore si fortifichi, o voi tutti che sperate nell'Eterno [Ueova] /"-Sal. 31:21.

G

.

EOVA, il Creatore, è il Modellatore di quel mirabile organo del corpo umano, il cuore. Egli è al.
trr.sl il produttore delle lmorw q nalità e faeoltà
dw impiantò nell'umanità, c che sono simbolizzatc dal
cuore. Egli conosce i proeessi vitali di questo importante
organo e delle cose che lo influiscono per il bene o per il
male, conoscendoli infinitamente di più di qualsiasi dottore di erudizione scentifica in riguardo al cuore.
2 Le opere, le azioni, i rapporti, le parole e lo spirito
di Geova, hanno tutti un effetto potente sul cuore e su
quel ch'esso simbolizza. Nei tempi di Mosè la grazia e la
longanimità di Geova Iddio verso l'oppressore Faraone
､ＧｬｩｾｧｴｯＬ＠
non fece altro che indurire il cuore malvagio
del dispotico dittatore, facendolo divenire oltremodo
ostinato finchè il suo cuore fu rotto per la morte del
suo diletto figliuolo ed erede. Le imprese sovrumane di
Geova nel mar Rosso e nel deserto dell'Arabia, contro
tutti gli oppressori ed i persecutori del suo scelto popolo, fece svenire gli abitanti condannati della Terra Promessa di Canaan, ed il loro cuore si sciolse come l'acqua
udendone i rapporti. L'uomo esemplare di pazienza,
Giobbe, si lamentò che Iddio indebolì il suo cuore perchè fu permesso di subire una dolorosa prova senza prima fargli sapere la ragione. E come antidoto in altra
occasione Geova rese il cuore del leviatan (mostro marino) duro come la macina da mulino. Affinchè l'uomo
possa pregiare con maggior intelligenza i profondi sentimenti del suo Creatore e Dio, Geova rivela di avere anche Lui un cuore, un cuore che può essere addollorato
e rallegrato.
3
In questo secondo anno dell'era post-bellica, fissantlo lo Hguardo avanti sino lt quanto possiamo t;corgcrc,
com'ù il vostro cuore? Considerato soltanto dal punto
di ｶｩｾ［ｴ｡＠
umana, priv·i di qualsiasi conoscenza o considerazione delle profezie bibliche-che hanno rapporto al
"giorno della vendetta del nostro Dio", la prospettiva
dinanzi a noi ci esige di avvicinarci ad essa coraggiosamente. Il futuro post-bellico è annoiante, come fu anticamente predetto che sat·ehbe stat.o; e gli effetti sulla
mente e sulle disposizioni umani sono oggi precisamente come furono predetti. Parlando proprio di questi

giorni, coi loro segni che indicano l'ultimata fine del
mondo diabolico, il phì Celebre di tutti i profeti disse:
Ｇｬｾ＠
vi Haranno dni ｾｧｮｩ＠
lwl Kole, nella hrna e nelle !delle;
e sulla terra, angoscia delle nazioni, sbigottite dal rimbombo del mare e delle onde; gli uomini venendo meno
per la paurosa aspettazione di quel che sarà per accadere al mon<!_o ; poichè le potenze dei cieli saranno scrollate."-,.Luca 21: 25, 26.
4
Non significa nulla di positivo il fatto che le orribili
ostilità della seconda guerra mondiale si siano fermate.
La venuta della cosidetta pace non ha recato nessuna
tranquillità alle nazioni e nessuna assicurazione consolatrice alla mente individuale. La fine della guerra mondiale venne davvero all'improvviso, dopo lo scatenamentci: e la dimostrazione spaventevole della più infernale
macchina per la massima distruzione che sia mai stata
inventata dall'uomo, e cioè, la bomba Atomica. L'uomo
è ormai entrato nell'era atomica, ma la sua vivida speranza di utilizzare l'energia atomica a beneficio dell'industria in generale--e risparmiare molto lavoro umano
-non è del tutto brillante. Invece, la nuova età suscita
degli orribili timori nel contemplare come l'energia atomica sarà maggiormente sviluppata per la guerra, oppure per una pace mantenuta per via di forza. Dove si
fermerà tale formidabile cosa micidiale? e chi può negare la possibilità che cotesta potenza mortale, bardata
a macchine insensibili, possa cadere nel controllo di
qualche pazzo diabolico o nelle mani di altri perversi
umani che sono determinati di controllare il mondo, col
grido insensato di "dominare o rovinare"?
5
Il primo uso distruttivo della potenza atomica fn
iniziato sul eampo di lmtt.aglia, rivestito della comzza
sanguinaria di Marte. Per<:iò, altro sviluppo della potenza atomica per la distruzione sorpasserà l'abilità
degli scienzati di provvedere una contro-misura, e sorpasserà l'ingegno delle persone e degl'istituti umanitari di poter rappezzare e ricostruire le danneggiate vittime umane e le loro proprietà. Diversi anni fa fu rapportato che una guerra in:fieriva tra gli uomini e gl'insetti,
col risultato che gl'insetti vincevano gradatamente. Ora,
malgrado l'uso estensivo del DDT, ch'è un }Jotcnte vele11o

1. Chi meglio l'<moscc Il cuore umano e perchè?
2. In che u•o•lo nei tmupl trnscol'l!i Egli ba Influito il cuore delle
creature, e percbè Egli si riferlBce al proprio cuore?
3. Con quale Sf1ecie di cuore dobbiamo avvicinarci alla prospettiva

4. ｐ･ｾ｡＠
fine della guerra mondiale non ba recato nessuna
tranquillità nè assicurazione di mente?
5. Perchè oggi gli uomini intelllgentl gridano per una nuova e
progressiva organizzazione, ma senr;a quale garanzia?

futura, e percbè?

i

r
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per sterminare gl'insetti, molti uomini ben informati
temono che l'ultimata vittoria degl'insetti potrebbe improvvisamente affrettarsi mediante l'atomico sterminio
dell'umanità, in un'altra guerra mondiale. Alcuni ｵｯｾ＠
mini intelligenti hanno dichiarato che la recente invenzione internazionale, che ha la mira di preservare la pace e la sicurezza-chiamata "l'Organizzazione delle N azioni Unite"-è ormni divenuta antiquata per mezzo
della bomba Atomica, e pertanto si sente il grido disperato per lo stabilimento dì un governo mondiale. Però,
un tale governo mondiale, nel posto della semplice alleanza di nazioni, offre poco o nessuna vera consolazione. In un mondo che non è stato minimamente rigenerato attraverso le migliaia d'anni della sua storia, chi
può possibilmente garantire che un tale governo mondiale-l;lm molte varietà di bombe Atomiche nel suo
controllo--11on divermhhe il più terribile :;tnllllcHto per
la schiavitù e la distruzione, essendo specialmente sotto
il controllo degl'invisibili e maligni demoni di Satana,
ossia l'organizzazione spirituale del Diavolo?
11
'l'utti i Huddetti suggerimenti non sono degli assurdi o sciocchi timori, e neppure una funesta propaganda
per spaventare le persone, ma provengono dai fatti concreti e segnano l'impulso delle cose osservate da tutti.
Dippiù, molte nazioni sono afflitte di gran penuria e
fame, con la prospettiva di pestilcm:e; inoltre, esiste
un'agitazione socialo, problemi di ､ｩｳｯ｣ｵｰ｡ｾｮ･Ｌ＠
pericoli di enfiazione monetal'ia, e molta tensione religiosa.
Le condizioni che prevalgono sulla terra non impartono
nessun coraggio per il futuro.
7
Tale informazione si riferisce semplicemente a ciò
che gli uomini ed i demoni possano fare alla terra e ai
suoi abitanti, secondo i mezzi che già.hanno in loro ､ｩｾ＠
sposizione. Voi forse esclamerete che tali avvenimenti
disastrosi fanno pressochè sopprimere il cuore l Ma che
direte allora se ci rivolgiamo alla Bibbia per paragonare
fatte anticamente con le occorrenze dele sue ｰｲ･､ｩｾｯｮ＠
gli anni recenti, dal 1914 D. C. in poi? Allora vedremo
che il futuro è maggiormente profetico di grave tristezza per l'umanità, come nei tempi di Noè prima del diluvio mondiale. r.a Bibbia fu scritta dietro l'ordine di
Colui ch'è l'infinita Sorgente dell'energia atomica, Geova Iddio. La Bibbia preannunzia ciò che Geova farà
piombare sulla presente generazione, e così porre fine a
tutte le inumane o barbare aztoni, tutti i guai, conl'ln·
graziani e distruzioni che si abbattono sulla umanità,
cagionati dai demoni e dagli uomini scellerati. Benchè
le bombe Atomiche non possono demolire la terra nella
sua interezza, tuttavia le masse dell'umanità sono spaventate nel riflettere il danno incalcolabile che può essere inflitto da coteste bombe inventate e rilasciate da
insignifieanti t·.t·eatum Hnuuw. Jmmaginate, <lnnque, il
gran terrore dell'empia umanità quando il Creatore dell'universo esibirà la sua divina potenza nella "battaglia
O. Perchè la pro.wedente informazione non è un sciocco timore nè
una propaguut.la JWI' spavcuturc ttlcunrr?
7. In che mo<lo la prospettiva dal punto di vista blbllco è confrontata col suddetto?
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del gran giorno dell'Iddio Onnipotente", e porrà ad
una subitanea fine l'attuale mondo maligno di Satana
il Diavolo!
8
Parlando della via sicura per le persone che temono
Iddio, nell'approssimante calamità mondiale, Gesù Cri·
sto disse: "E pregate che la vostra fuga non avvenga
d'inverno nè di sabato; perchè allora vi sarà una grande
afflizione; tale, che non v'è stata l'uguale dal principio
del mondo fino ad ora, nè mai più vi sarà. E se quei
giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe; ma, n. cagion degli eletti, quei giorni saranno abbreviati." (Mait. 21: 20-22) liultimata fine di qucHto snaturato e insoddisfacente mondo è umt -certezza. E mediche l'umanitando sulle cose spaventevoli e sugli ＮｏｩＧｲｾ＠
tà non sarà capace di sfuggire nel prossimo futuro, tutti gli aHi-:->onanti ed eloquellti mcHHaggi' di paee di colui
､ｈｾ＠
Hi ehiama il "vit:arìo di Crisf.o", d,tdla Ci!.lù <lt·l Vatieano, non sembrano altro che. un muechio d'inutile
verbosil.à religiosa. Le sue parol.e non impartono nessuna vera e permanente forza agli avviliti cuori umani.
"SIATE DI BUON CORAGGIO"

Tutte le religioni praticate nel mondo sin dai tempi
dell'imperatore Homauo, Constantino, hanno fallito miseramente di assistere l'umanità ad evitare gli seiagurati avvenimenti sopra-menzionati. 'l'utti i messaggi che
ora i elericali religiosi esprimono delicatamente e filosoficamente, per essere divulgati ovunque, non possono
calmàre i timori degli uomini nè impedire i loro cuori
del prosdal tremolìo a causa delle spiacevoli ｩｮ｣･ｲｴｺｾ＠
delle svariate religioni si
simo futuro. Le ｣ｯｮｳｬ｡ｾｩ＠
sono dimostrate interamente vane o vuote. N ouostante
ciò, possiamo tracciare una via di buon coraggio di fronte al sicuro futuro, e quella via viene indicata per noi
nella Bibbia. Nel Salmo 27: 13, 14 leggiamo le seguenti
parole di uno che costituisce un esempio per noi: "Ah!
se non avessi avuto fede di veder la bontà dell'Eterno
[Geova] sulla terra dei viventi [sarebbe divenuto scoraggiato] ! ... Spera nell'Eterno! Sii forte, il tuo cuore
si rinfranchi [sii di buon coraggio], sì, spera nell'Eterno [Geova]." Il Re Davide, di Gerusalemme, colui che
scrisse coteste parole, Hapeva la veracità di quel che disse. Le sue parole fmono scritte antieamente e pre;:;ervate
per il nostro ammaestramento, affinchè essendo costanti
t:onsolazione dalle .Seriiim·f',
nella retta via e ｲｩ｣ｾ･ｶｮ､ｯ＠
}IO:>Hiamo ｵ､ｴｾｲｩ･＠
fer·manwnie alla ＾ｾｰｯｲ｡ｮｺ＠
di miglior
cose.-Uom. 15:4.
10
H.ivolgendoci a Geova Iddio, e mettendo la nostra
fiducia in Lui, saremo certamente di buon coraggio.
Egli è la Fonte di ogni coraggio. Palesando i Suoi benevoli propositi per coloro che sperano in Lui di mettere in esecuzione la sua parola, Egli disse: "Poichè così
parla colui ch'è, l'Alto, l't•ccd:>o, ehe a bila l'dcrnitù, e eh e
9

8. Che cosa disse Gesù concernente le enormi proporzioni di quel·
l'ultima afflizione? ed in che modo questo ｾｭ｡ｳ｣ｨ･ｲ＠
i messaggi
tl!!l ｣ｯｾ＾ｩ､ｴ＠
''vicario di Ct·isto"?
9. Quanto effettivo è stato il <'onforto d"lla rdigione? che cosa
dicono le parole di Davlc!e nel Salmo !.!7: l:l, 14?
10. l'erchè ｰｯｴｾｩ｡ｭ＠
divenire coraggiosi rivolgendocl a Geova e
confidando iu Lui?
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ha nome il Santo: Io dimoro nel luogo alto e santo, ma
son con colui ch'è contrito ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore dei
contriti." (Isaia 57: 15) f.: sicuro che questo Santo,
Geova, affronterà il futuro con insuperabile coraggio,
noncurante il fatto che la guerra univesale di Harmaghedon, verso la quale si avviano tutte le nazioni della
terra, sarà combattuta da Lui contro tali nazioni e contro l'intera parte potente-invisibile ed indemoniata dell'organizzazione di Satana il Diavolo.
11
Tale vegnente battaglia di Harmaghedon sarà l'impareggiabile battaglia dell'universo. L'ordine di battaglia è questo: che l'organizzazione di Geova Iddio verrà
contro la corrotta organizzazione di Satana il Diavolo.
Non sappiamo quale uso le nazioni terrestri ne faranno
allora della loro homha Atomica finalmente svilnppnta;
ma essa rengil'l\ solo a danno .di loro stes:;i, e l'Onnipodi eotmlta arma mitente Iddio uon ÌJ affatto ､ｩｾＺｴｵｲ｢｡ｯ＠
cidiale dei Suoi nemici. 'l'ale spaventosa battaglia contro i Suoi coalizzati nemici, darà a Geova Iddio l'opportunità di esibire a tutto l'universo la Sua onnipotenza a pl'ò della giustizia, su una scala cosl vasta che
nessuno ha mai osservato. Allora sconfiggendo tutti coloro che odiano il Suo nome e che si oppongono alla sua
sovranità universale, Geova Iddio rivendicherà se stesso quale Supremo ed Onnipotente, l'unico vero Iddio vivente. Il nuovo mondo, ch'Egli poi introdurrà sotto la
regalità del suo Figliuolo-Cristo Gesù, sarà per sempre colmo di rettitudine. L'ultima prova su quel regno
di giustizia, che Geova permetterà dopo mille anni della
sua operazione, dimostrerà di essere sicuramente stabilito, irremovibile, e d'integrità inespugnabile. Quindi,
nonostante la fine ardente dell'iniquo mondo di Satana,
l'apostolo Pietro fortifica il nostro coraggio, dicendo:
ｾＧｍ｡Ｌ＠
secondo la sua promessa [di Dio], noi aspettiamo
nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia."
-2 Pietro 3: 13; Apoc. 20: 1-10.
12
Mentre oggi le nazioni non anticipano paurosamente altro che una contesa internazionale e discordia interna, e possibilmente useranno l'una contro l'altra la
bomba atomica e le altre moderne armi di guerra, esse
cercano disperatamente di fortificarsi nella cosidetta
unità internazionale di una confederazione del mondo.
Coloro che sperano in Geova Iddio sanno benissimo che
iale conJederazione sarà loiaimentc iw;apn.ce di salvare
alcuno ad Harmaghedon. Bs:;i eonfidano esclusivamente
nel nllovo mondo di giustizia che sarà iniziato dopo
Harmaghedon, e in questa speranza essi trovano la loro
valida forza. 'l'uttavia, l'era post-bellica delle nazioni
continu,·rà sino alla battaglia divina, e fino .allora è sieuro che tutt.e le persone subiranno molte prove ardenti
della loro integrità, essendo costoro desiderose di manifestarsi degne di acquistare la dilettevole vita nel nuovo
mondo di giustizia. 'l'utti coloro, dunque, che sono de11. Quali svolgimenti risulteranno alla battaglia di Harmaghedon?
e quale ｰｲｯｭ･ｳｾ｡Ｎ＠
citata da Pietro, fortifica Il nostro coraggio?
12. In cbe cosa le nazioni si rivolgono per ricevere forza? e perchè
i ricercatori della vita debbono essere forti per la rettitudine?
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terminati di conservare intatta la loro integrità per la
rettitudine, ed evitare la medesima sorte di condanna
e di sterminio che toccherà a questo mondo, saranno ansiosi di proseguire tenacemente sulla retta via, ｱｵ｡ｬｮｾ＠
que siano le scrutanti tentazioni del cuore e le dure esperienze della fede che il mondo possa far loro subire. :m
dunque una esigenza opportuna che siano forti per la
rettitudine, ossia schierati dalla parte del retto governo
di Geova Iddio, sotto la sovranità di Cristo Gesù.
13
Onde poter rimanere saldi e irremovibili contro un
mondo che concentralìzzerà il suo potere e la. sua autorità, essendo entrati nella età atomica, occorre di essere
armati di gran coraggio. Le seguenti domande vengono
proposte: Chi sarà capace di sussistere? Chi può perseverare? Nell'orribile silenzio che tali solenni domandelln costanti parole di Colui
de indueono, d ｲｩＱｾｯ｡ｭ＠
che so:;tcnne la prova ｾＺｩｲｮｬ＠
aù tUla immobile rocca:
"Jl vostro cuore non si1t turhato; n.hhiatn ｦ＼ｾ､ｮ＠
in Dio, c
abbiate fede anche in me! . . . Nel mondo avrete tribolazione; ma fatevi animo, io ho vinto il mondo."
-Giov. 14: l; 16: 33.
uLa Parola di Dio, mediante il salmista Davide dice: "Il vostro cuore sia colmo di coraggio''. La parola
del Figliuolo di Dio, Cristo Gesù, dice : "Il vostro cuore
non sia turbato: ma siate di buon coraggio." Notate che
ambedue coteste espressioni d'incoraggiamento fauno
risl:l1tare il cuore, e ci consigliano di essere coraggiosi.
ｃｯｾ￬＠
vien dimostrato che il cuore è un fattore vitale
per resistere la tremenda prova post-bellica e per divenire vincitori. f.: manifesto che nelle suddette parole
Geova Iddio ed il suo F'igliuolo non si riferiscono letteralmente al cuore di carne. Un individuo può essere afflitto di una severa ed incurabile malattia di cuore, secondo la carne, e nonostante ciò, egli è coraggioso o forte d'animo, come prescrive la Parola di Dio. Conseguentemente, l'uso della parola cuore dev'essere figurativo.
15
Nella maggior parte dei casi in cui occorre il termine cuore nella Bibbia, esso viene adoperato talvolta come un simbolo della mente, della dispo:;izione, dell'amore
o del motivo che sospinge una persona ad agire. Nell'originale testo I%raico della Bibbia, le parole lebh, lebhàbh,
o libbàh son tradotte a significare il C'Uore. Nella popolare Versione Inglese della Bibbia (King Jamcs), le
parole lebh c lebhàbh son tradotte mente diciasette volte. Ua le Versioni ddltt Hihhia di molte traduzioni moderne dimostrano ehe il significato di mente si applica
a pitì di diciasetlc casi in eui occorrono tali parole
Ebraiche. Il girovagante Ebreo Abrahamo, partì dalla
città di Ur, non molto distante dalla città di Accad, e
si recò nella valle della Mesopotamia. In quanto alla letteratura che provenne da coteste due città, leggiamo:
"Dagli innumerevoli brani tratti dalla letteratura Ebraica e Accadiana, che sono stati convenientemente raccol13. Perehè vengono proposte le domande In riguardo alla perseverazione? e quali risposte llnpartono le parole di Gesù?
14. Le parole di Geova e dl Cristo Gesù, quale organo fanno risaltare? e perchè esso non ba un significato letterale?
15. In che modo il termine "cuore" è adoperato nella letteratura
Ebraica? e su quale sana base?
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ti e classificati da Dhorme*, sappiamo che la parola
'cuore' (lebh, libbu) denota la sede di ogni attività ･ｦｾ＠
fettiva e razionale della mente, e cioè: l'emozioni ､･ｬｾ＠
l'amore e dell'odio, il desiderio, la gioia, il cordoglio, il
coraggio, la lealtà, il timore e l'orgoglio; tutte coteste
emozioni risiedono nel cuore, come altrettanto risiede la
facoltà della memoria, dell'immaginazione e del ｲ｡ｧｩｯｾ＠
namento." (Pagina 24, 25, Archeologia e la Religione
d'Israele, dall'autore William Foxwell Albright, 1942}
Esiste una vera base per unire il cuore di carne con tutte
coteste affezioni ed attività mentali, poicM tutti ｩｮｾ＠
fluenzano il cuore letterale. Bsl:le producono una condi' zione od un movimento di cuore che le creature umane
sono interiormente consci. Per esempio, gran cordoglio
. fa "spezzare" il cuore.
16
N egli scritti degli apostoli e dei discepoli di Cristo
lu purolo cuut·e è tmtlott1t tlulla parola Grt\l:a karrJ;ìn,
eh'è relativa alla parola Latina cor (cordis). Infatti, la
nostra parola cuore è relativa ad ambedue coteste basiche parole, e l'ultima origine, cioè, kard-, vuol significare tremare o scuotere. Questo fatto ci fa ricordare
l'avvertimento di Geova ai disubbidienti Giudei. "E fra
quelle nazioni non avrai requie, e non vi sarà b10go di
riposo per la pianta dei tuoi piedi; ma l'Eterno [Geova]
ti darà quivi un cuor tremante, degli occhi che si spegnerannò e un'anima languente."-Deut. 28: 65.
11 Il vitale servizio compiuto dal cuore era conosciuto
dall'antico e scelto popolo di Geova. In Ecclesiaste 12: 8
l'uomo sapiente, che fu ispirato da Dio, rassomiglia il
cuore presso una brocca o un vaso che riceve il sangue dalcome dalla fonte. Poi esso scarica il sangue ossidale ｶ･ｊ［ｾ＠
to nelle arterie ed in tal guisa lo pompa nella circolazione attraverso il corpo; tale circolazione della sorgente di sangue vien prefigurata come una ruota. Q.uindi,
nel descrivere lo stato della morte, quando il cuore non
può più rieevere nè scaricare il sangue, e la circolazione
interrompe la sua pratica regolare di condurre nuovamente il sangue ai vasi del cuore, l'ispirato scrittore
disse: "Prima ehe ... il vaso d'oro si spezzi, la brocca
si rompa sulla fonte." ( Eccl. 12: 8) Geova Iddio, il
Creatore, sapeva perfetamente l'importante funzione del
cuore, quando Egli disse: "La vita della carne è nel sangue."-Lev. l 7: 11.
'
"CUSTODISCI IL CUORE"

Couos<'endo pienamente· ｬＧ･ｾｳｮｺＮｩ｡＠
funzione del
cuore umano, Geova Iddio ispirò il suo saggio uomo a
scrivere: "Custodisci il tuo cuore più d'ogni altra cosa,
poichè da esso procedono le sorgenti della vita." (Prov.
4: 23) Oppure com'è tradotto nella versione moderna:
"Conserva il tuo cuore con tutta vigilanza, poiehè da
esso proeedono le ｾｯｬＧｧ･ｵｴ￬＠
d Pila vita." ( ll#a 'l'·raduzione
Jlmm•it::a.na) Inoltre, dimosLmntlo la Sua perfetta conoHl

Hl. Con;•èla parola "cuore" usata nelle Scritture Cristiane Greche,
e che cosa significa il su0 origine?
17. In dle n\ odo la dichiarazione in EceleslaHte 12 : 8 rivela Il
servizio eomt)iuto dal cuore di curuè!l

Hl. Che cosa Iddio consapevolmente fece scrivere nei Proverbi,
dimostrando l'essenziale funzione del cuore e la sua relazione alla
condizione del corpo?
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scenza dell'esatta relazione del cuore con la condizione
del corpo, Geova spinse il Re Salomone a scrivere: "Un
cuor calmo è la vita del corpo, ma l'invidia [la passione]
è la carie dell'ossa." "Il cuore allegro rende ilare rallegro] il volto, ma .quando il cuore è triste, lo spirito è
abbattuto. 'l'utti i giorni dell'afflitto sono cattivi, ma il
cuor contento è un convito perenne." "Un cuore allegro
è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto secca l'ossa." ( Prov. 14: 30; 15 : 13, 15; l'i': 22) Vedremo come
la veracità e l'adattez.za di cotesti ispirati proverbi sono
per l'era post-bellica.
10
Onde fosllimo aiutati a maggiormente apprezzare
la ragione perchè la Parola di Dio ci esorta enfaticamente di custodire il cuore, citeremo la seguente informazione del cuore in relazione al nostro sistema umano
ed i suoi organi, come per esempio il fegato, i rognoni,
ecc.:
"La continuità della vita dipende <lal nutrimento fornito a tutti gli organi, che insieme costituiscono il t·orpo umano. Il ｭ｡ｾ･ｲｩｬ＠
nutritivo è il sangue; la sua uniforme distribuzione è compiuta pet• mezzo di un organo
centrale chiamato il cuore, che agisce da pompa. , ..
Il cuore è un registro sensitivo della condizione dell'intero sistema umano. Quando avviene un disordine nel
nostro corpo, malgrado la distanza in cui si trova dal
cuore, ed anche mentre il cuore stesso gode assoluta integrità, l'azione del cuore cambia quasi istantaneamente. . . .
"Temporanea difficoltà del cuore, provocata da qualche disturbo sistematico, non produce nessun disordine
nella sua sostanza. La eliminazione della malattia o del
disturbo--qual sia il ｣｡ｳｯｾｲ￠＠
seguito, come regola,
dalla restaurazione del cuore al suo stato normale. Però,
se il disturbo continua, e il cuore vien costretto per un
lungo tempo di operare sotto anormali condizioni, l'aggiunto sforzo lascia un effetto sfavorevole sulla sua sana
struttura; il suo nutrimento diviene indebolito e la sua
funzionante capacità diventa gradatamente esaurita.
Questi fenomeni sono dovuti alle leggi fisiche della
causa e dell'effetto, benchè la causa è spesso oscura. Il
progresso graduale del deterioramento del cuore può essere in molti casi tracciato con precisione all'organo afflitto che ne è responsabile, come per esempio le malattie dei rognoni. . . . 'fale seguente debolezza cardiaca
[o del cuornj risulta invariahilmento, ogni volta che il
euore incontra resistenza anormale e permanente, noncurante la causa od il posto di tale resistenza.''
In quanto alla palpitazione del cuore: "In questa
condizione v'è un disordine nell'azione del cuore senza
esservi nessuna dimostrabile infermità cardiaca [o del
cuore]. Il numero dei battiti Hpesso ｲ｡ｾｧｩｵｮ･＠
a eirca
250 al minuto. Questo straordinario lavoro impedù;ee
il cuore a ricevere il suo riposo e l'appropriato nutrimento, ed eventualmente conduce alla sua esaustione.
Gli attacchi vengono in parossismi, probabilmente do19. Quali sono l punti princi[)a!i citati dall'Enciclopedia A mericall4,.
per dimostrare l'importanza di conservare il cuore retto?

.,
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vuti a qualche disordine in alcuni ｬｴｾｧｩ＠
organi interni,
che riflessivamente Jn·o,lucono il ｊｈｾｲｵｩ･ｭｷ＠
effetto sul
meccanismo del cuore. . . . Il moriloso mutamento che
un organo deve subire, a motivo eli una infermità esi-.
stente in un'altra parte del corpo, è chiamato una infermità secondaria, mentl·e ｬＧｯｲｩｧｮｵｊｾ＠
lesione [danno o
ferita] in qualsiasi altro organo è chiamata un,a infermità primaria."-L' Enciclopedia A. mericana, Volume
14, edizione del 1929, pagine 36-39.
20
Negli Stati Uniti, come ii1duhitu.mente in tutte
le altre nazioni della cosidetta "G1l:·'ianità", la malattia
del cuore continua ad essere la pi1ì. mortale di tutte le
altre. Questo fatto intensifica la necessità di prendere
buona cura del cuore. Senza dubbio le condizioni e gli
avvenimenti dell'era post-bellica non farà altro che aumentare la mortalità dovuto alle infermità del <moro.
Non f!at'l\ ｉｊｕｃｾｬｯ＠
ttiH:lw ｶＱｾｲｯ＠
nd ｳＱｾｯ＠
spirituale i' J,a Bibbia indica proprio così o oi avvisa di essere vigilanti,
particolarmente tanto più <:he si avvicina l'ultimata fine. "Badate a voi stessi, che talora i vostri cuori non
siano aggravati da crapula, da ubriachezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita, e che quel giorno non
vi venga addosso all'improvviso come un laccio; perchè
verrà sopra tutti quelli che abitanu sulla faccia di tutta
la. terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinchè siate in grado di scampaTI' a tutte queste cose
che stanno per accadere, e di comparire dinanzi al l!,igliuol dell'uomo." (Luca 21: 34-36) Se la nostra mente
è aggravata e annoiata delle cose ·materiali di questo
mondo, e le nostre affezioni sono concentrate sui piaceri
egoistici, allora sa1·emo scostati dalla nostra vigilanza e
allontaneremo la nostra attenzioi'P .talla grande controversia che sarà decisa nel prossim• futuro. 'l'ale atteggiamento ci ostruirà dal servizio d.•. Dio.
21
Custodire o proteggere il nostro cuore significa vita per noi. Per quanto riguarda nr.i stessi, tale azione è
della massima importanza. Uicordatevi quel che in
Proverbi 4 : 2:J è scritto: "Custod; ｾ｣ｩ＠
il tuo cuore più
d'ogni altra cosa, poichè da esso procedono le sorgenti
della vita." L'esperienza umana ùnnostra che le malattie del cuore sono usualmente il risutato di qualcosa
primariamente nociva negli altri , _gani, e se il cuore è
indebolito o 1:,rravemente influito, esso certamente non
può funzionare efficacemente. Se 'luesta condizione non
ù rilll''dìala, ma<) fH:nnessa <li cOJd.imtal·o, la rnort:e seguinì HÌetH'<HHPnLc. H Cristiano noH può pennelterc l'avveninwnto di uua tal cosa dannosu in waniem spil·ituale, e nemmeno ciò risulterà se la sua ambizione è quella
di rivendicare il santo nome di Dio ed acquistare la vita
eterna nel retto-nuovo mondo. L>1. negligenza verso il
suo cuore significa ora la morte ｐｾＧｲ＠
lui quale Cristiano,

e la morte di ogni sua speranza per ottenere la vita nel
mondo avvenire. In aHl'i termini, ciò significherà per
"la seconda morte" per il
cotesto negligente ｃｲｩｾｴ｡ｮｯ＠
suo "peccato che ｭ･ｬｾＮｴ＠
a morte", il peccato mortale.
(l Giov, 5: 16) In ehe modo, dunque, possiamo custodire il nostro cuore in nn senso spirituale P La Parola di
Dio ci istmisce come lo possiamo fare.
22 In maniera spirituale o figurativa, com'è adoperato nella Bibbia, il ucuore" denota la sede delle nostre
affezioni e delle nostre opemzioni della mente. Il cuore
di qualche oggetto si riferisce al suo centro, come quando una nave è detta che sia nel cuore del mare. (Giona
2: 3; e Prov. 23: 34:; iW: 19, Vers. Amer.) II nostro
cuore si riferisce al centro nostro, o a quel che realmente
siamo internamente. Questo è determinato dalla qualità
dei nostri proferiti p<!!ISieri, o dove risiede il nostro
amore e la Hoslnt ｡ｊＧｦｭｾｷｮ･Ｎ＠
Un ÌpO<TÌI.a BlltKehera o lmvestc ciò ch'egli è ｬｮｴｾﾷｲ｡ｭ･Ｎ＠
Perciò, non è per il
nostro henesserc l'at:edtarc alimento spirituale da un
ipocrita religioso: "Poichè, nell'intimo suo l nel cuor
suo], egli è calcolatore: Mangia e bevi! ti dirà; ma il
cuor suo non è con ｴｾＮＢ＠
(Prov. 23: 'ì) Notate ch'egli
dice o .pensa tal cosa in cuor suo e non nella mente,
come siamo stati abitmtti a dire. Questo indica recisamente che le nostre prderenze e le nostre affezioni vanno assieme coi nostri pensieri che riceviamo. Siccome
un .uomo è appunto < uel ch'egli pensa nel suo cuore,
GeSù disse: "Voi avet•: udito che fu detto: Non commettere adulterio. Ma Ì•> vi dico che chiunque guarda una
donna per appetirla, bt già commesso adulterio con lei
nel suo cuore." (Matt. 5: 27, 28) E Giovanni, l'apostolo di Gesù, disse: "Chl non ama [il suo fratello] rimane
nella morte. Chiunque odia il suo fratello è omicida; e
voi sapete che nessun c•micida ha la vita eterna dimorante in se stesso."-1 Ginv. 3: 14, 15; Matt. 5: 21, 22.
23
Il punto principale del soggetto è, dunque, che un
individuo farebbe apertamente o dimostrerebbe quel che
medita nel suo cuore, ,.e non avesse timore dello scandolo, della critica sfavorevole e della punizione. Per un
tempo egli forse Tiwcirà a nascondere quali sono i
suoi veri desideri od ;.!tenzioni occulte, ed in tal modo
può evitare la punizione col ritenere tali cose nell'intimo del suo cuore, ma egli non potrà sfuggire il giudizio
di Geova Iddio. "'Dio non l'avrebbe egli scope rio?
Ｚｐｯｩ＼ｾｨＧ･ｧｬ＠
couo::H:e i Hl:vrdi dd <:uort!." ( Hul. 1·1 : 21) ''lo,
ｬＧｊｾｩ･ｭｯ＠
[Geovaj, che investigo il cuore, che metlo alla
prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue
vie." ( Ger, 17: lO; l Cor. 4: 5) Quindi, durante la
presente era post-bellica, quel che siamo esteriormente,
lo dovessimo essere anche dal cuore, e cioè, fedeli Cristiani e forti di cuore per il regno di Dio, sotto Cristo.

vien dimostrato dalla grande mortalità della
20. Quale ｢ｩｾｯｧｮ＠
malattia del r:uore? e in elle modo la llibbia indica la veracità di
questo in modo spirituale 1
·
21. Dr •1ua!e interesse è per noi la preservazione del cuore 1 e per·
chè un Cristiano non dev'essere trascurato su questo punto?

22. (a) Cbe cosa significa il termine "cuore", Serltturalmente?
(b) Percbè un individuo è appunto ciò ch'egli medita nel suo cuore?
23. (a) Come può un uomo scampare la punizione dai suoi consimill
-in questa connessione--ma non da Dio? (b) Cbe cosa dunque
dobbiamo essere durante l'era post-bellica?

i

conosceranno che Io sono ｇ･ｯ｜ｲ｡ｾ＠
ｾｅｺ･￩ｩｬ＠
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La TORBE di GUARDIA
Rlvtsta Blmenslle ltallana, Pubbllcata dalla
LA. SUA MISSIONE
W A';fCH TOWER BIBLE & TR.AC'l' SOCIETY
l
UESTO giornale 6 pubbllcato allo scopo dl ｡ｳｬｾｴ･ｲＭ
11'1' .A.dams St.
Brooklyn l, N.Y., U.S.A.
popoli a conoscere Geova Iddio e l suoi proposltl, che
sono espressi nella Bibbia. Esso pubblica l'istruzione
UFFICIALI
,,,
biblica specialmente designata ad aiutare 1 testimoni dl
N. a KNOBB, Presidente
GRANT SUlTEB, Segretatio . Geova e tutti q.uelll dl buona volontà. Esso prepara uno Btu·
dio sistematico della Bibbia per l suoi lettori, e la ｓｯ･ｬｴｾ＠
"Tutti l tuoi figliuoli saran insegnati dall'Eterno [Geova], provvede altra letteratura per facllitare tali studll.
e grande sarà la pace del tuoi figliuoli."-lsaia 54: 13.
Esso aderisce strettamente alla Bibbia quale autorità per
tutte le sue espressioni, ea è interamente libero e separato
da ogni religione, partito, setta od altre organizzazioni
LA. BIBBIA ESPLICITAMENTE INSEGNA
CHE GEOVA è il solo vero Iddio, di eternità ln etemitfl, del mondo. Esso è completamente e senr.a riserva dedicato
ed è il Creatore del cielo e della terra e n Datore della vtta al Regno dl Geova Iddio sotto Cristo, 11 suo dtletto Ue. Non
alle sue creature; che la Parola od Il Logos fu 11 principio assume un'attitudine dogmatica, ma Invita ognuno ad esa·
della sua creazione ed U suo attivo agente nella creazione di minare attentamente e criticamente il suo contenuto alla
tutte le cose; che la creatura Lucifero sl ribelli'> contro luce delle Scritture. Non fa polemiche e le sue colonne non
Geova e suscltb la contesa della Sua sovranità universale; accolgono dei fattl personali.
CHE IDDIO creò la terra per l'uOIIlO e formb tale uomo
Avtit.w per gU. Abbonati: Mandate le rimesse al rispettivo
pel;fetto per la terra e lo stabll\ sopra essa ; che ln seguito
ｬｾｯｭ＠
sl arrese all'infedele Lucifero, o Satana, e dlsubbidl ufficio flllale nel vostro paese, in conformità al regolamenti
6ltt1natamente alla legge dl Dio e fu condannatfl a morte; cbe garantiscono la sicura consegna del denaro. L'ufficio di
non vl
cbe per ｾｯｮ･＠
del peccato dl Allumo-o della sua contra· Brooklyn riceverà le rimesse dal paesi dove ｾｴｮ｣ｯｲ｡＠
tll
rla ｣ｯｮ､ｴ｡ｾｵｬ＠
gll uomlnl na:tCono peccatori e privi del 1Jlano degli uffici tlllu.ll; Invia tele soltanto per ｭ･ｾ［ｷ＠
vaglia postale Internazionale. l ｰｲ･ｾＺｺｬ＠
della sott08Crizlnne
diritto alla vita;
·
CHE IL LOGOS fu fatto uman() In qualttà dell'uomo Gesil, in diversi paesi sono elencati qui sotto, in monetn locu.le.
ll quale sub\ la morte ano scopo di provvedere il prezr;o dl L'avViso de!Ja scadenza (col cartello di rlnnovamen to) è
rlacatto o la redenzione per gli ubbidienti dell'umanità; che mandato almeno un mese prima che scade la sottoscrizione.
Iddio risusciti'> Cristé Gesil alla• vita dlvlna e lo innalzi'> al 1J cambiamento del oo&tro indtrizzo, qualot·a lo inviate al
cielo al disopra d'ogni altra creàtura, e lo investl d'inflntta nostro ufficio, diverrà effettivo entro un mese. Spedite n
potenza ed autorità quale capo della nuova organizzazione vecchio. come altrettanto U nuovo indirizzo.
capitale di Dio;
Compiacetevi d'indirizzare lll Società Watcb Tower In ogni
CHE L'ORGANIZZAZIONE CAPITALE DI DIO è una
Teocrazla chiamata Sion, e che Cristo Gesil è n Capo Ese- caso.
Uffici
ｐｲ･ｾＺｺｯ＠
della Sottoscrizione Annuale
cutore di ･ｾ＠
ed 11 Jegitthno Re del nuovo mondo; che gli
unti e fedeli seguaci di Cristo Gesb sono 1 figliuoll di Sion, America (U. S.), 117 Adams St., Brooklyn l, N.Y.
$1
membri dell'organizzazione di Geova, e costituiscono altresl Australia, 7 Beresford Rd., Strathfleld, N.S.W.
6s
1 Suoi testimoni il cui dovere e privilegio è quello dl testi- Canada, 40 Irwln Ave., Toronto :>, Ontario
$1
moniare alla supremazia dl Geova e proclamare l suoi pro- Bpuland, 84 Craven Terrace, London, W.2
5s
positi verso l'umanità, quali sono espressi nella Bibbia;
baly, Via F. Vegezto 20, Milan
$1
CHE IL VECCHIO MONDO, o l'ininterrotto dominio di Switzerlantl, Allmendstrasse 39, Berne
Fcs 5
Satana, terminò nel 1914 D.C., e Cristo Gesù è stato stabi·
Uto sul trono da Geova, ha cacciato Satana dal cielo e ora
Questo ｧｬｯｲｮ｡ｾ＠
ｶｬｾｮ･＠
tradotto ln ､ｬｶｾｉＧｍ＠
lingue.
procede a rivendieare n nome del Padre ｳｵｯＭｇ･ｶ｡ｾ＠
fondare la "nuova terra";
TUTTI I SINCERI STUDIOSI DELLA BIBBIA l quali per raCHE IL SOLLIEVO e le benedizioni del popoli possono
d'Infermità, dl po\·ertà o di avversità non po11sono disporre
soltanto ventre mediante ll regno dl Geova sotto la direzione agione
pagare Il prezzo della sottoscrizione, Mno In grado di ricevere
dl Cristo, ll eul Regno è ormai incominciato; che n Suo t-a Torre di Gttardw gratuitamente, tacendo rlehieeta lf,gll editori
una volta all'anno, dichiarando la rastlone per tale rlchlllllta. Noi
prossimo atto inaudito è quello di sterminare totalmente siamo
lieti di so<.ocorrere l bisognosi, ma la loro richiesta In lacrltto
l'organizzazione di Satana e di stablllre completamente la ogni
an11o è necessaria, secondo la regola postale.
giustizia sulla terra; e che sotto il Regno il popolo di buona
Stampato negli Stati Unltl d'America
volontà che sopra vviverà la battaglia di Harmaghedon sarà
Prlnted In the Unlted States of Amedea
pronto ad eseguire il comando divino di "riempire la terra"di
retti flgliuolli, ed indi l morti che sono nel sepolcri saranno Btdered u Ｚｾ･｣ｯｮ､ﾷｩ｡ＯＱＸ＠
matter JuJ11 1, 1•. at the fHIIf ofllce ot
rlsvegllati alle molteplici opportunità della vita sulla terra.
Brooldyn, N. Y., under tlle J.ct o/ Marcii 3, 1879.
.

....

PERIODO DI TESTIMONIANZA..INTREPIDI CONTRQ LA CONGIURA"
Il mese di Ottobre è annualmente un periodo

dl
testimonianza, e quest'anno v!en designato l'er!odo di Testi·
DIOnianza-''lntrepldl Contrò la Conglm·a". Oggi il fatto
delln ｾｯｮｧｬｵｲ｡＠
mondlule contro Oeova Iddio ed Il suo ｲ･ｾＧｬｯ＠
sotto Ortsto no11 pub essetu lllnetlto, ed è dunque ax>propdato
che durante questa speciale testimonianza l Suoi intrepidi
proelamatorl offrlno H libro disfidante "Sia Iddio RiConosciuto Verace" (per ora stampato soltanto in llngua
Inglese) per la contribuzione di a5 soldi Americani, oppure
l'equivalente valuta nei paesi dell'estero. Moltl nuovl lettori
della rivista Wa.tchtower lndubitamente sl sentono lncoragglatl dal messaggio ch'esso contiene e vogllono partecl•
pare in questo sforzo speciale per distrltlulrlo ad altri e cosl
collocare Il fondamento per degll studi futuri sulla Bibbia,
con l'aiuto di questo magnifico libro, nelle case delle per.
ｳｯｮｾ＠
che acquistano tal libro lstl'uttivo. Invitiamo' tuttl
costoro dl entrare nei ranghi attivi di coloro che procla·
mano n messaggio di Dio. Siate liberi dl scriverei per tutti
ｳｰ･ｬ｡ｾ＠

Q

i particolari, su questo riguardo e saremo lieti di mettervi

in contatto ®l gruppi con cui potete assoçiarvi unltamente
in questo privilegio di servizio. Vi sollecitiamo di fare un
rapporto alla fine di Ottobre circa quello elle avete compiuto affinchè possiamo c.-ompllare 11 rupporto momllale.

STUDI SULLA "TORRE DI GUARDIA''

Settimana di Novembre 16: "Risurrezio{le per un Nouvo
Mondo"
'111-16, Torre di Gtuzrdia. dl Ottobre 15, 1947.
Settimana di Novembre 23: "Risurrezione per un Nouvo
Mondo"
'lf 17·28, Torre di Guardia di Ottobre 15, 1947,
Settimana di Novembre 30: "Risurrezione per un Nouvo
Mondo"
'Il 29-41, Torre di Guardia. dl Ottobre 15, 1947.

'

ANNUNZIANDO IL REGNO DI GEOVA
Vol.. LXVIII

No. 16

15 OTTOBRE, 1947

ｾ＠

RISURREZIONE·PER UN NUOVO MONDO
"!là fissato un giorno, nel qua,le giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo ah'Egli ha ｳｴｲＮｾＬ｢ｩｬｯ［＠
che ha ｦ｡ｴｾｯ＠
fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti."-Atti 17:31.

del

G

EOVA Iddio, nell'edificare il nuovo mondo di giu- unione con lui Geova Iddio abbia proceduto alla fonstizia promesso, ha il controllo su quelli ch'Egli dazione di un nuovo mondo di giustizia onde sostituirlo
·
ｲｩｴｾｵｳ｣｡＠
dai morti e sul momonto scelto JJCl'la loro al "t)rcseutc mondo nutlvagio" appartenente ni suoi
risurrezione. Egli osserva un ordine a riguardo della nemici. Per amore del giusto nuovo mondo il Figliuolo
risurrezione. Il membro fondamentale del nuovo mondo primogenito di Dio si offerse in olocausto e si sottomise
è il suo primogenito Figliuolo, il Messia. Geova diede a subire una morte violenta sulla terra, per questo mogaranzia della venuta di questo mondo desiderabile tivo egli ricevette con onore il titolo di "Agnello immorisuscitando il Messia dalla sua morte di martirio ed lato fin dalla fondazione del mondo". (Apoc. 13: 8;
esaltandolo fino a farlo sedere alla sua destra nei più alti Vers. Inglese) Con lui quale fondamento del nuovo
cieli. Molti secoli or sono dal suo trono a Gerusalemme mondo, è certo che il mondo sarà giusto e permanenteil re Davide scrisse a questo riguardo : "L'Eterno mente fedele a Geova Iddio.
4
[Geova] ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra
Con perfetta giustizia, quindi, Iddio lo fece risorfinchè io abbia fatto de' tuoi nemici lo sgabello dei gere dàlla morte ad una posizione più elevata di quella
tuoi piedi. L'Eterno stenderà da Sion lo scettro della ｣ｾＬ＠
già aveva avuta fin dall'epoca della sua creazione.
tua potenza : Signoreggia in mezzo ai tuoi nemici." ｾ＠ s't:ritto di questo Figliuolo supremamente innalzato:
-Salmo 110: l, 2.
"Il quale è l'immagine dell'invisibile Iddio, il primo2 Colui che il re Davide sotto divina ispirazione chiagenito d'ogni creatura; poichè in lui sono state create
mò ''mio Signore", sarà il Re costituito da Geòva sopra tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra; le visibili
il nuovo mondo. In questo regale carattere, egli sarà i1 e le invisibili ; siano troni, siano signorie, siano prinGiudice, e per suo mezzo Geova Iddio giudicherà i vivi cipati, siano potestà; tutte le cose sono state create per
ed i morti. Egli è in potere della vita senza fine, del- mezzo di lui e in vista di lui; ed egli è avanti ogni cosa,
l'immortalità, e perciò Iddio gli disse: "Tu sei sacerdote e tutte le cose sussistono in lui. Ed egli è il capo del
corpo, cioè della chiesa; egli phe è il principio, il priIN ETERNO secondo l'ordine di Melchisedec." (Salmo
mogenito dai morti, onde in ogni cosa egli abbia il
110: 4) Un nuovo mondo senza fine sotto un Re ｩｾ＠
mortale è perfettamente attuabile ed è in via di attua-: primato."-Colos. l: 15-18.
5
Gesù Cristo fu il primo ad essere insignito con una
zione. Il giudizio dei morti come dei viventi è inevitabile,
e questo, necessariamente, porta con sè la risurrezione risurrezione per la vita eterna. Questo rende la sua
risurrezione diversa da quella dei figli di talune donne
dei morti giacenti nei sepolcri.
del tempo anteriore alla venuta di Cristo. Quelle donne
8 Il grande Creatore ha posto nel suo primogenito
"ricuperarono per una risurrezione i loro morti" per
Figliuolo, divenuto il Messia, il fondamento ､･ｬＧｵｮｩｾ＠
mano
dei profeti Elia ed Eliseo. (Ebrei 11: 35} I figli
verso creato, visibile ed inyisibile. Questo perchè il
di
queste
donne non furono risuscitati per la vita eterna,
suo ]'igliuolo primogenito fu la prima creazione di Dio.
Quindi con lui quale suo agente Iddio procedette alla ma morirono nuovamente, perchè Gesù Cristo non
creazione di tutto quello che fu portato all'esistenza. era ancora divenuto "l'Agnello immolato" che toglie i
Questo Figliuolo primogenito fu "il principio della peccati del mondo. Erano ancora soggette a morire.
creazione di Dio", non che egli fosse l'autore della Ma a riguardo di Gesù Cristo ci è narrato che "Cristo,
creazione, ma egli fu il primo che sia stato formato da essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte
Dio, e fu formato senza la cooperazione di qualsiasi non lo signoreggia più".-Rom. 6: 9.
• Anche prima della sua morte e risurrezione Gesù
altro. (Apoc. 3: 14) Era quindi cosa logica che in
1. Con quale miracolo garanti Geova la venuta del nuovo mondo?
2. Chi sarà glu!llcato dal .Re eletto 111 Geova? E che cosa nè consegue necei!Sariamènte?
3. Chi è U fondamento del nuovo mondo? Ed è ragionevole ch'egli
sia tale?

4, A. questo fine, che cosa fece Geova a favore di lui?
5. Come differisce la sua ril!urrezlone da quella del tigli di talune
donne dél ｴｾｰｩ＠
li.ntiehi?
6. Come fu Gesù fatto risorgere alla vita in modo diverso da
quello con. eui lo furono quelU cM furono fatti risorgere alla vita
da lui Ｚｾｴ･￬ｩｒｯ＠
e dal suoi discepoli?
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Cristo risuscitò parecchie ｰ･ｲｳｯｮｾ＠
ridando loro la vita.
Queste furono la figlia di Jairo, che era appena spirà.ta
quand'egli giunse presso lei; il figlio della vedova di
Nain, che veniva portato al sepolcro quando Gesù ｩｮｾ＠
contrò il corteo funebre e lo fece fermare; ed il fratello
di Maria e Marta, Lazzaro, che era nella tomba da
quattro giorni ed il cui corpo già cominciava a puzzare
nel sepolcro scavato nella pietra. Gesù mandò i suoi
dodici apostoli a predicare e a guarire, comandando loro
pure di "risuscitare i morti". Nel mandare la sua risposta a Giovanni Battista che era in prigione, come
prova ch'egli era veramente colui che era mandato da
Dio, Gesù citò il fatto che i morti risorgevano ed erano
"risuscitati". Ma tutti quelli che furono risuscitati da
lul e dai suoi discepoli ritornarono nella corruzione e
. nella polvere della .terra. "Ma colui che Dio ha risuscitato, non ha veduto la corruzione. E siccome lo ha
risuscitato dai morti per non tornar più nella corruzione,
Egli ha detto così; Io vi manterrò le sacre promesse
fatte a Davide. Difatti egli dice anche in un altro luogo:
Tu non permetterai che il tuo santo vegga la COJ:!U•
zione." Questo è quanto Paolo dichiarò e che si legge in
Atti 13: 37, 34, 35. Così Gesù poteva definire ｳｾ＠ stesso
Hil primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita".
Egli disse: "Io sono il primo e l'ultimo, e il Vivente;
e fui morto, ma ecco son vivente per i secoli dei secoli,
e tengo le chiavi della morte e dell'Ades."-Apoc, 2:
8; 1: 18.
1
Per questi motivi Mosè e gli altri profeti parlarono
correttamente quando preanunziarono quello che sarebbe
accaduto dicendo: "Che il Cristo soffrirebbe, e che egli,
il primo a risuscitare dai morti, annunzierebbe luce/'
(Atti 26: 22, 23) Anche l'apostolo Giovanni parlò correttamente dichiarando che il suo messaggio provveniva
da HGesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito
dei morti". (Apoc. l: 5) Egli fu il primo e l'ultimo
a risorgere per virtù del diretto potere di Dio senza
l'intervento di qualsiasi creatura. Egli ha la preminenza
per rapporto al miracolo della risurrezione, e fu il
principio della uprima risurrezione", alla quale partecipano i Cristiani.-Apoc. 20: 5, 6.
1: LO STESSO CORPO A RISUSCITARE%

Dopo essere risorto dai morti e dall'inferno (sepol-:
ero), la prima cosa che fece Gesù fu di mostrarsi ai
suoi discepoli dando loro la prova positiva ch'egli era
in vita, e di parlare loro ancora delle cose che riguardano
il regno di Dio. Per farlo egli dovette apparir loro ' con
un corpo materiale visibile agli occhi loro. Tuttavia,
così facendo egli non volle dimostrar loro di aver ripreso
il corpo di carne che aveva deposto nella morte come
olocausto. Egli aveva affermato in precedenza che era
il pane_ sceso dal cielo e che il pane che dava per la vita
del mondo nuovo era la sua carne, che era "vero cibo",
ossia nutrimento reale. Perciò egli non si sarebbe certo
1

preminenza
7. Come ha egli ｰｾ｣ｬ｡＠
8, Perchè non riprese egli alla sua ｲｬｳｵ･ｾｯｮ＠
aveva prima?

a rlg\lardo della rlsurrezlone1

il corpo UDXaJlO che

fatto beffe del mondo riprendendo la sua carne e !asciandoli morire, ma avrebbe lasciato che la sua carne .
restasse come sacrifizio per sempre. Solo cosl il mondo
poteva nutrirsi del valore e a tal prezzo avrebbe ottenuto
la vita eterna. Sacrificando la sua carne egli poteva
ascendere al cielo e presentare il valore della sua vita
umana quale prezzo di riscatto per tutti gli uomini
che avrebbero creduto in lui.-Atti l: 1-3; Giov. 6:
51-58; Ebrei 9: 24-26.
11
Durante i quaranta giorni che trascorsero fra la
sua risurrezione dai morti e la sua ascensione al cielo
Gesù restò invisibile ai suoi discepoli per la più gran
parte del tempo. Perchè? Perchè egli era tornato nel
reame spirituale della vita. Pietro, che ebbe a vederlo
durante quei quaranta giorni, ci dice ch'egli fu messo a
morte nella carne e reso vivente, no, non più nella carne,
ma "nello spirito". Per questo fuotivo i discepoli di
Gesù non potevano vederlo a meno ch'egli si manifestasse. (l Pietro 3: 18) Come Paolo si esprime nel
quinto capitolo della sua seconda epistola ai Corinzi
''la tenda che è la dimora terrestre" era stata ndisfatta"
per rapporto a Gesù, affinchè la sua vita umana potesse
restare come olocausto. Quando Gesù appariva ai suoi
discepoli in una stanza a porte chiuse o in qualche altro
luogo, egli prendeva lì per lì un corpo umano rivestito
di nuovi abiti, onde potessero vedere una sua esteriore
tp.anifestazione e potessero conversare con lui. Essendo
it{lto inchiodato sul legno al Calvario, egli si valse, per
lo· meno in due occasioni, del diritto di manifestarsi
con un corpo simile a quello che aveva morendo sul
legno. Per chiunque altro di coloro che appartengono
al mondo spirito, assumere un simile corpo materiale
sarebbe stato una frode. Quando egli appariva ai suoi
discepoli, i diversi corpi ch'essi vedevano erano dei veri
corpi in carne ed ossa, e non un cosidetto spettro.
Quand'egli spariva dalla loro vista, dissolveva questi
corpi e diventava invisibile a loro come uno spirito.
10
Quei discepoli non potevano vedere il glorioso corpo
spirituale con cui. Geova fece risorgere Gesù dai morti.
Da queste sue apparizioni con dei corpi in carne ed ossa
i religionisti si sono fatta l'assurda idea ed hanno assurdamente insegnato che Gesù risuscitato è stato destinato a pavoneggiarsi scorrendo i cieli con un corpo
segnato da inguaribili ferite di sferza, con i fori dei
chiodi nelle mani e nei piedi e con una ferita di lancia
nel costato. Per solito, le ferite sempre aperte si cambiano in canerena; e il ternerle sempre aperte sarebbe
contrario al potere di autoguarigione della carne vivente.
Un tale corpo non sarebbe un corpo glorioso per il fedele
Gesù; e se egli dovesse per tutta l'eternità rivestire un
tal corpo, sarebbe per lui un'umiliazione, non una.
glorificazione. (l Pietro l : 21) Con un tale corpo egli
non avrebbe potuto essere ''l'impronta dell'esistenza"
della persona del suo celeste Padre, ma sarebbe stato per
tu eglt Invisibile al suoi dlacepoli per la maggior parte
9. ｾｲ｣ｨ￨＠
del tempo e come al manifestò egli a loro in talune occasioni ?
10. Perchè sono i rellgionistl In errore quando pensano che Gesù
deve llavoueggiarsl scorreruro n cielo col suo corpo crocifisso, per
tutta l'eternità?
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24:5

qqesta eredità celeste Geova Iddio mediante Gesù Cristo

sempre l'impronta dell'essenza di uu criminale schiavo
condannato che I-toma aveva esposto all'onta sul legno.
(Ebrei 1; 3) Inoltre, sarebbe stato impossibile che
quell'ammaccato corpo di carne e sangue avesse potuto
restare nel cielo alla presenza di Dio. L'apostolo Paolo,
nella sua trattazione sulla risurrezione, ci dice esplicitamente ･ｨｾ＠
"carne e sangue non possono eredare il
regno di Dio". Nessun uomo, che è carne e sangue,
può vedere Geova Iddio e vivere. (1 Cor. 15: 50; Esodo
33 : 20) Cosicchè, quando Gesù fu visto dai suoi discepoli ascendere di sul monte degli Ulivi e scomparire
nel cielo, questo accadde perchè egli disciolse il corpo
materiale con cui si era reso visibile a loro in quell'occasione.-Atti l: 1-9.
u L'ascensione e sparizione di Gesù fu dello stesso
genere dell'apparizione dell'angelo al padre e alla madre
di Sansone ; a proposito della quale si legge: "Come
la fiamma saliva dall'altare al cielo, l'angelo dell'Eterno
[Geova] salì con la fiamma dell'altare. E Manoah e
sua moglie, vedendo questo, caddero con la faccia a terra.
L'angelo dell'Eterno non apparve più nè a Manoah
nè a sua moglie. Allora Manoah riconobbe che quello
era l'angelo dell'Eterno.'' (Giudici 13 : 20, 21) Dopo
essere scomparso dalla vista dei suoi discepoli, Gesù
ascese invisibile quale spirito glorificato alla celeste presenza del Padre suo, di Geova Iddio. E questo concorda
col fatto che gli angeli apparsi in corpi umani ai suoi
discepoli mentre stavano gqardando in alto, non dissero che qqello stesso Gesù sarebbe ritornato con un
corpo simile a qqello che avevano visto salire al cielo.
Essi dissero ch'egli sarebbe ritoranto "nella stessa maniera", e cioè, inosservato dal mondo in generale, poichè
il mondo non lo vedrà più nella carne.-Atti l: 10, 11;
Giov. 14: 19.
12
In risposta alla domanda relativa ai Cristiani che
sono morti, "Come risuscitano i morti? e con quale corpo
tornano essi?" Paolo dice: "Insensato, qqel che tu
semini non è vivificato, se prima non mqore; e qqanto
a quel che t"U semini, non semini il corpo che ha da
nascere, ma un ·granello ignudo, come capita, di frumento, o di qqalche altro seme; e Dio gli dà qn corpo
secondo che l'ha stabilito; e ad ogni seme il proprio
corpo. • . • Così pqre nella ris"Urrezione de' morti.''
Esattamente come Gesù fq messo a morte in un corpo
carnale ma fu reso vivente in un corpo spirituale, cosi
avviene per rapporto alla schiera dei suoi fedeli segqaci,
della sua chiesa: ":1!1 seminato corpo naturale, e risu·
scita corpo spirituale, Se c'è un corpo nat"Urale, c'è anche
un corpo spirit"Uale.'' (l Cor. 15 : 35-44) I membri della
chiesa Cristiana hanno avuto solo dei corpi carnali e
natqrali sopra qqesta terra, e il motivo per c"Ui sono
trasformati o mutati nella risurrezione è il seguente :
Geova Iddio li generò mediante il suo spirito perchè
diventassero suoi figli spirit"Uali e mise in riserva per
loro una celeste eredità. Cosicchè onde farli entrare in

chè possano essere 11imili al loro glorificato Capo, Cristo
Gesù. Così è il destino di oiascqno che- determina quale
specie di corpo "Una persona avrà n.ella risurrezione;
e Iddio dà a ciascun individ"Uo il corpo che, quale
Creatore, gli piace dargli.
18
Per l'identificazione di Gesù nella risurrezione non
era necessario ch'egli avesse lo stesso corpo ｾｨ･＠
aveva
sulla terra prima di morire. Parimente, per essere
l'qnigenito Figliqolo di Dio mentre era slllla terra non
era necessario che avesse lo stesso corpo che aveva
av"Uto fin da quando era stato creato come uprincipio
della .creazione di Dio". Cosl, mentre egli si trovava
s"Ulla terra come uomo con un organiamo di carne, egli
poteva dire: uAvanti che Abrahamo fosse [diciannove
secoli J1rima], io sono." ti; dunqqe del tutto evidente
che quello che fa di questo unigenito Figliqolo "Una sola
persona, sia quando egli ebbe lasciato la sua gloria
celeste per diventare uomo, sia quando, dopo aver saèrificato la sqa natura umana, egli fq ris"Uscitato per essere
n"Uovamente "Uno spirito e qqesto per sempre, fu la preservazione della sua personalità. Nella risqrrezione
Geova Iddio· creò a nuovo la personalità di Gesù. ｑｵ･ｾ＠
sto include tutte le qualità di perfetta ubbidienza ed
integrità che Gesù si è acqqistato sormontando rotte le
prçve colla s"Ua fedele condotta sopra la terra. Incl"Ude
tqt);e le memorie mantenqte intatte della s"Ua esistenza
attraverso alla sqa vita terrestre e anche attraverso alla
sua vita pre-umana nel cielo. Il corpo che Gesù ebbe
nella risurrezione fq quello che piacque al suo Padre
Geova, e le Sacre Scritture ci assicqrano che questo
corpo è più glorioso e più esaltato di qqello ch'egli
aveva prima di diventare un uomo.
14 Parlando della ｲｩｳＢｕ･ｾｯｮ＠
dei seguaci di Cristo
che compongono la sua chiesa, Paolo disse che saranno
mqtati: "Tutti saremo mutati.'' Non mediante un
processo di evolm:ione, ma. "in un momento, in un bat-.
ter d'occhio; al sqon dell'ultima tromba. Perchè la
trombà [il segnale di Dio] sonerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo mutati. Poichè bisogna
che qqesto cormttibile rivesta incormttibilità, e che
questo mortale rivesta immortalità''· (l Cor. 15: 51-53)
Il corpo "Umano non è immortale, e questo fatto è di per
se stesso la prova che nellQ. risurrer.ione della chiesa i
membri della stessa non esprimeranno qqalche cosidetta
"risurrezione della carne" mendiante la riunione deli'anima col corpo umano che ebbe prima. N ella rismrezione la
chiesa fedele riceve per ricompensa l'immortalità, esattamente come la ricevette Gesù alla sqa risurrezione. La riceve entro corpi spirito invisibili, cosicchè la loro risurrezione è invisibile agli occhi "Umani, come fu quella di Gesù.
V apostolo Paolo disse: "Cosl anche sta scritto: Il primo
uomo, Adamo, fq fatto anima vivente; l'ultimo Adamo
è spirito vivificante/' (l Cor. 15: 45) Il primo Adamo

11. Come ascese dunque Gesà al etelo, e come ritornerà!
12. Come sono i membri della chiesa cristiana suscitati nella murrezione, e per<!hè?
·

18. Come tu préservata la personalità di Gesà qualsiasi corpo
abbia avuto nella risurrezione?
14; Come sono nella risurrezione l membri della chiesa mutati,
e a ｳｯｭｩｧｬ｡ｮｾ＠
di chi'

li sveglia come corpi spirituali nella ris"Urrezione affin-
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L'Onnipotente Iddio, colla sua potenza operante
a mezzo di Cristo Gesù, risveglierà tutti i morti che sono
la chiesa Cristiana. "Dio, come
nei sepolcri, ivi ｣ｯｭｰｲ･ｾ＠
ha risuscitato il Signore, cpsl risusciterà anche noi
mediante la sua potenza/' (l Cor. 6: 14) Quando dovrà
questo verificarsi? Al profeta Daniele fu detto che egli
risorgerà per ricevere la parte d'eredità nel nuovo mondo
Halla fine dei giorni"; e Gesù ripetè per ben quattro
volte in un solo discorso ai suoi discepoli ch'egli li rwusciterebbe dai morti "nell'ultimo giorno". Egli disse
loro, per esempio: "Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue ha vita eterna; e io lo risusciterò nell'ultimo
giorno. Niuno può venire a me se non che il Padre, il

quale mi ha mandato, lo attiri; e io lo risusciterò nell'ultimogiorno.•• , che chiuque contempla: il Figliuolo
e crede in lui, abbia vita eterna; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno/' ( Giov. 6: 54; 44, 40,39) Questo
dà la certezza che, fino al detto "ultimo giorno", i membri fedeli della chiesa Cristiana non andarono istantaneamente al cielo alla loro morte nella carne, ma dormirono nella morte nel sepolcro in attesa che Gesù ristituisse loro la vita mediante il potere e l'autorità a
lui dati da Dio. Paolo non si aspettava di andare al
cielo più presto, ed infatti egli stesso disse diciannove
secoli or sono: "lo sto per essere offerto a mo' di libazione, e il tempo della mia dipartenza è giunto. Io ho
combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho
serbata la fede; del rimanente mi è riaervata la corona
di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti
<1uelli che avranno amato la .sua appari:6ione."-2 'l'im.
4: 6-8; l Pietro 4:5.
18
A questo riguardo Paolo ci dice quando verrà quel
giorno in cui ognuno otterrà la rimunerazione dalla
mano del Giudice costituito da Geova Iddio. Alcuni
versetti prima Paolo ｳ｣ｲｩｾＺ＠
"Io te ne scongiuro nel
cospetto di Dio e di Cristo Gesù che ha da giudicare i
vivi ed i morti, e per la sua apparizione e per il suo
regno." ( 2 Tim. 4 : l ) Prima che i morti siano fatti
ris!)rgere dal loro sepolcro il regno di Dio deve essere
ｳｴ｡ｾｩｬｯ＠
e il suo Giudice Cristo Gesù dev'essere insediato
seggio giudiziario. La necessità che il Regno
sul ｾｵｯ＠
sia già in attività è ancora dimostrata in Apocalisse
11: 15-19, colle seguenti parole: HE si fecero gran voci
nel cielo, che dicevano: Il regno del mondo [del nuovo
mondo] è venuto ad essere del Signor nostro e del
suo Cristo; ed egli regnerà ne' secoli dei secoli. . . .
Noi ti ringraziamo, o Signore Iddio onnipotente che sei
e che eri, perchè hai preso in mano il tuo gran potere,
e hai assunto il regno. Le nazioni s'erano adirate, ma
l'ira tua è giunta, ed è giunto il tempo di giudicare i
morti, di dare il loro premio ai tuoi servitori, i profeti,
ed ai santi e a quelli che temono il tuo nome, piccoli
e grandi, e di distruggere quelli che distruggon la terra.
E il tempio di Dio che è nel cielo fu aperto, e si vide
nel suo tempio ·l'arca del suo patto."
u Quella è l'ora della venuta di Gesù Cristo, l'ora,
cioè, in cui egli entra in possesso del Regno, e Geova
manda la verga della sua potenza dalla sua eeleste capitale Sion, o fa sì che la terra senta il suo potere.
I Cristiani che sopravvivono sulla terra fino a quel
maraviglioso tempo non sono immediatamente assunti
al cielo per regnare con Cristo nel suo regno. Questi
Cristiani sopravviventi sulla terra hanno un'opera da
compiere su di essa a quell'epoca. Gesù ci dice in che
cosa essa consiste nella sua profezia circa il regno me·
diante cui noi dobbiamo conoscere che siamo pervenuti

11S. Sebbene alano mutati, com'è la personalità del membri della
chiesa preservata?
16. Come al riferisce Paolo al loro mutamento in Flllppesl 3 : 20, 21?
17. A quale epoca, ｡ｾｮ､ｯ＠
Daniele, Oelù e Paolo, ba 4a vedtlearal
questa rburrezlone?

ｩＸＮｾ｡＠
dev'essere già stabilito e in attività quando ha luogo
questa rburrezione, e quali passi delle Serltture lo Indicano?
19, Come "viene" Crlato allora, e perchè llOno t "morti In Cristo"
fatti rborgere prima del residuo di Cristiani sopravviventi aulla
terra 7

fu creato anima vivente, ossia creatura umana, E tuttavia, quest'ultimo Adamo, che è Gesù Cristo, non fu
fatto creatura umana alla sua risurrezione ma fu fatto
spirito, e questa circostanza dà ragione della sua invi•"
sibilità.
16 Cosi avviene per la chiesa della quale Gesù Cristo
è il celeste Sposo. La personalità di ciascun membro
si accorde. col corpo che nella risurrezione Iddio si
compiace dargli, e cosl ciascun Cristiano è creato a
nuovo. Essi llOn vengono creati a nuovo quali anime
viventi umane come era Adamo il loro terrestre antenato. Nulla di simile avverrà; infatti questi Cristiani
furono generati dallo spirito di Dio per un'eredità celeste e ricevettero il diritto condizionato alla vita celeste,
la quale dipende dalla loro fedeltà a Dio fino alla morte.
Su,qucsto punto noi ci facciamo forti della parola di
Pietro, il qunlo scrisse a quei Cristiani: "Benedetto sia
l'Iddio e Padre. del Signor nostro Gesù Cristo, il quale
nella sua gran misericordia ci ha fatti rinascere, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad
una speranza viva in vista di una eredità incorruttibile,
immacolata ed immarcescibile conservata ne' cieli per
voi." (l Pietro l: 3, 4) Cosicchè, nella risurrezione
della chiesa, Iddio dà ai fedeli membri della stessa una
vita e un corpo in armonia colla speranza celeste spirituale per cui furono generati. Al tempo stesso Egli crea
a nuovo la loro personalità con tutte le qualità cristiane
da loro acquisite sulla terra seguendo le orme di Gesù.
Per questo rispetto sono la atessa persona per quanto
non siano stati risuscitati collo stesso corpo con cui
erano stati martirizzati sulla terra.
16
A costoro sono dirette attualmente le seguenti parole dell'apostolo Paolo, che si leggono in Filippesi
3 : 20, 21 : "Quanto a noi, la 0011tra cittadinan2:a è nei
cieli, d'onde anche aspettiamo come Salvatore il Signor
Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra
umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua
gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche
sottoporsi ogni cosa."
EPOCA DELLA RISURREZIONE
11
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alla "fine del mondo" e che siamo nel suo "tempo della
fine", come segue: "Quest'evangelo del regno [stabilito]
sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa
testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la ｦｩｮ･ｾ＠
[U finale di questo tempo della fine]." Nelle precedenti
frasi della sua profezia Gesù preannunziò come le ｮ｡ｾ＠
zioni sarebbero state in quella stessa epoca adirate o
infuriate, in guerra nazione contro nazione e regno
contro regno, perseguitando piene di odio i suoi fedeli
seguaci nel loro tentativo di distruggerli. (Matteo
24: 7-14) Abbiamo raggiunto l'ora della realizzazione
di questi avvenimenti. Viviano oggi nei giorni del residuo dei Cristiani. Perciò i Cristiani morti che si trovano nel sepolcro devono esser fatti risorgere in una
risurrezione spirituale a una vita celeste e all'immortalità
prima ancora che il residuo sopravvivente sopra la
temt finisca il suo cor:;o tcrrestro, muoia e sia risvegliato
a vita immortale nel cielo. Questo è l'ordine dì tempo
e la disposizione annunziati da Dio. La prova ne è data
in l Tess. 4:13-17:
20 "Or, fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza
circa quelli che dormono, affinchè non siate contristati
come gli altri che non hanno speranza. Poichè, se crediamo che Gesù morl e risuscitò, cosl pure, quelli .che
si sono addormentati, Iddio, per mezzo di Gesù, li ricondurrà con esso lui. Poichè questo vi diciamo per parola
del Signore: che noi viventi, i quali saremo rimasti fino
alla venuta del Signore, non precederemo quelli che
si sono addormentati; perchè il Signore stesso, con ·potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di
Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno
i primi; poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo
inaiem con loro rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria; e .cosl saremo sempre col Signore."
21 Naturalmente, il Signore discende in ispirito, e
quindi non visto, quietamente, inosservato da chiunque
ad eccezione dei suoi fedeli seguaci. Egli ritorna quindi
"nella stessa maniera" in cui ascese al cielo. Cristo Gesù,
nella sua. qualità di Capo degli angeli che lo accompagnano nella sua discesa, è con ogni evidenza quel
"arcangelo". Egli è elevato molto al disopra di loro tutti
quale Capo Messaggero di Dio. I morti in Cristo odono
il "potente ordine" di svegliarsi e di salire alla vita
celeste nello spirito. Quale forma di suono di tromba di
Dio ch'egli adopra per loro non ci è dato sapere, ma essi
l'odono insieme alla chiamata dell'arcangelo. Anche
noi superstiti Cristiani udiamo il poderoso ordine, la
chiamata dell'arcangelo e il suono di quest'ultima tromba. In che modo? A mezzo della Parola di Dio adero·
piuta e rivelata e con l'orecchio della fede in quella
Parola. (O alati 3: 2; Ebrei 4: 2) Poichè cosl udiamo,
noi ubbidiamo alla Parola del Signore che ci descrive
minutamente ciò che i Cristiani devono fare in questo
"tempo della fine". Cogli occhi della fede noi vediamo
20. Con quali avvenimenti simulta.nel scenderà il Slgnol' Ges'll?
21. (a) <'.ome sl faranno udire la chiamata. dell'arcangelo1 ｾ＠ po·
tente ordine e la tl'omba di Dio? (b) Come è il Signore dlllt!lli!O e
lo vediamo?
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che il Signore Gesù Cristo è disceso rivolgendo la sua
attenzio;ne su questa terra quale scena di azione e quindi procedendo ad ordinare e dirigere le cose che devono
･ｾｲ＠
fatte quaggiù su questa terra. Noi discerniamo la
sua discesa alla luce delle profezie che si vanno adero·
piendo._ Egli è nel tempio di Dio aperto nel cielo, sta
giudicando e in vista dell'ira delle nazioni si prepara
per "distruggere quelli che distruggon la terra'' nella
finale battaglia d'Harmaghedon, che sta oggi delinean·
dosi.
zz Alla sua ascensione al cielo quasi duemila anni or
sono il Signor Gesù fu nell'aria e una nube lo nascose
agli occhi dci suoi discepoli o "lo ricevette fuori dalla
loro vista", rendendolo invisibile. Il fatto che alla sua
attuale discesa egli si trova nell'aria invisibile fra delle
nuvole è simbolo ch'egli è invillibile agli occhi umani.
Quindi l'incontro dei Cl'i!ltiani l'Ìl!orti con lui ｮ･ｬＧ｡ｲｩＱｾ＠
è un avvenimento occultato agli occhi degli uomini su
questa terra. Ed è similmente invh1ibile l'incontro con
lui dei Cristiani oggi sopravviventi dopo la loro morte
e immediata risurrezione dai morti. Questo è un incontro col Signore e Giudice nel suo tempio nel cielo,
incontro che resta invisibile agli occhi umani. Concordamente, i Cristiani del gio1·no presente, coll'essere mutati nella loro risurrezione alla vita e all'attività celeste
con Gesù Cristo nel suo tempio, sono Ｇｾｲ｡ｰｩｴＢ＠
dalla
ｶｩｴｾ＠
e dal servizio sulla terra. Indi ha inizio la loro
･ｴｾｩ￠＠
di comunione e di associazione con lui nel cielo.
Il vero che questi sopravviventi non lascian la terra
cosl presto come i Cristiani morti che sono risuscitati1
perchè i morti in Cristo devono risorgere prima. Tuttavia la riunione con lui di questi Cristiani sopravviventi dopo che hanno terminato la loro opera sulla terra
avviene "nell'ora stessa" in cui i Cristiani risuscitati
s'incontrano con lui. Perchè così? Perchè questo avviene
nello stesso periodo di tempo, in "quel giorno" del
quale parlò Paolo, nel quale lo stesso Paolo era in
attesa di ricevere la corona di giustizia.
23
La risurrezione di tutti questi fedeli membri della
chiesa Cristiana è "la prima risurrezione", che ebbe
inizio colla risurrezione di Gesù Cristo. La sua priorità
nel temPQ in, cui la cosa avviene come pure la sua
supremazia sulla risurrezione dal sepolcro di tutti gli
altri morti le dà l'impronta di ''prima". Questa è una
potente risurrezione, simile a quella avuta da Cristo.
ll il particolare risveglio dalla morte che l'apostolo Paolo
si adoperò a conquistare, come infatti disse: ｾ＼ｉｮ＠
guisa
ch'io possa conoscere esso Cristo, e la potenza della sua
risurrezione, e la comunione delle sue sofferenze, essendo
reso conforme a lui nella sua morte, per giungere in
qualche modo alla risurrezione dai morti."-Fil. 3:

f,.

!''

10, 11.
u La superiorità di questa speciale risurrezione reca

a quei privilegiati delle indicibili benedizioni. Richiamando l'attenzione sulle sofferenze per cui ebbero a
22. Come aono quelli del residuo sopravvivente "rapiti" eon l morti
In Crtato a lneontrure U ｓｩｾｮｯｲ･＠
nell'arta e fra le nuvole?
· 23. DI quale r111urrezione fa questo parte?
24. Come parla Apocalisse 20:4-6 delle beatitudini che avranno?
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passare prima dl.llla loro morte e del loro risveglio, l'A·
pocalisse 20: 4-6 dice: "Poi vidi dei troni; e a coloro
che vi sedettero fu dato il potere di giudicare. E vidi
le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che
non aveano adorato la bestia nè la sua immagine, e non
avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro
mano; ed" essi tornarono in vita, e regnarono con Cristo
mille anni. Il rimanente dei morti non tornò in vita
prima che fossero compiti i 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 sacerdoti di Dio e di Cristo e
regneranno con lui quei mille anni."
2
G In armonia con tutti i fatti, biblici e mondiali, la
"prima risurrezione" è già ora in via d'adem}>imento
per rispetto alla vera chiesa. Per questo motivo i Cril:!tiani che oggi sono ancora in vita sulla terra hanno
una speciale benedizione davanti a loro. Poichè Geova
Iddio l'Onnipotente ha assunto il suo potere per regnare
su tutta la terra, e poichè il Re Cristo Gesù è in autorità sulla sua organizzazione capitale, sul monte Sion,
e "l'evangelo eterno" del suo regno è attualmente predicato "in ogni nazione, e razza, e lingua e popolo", ne
deriva qualche cosa d'inusitato. I Cristiani sopravviventi, completando la loro opera terrestre e morendo
nella loro integrità verso Dio, non hanno più bisogno di
dormire nel sepolcro per aspettarvi la discesa del Signore
e la chiamata dei Cristiani morti a svegliarsi e a sorgere.
Egli è già disceso, i "morti in Cristo" sono già risorti
primi nell'ordine. Cosi ora il residuo dei Cristiani sopravviventi sono alla loro morte quali creature umane
immediatamente risuscitati a vita spirito per essere
col loro glorificato Salvatore. Non ha forse Paolo detto
ai Cristiani: "Ecco, io vi dico un mistero: Non tutti
morremo, ma tutti saremo mutati"? (l Cor. 15: 51)
Cosi, in questi sopravviventi Cristiani noi troviamo
quelli che non dormono nella morte nei sepolcri, ma
sono alla morte immediatamente svegliati per ricevere
il loro premio nel cielo per le loro opere sulla terra.
Ben poteva scrivere Giovanni di questi attuali sopravviche osservano i comventi: "Qui è la costanza ､ｾ｡ｮｴｩ＠
mandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udii una voce
dal cielo che diceva : Scrivi : Beati i morti che da ora
innanzi muoiono nel Signoro. Sl, dice lo spirito, essendochè si riposano delle loro fatiche, poichè le loro opere
li seguono."-Apoc. 14: 1-13.
PER LA VITA O PER IL GIUDIZIO

La chiesa prende parte alla "prima risurrezione", e
questo non ha luogo per i suoi membri fino a dopo che
il regno di Dio sia stabilito con Cristo alla sua destra.
l!l certo, quindi, che nessun uomo giacente nei sepolcri
(all'infuori dei fedeli membri della chiesa) è salito, alla
26

25. Quale particolare beatitudine è riservata a quelli del residuo
sopravvivente? E perchè da ora innanzi?
26, 27. (a) Per rapporto alla prima risurrezione, perehè non possono 1 morti non appartenenti alla chiesa andare al cielo? (b) Chi
11 risveglierà?
''·'
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morte, ai cielo nè a qualsiasi specie di mondo spirituale.
'lutti sono andati nella tomba, che è "l'inferno" com'è
inteso •dalla Bibbia, nello stesso inferno o sepolcro
entro cui anche Gesù andò alla sua morte onde redimere
l'umanità e prender possesso delle uchiavi della morte
e dell'inferno". ( Apoc. l : 18; Atti 2: 24-32; Versione
Diodati e Versioni Cattoliche) Per eseguire il giudizio
sopra costoro Gesù Cristo deve adoperare le chiavi dell'inferno e della morte e deve svegliarli dal sonno della
morte. Gesù adempirà questo miracolo. Egli stesso lo ha
detto colle seguenti parole : H Come il Padre risuscita
i morti e li vivifica, cosi anche il Figliuolo vivifica
chi vuole. Oltre a ciò, il Padre non giudica alcuno, ma
ha dato tutto il giudicio al Figliuolo, affinchè tutti
onorino il. Figliuolo come onorano il Padre. Chi non
onora il ]'igliuolo non onora il Padre che l'ha mandato.
27 "In verità, in verità io vi dico: Chi ascolta la mia
parola e crede a Colui che mi ha mandato, ha vita
eterna; e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte
alla vita. In verità, in verità io vi dico: L'ora viene,
anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del
Figliuol di Dio; e quelli che l'avranno udita, vivranno.
Perchè come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato
anche al Figliuolo d'aver vita in se stesso; e gli ha dato
autorità di giudicare, perchè è il Figliuol dell'uomo.
Non vi maravigliate di questo; perchè l'ora viene in
cuj tutti quelli che son nei sepolcri, udranno la sua voce
e
verranno fuori; quelli che hanno operato bene,
in risurrezione di vita; e quelli che hanno operato male,
in risurrezion di giudicio."-Giov. 5: 21-29.
28
Che vi debba essere un ristabilimento dei giusti
o facitori di bene si ammette prontamente. Insegnando
il disinteresse verso i poveri Gesù disse: ."Quando fai
un convito, chiama i poveri, gli storpi, gli zoppi, i dechi; e sarai beato, perchè no11 hanno modo di rendcrtene il contraccambio; ma il contraccambio ti sarà reso
alla risurrezione de' giusti." (Luca 14: 13, 14) Ma Gesù
insegnò che anche per i malfattori vi sarà una risurrezione, e Paolo insegnò la stessa cosa dicendo : "Ci sarà
una risurrezione de' giusti e degli ingiusti. Per questo
anch'io m'esercito ad aver del continuo una coscienza
pura dinanzi ｾ＠ Dio e dinanzi agli uomini." (Atti 24:
15, 16) Paolo certo non desiderava d'entrare nella
clase dei malfattori ossia degl'ingiusti. Quando era
presso a morire egli espresse la sua aspettazione di
aver parte alla risux·rezione dei giusti, a una risurrezione
per la vita, come quella che Gesù aveva ottenuta. Quando
Gesù Cristo quale Giudice nel tempio chiama, i primi
:fra i morti ad udire la sua voce sono quelli che apparten·
gono alla sua chiesa. Avendo eseguito le buone opere
del loro celeste Padre con fedele ubbidienza fino alla
morte, essi vengono fuori "tt una risurrezione di vita".
Sono :fatti risorgere dal sepolcro quali creature spirito
simili al glorificato Gesù e sono immediatamente rivestiti dell'immortalità. Questa speranza è in accordo

ne

28. (a) Oltre che per i giusti, per chi vi è pure una rlsurrezl.:me?
(b) Come vengono fuori <JUI!lli che fllnno parte della chiesa per
una Ｂｲｩｳｵ･Ｚｾｯｮ＠
di vita"?
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,colla "rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale
renderà a ciascuno secondo le sue opere: vita eterna
a quelli che con la perseveranza nel bene operare cercano
gloria e onore e immortalità". (Rom. 2: 5-7) Non appena sono risorti dalla morte, essi entrano immediatamente nella perfeZione della vita quali creature spirito
nella gloria celeste con Cristo Gesù.
211 Ora, che ne sarà di quelli ai quali si riferisce l'apostolo Paolo nell'undicesimo capitolo degli Ebrei, ､ｾ＠
Abele fino all'ultimo dei profeti che precedettero Gesù?
Paolo dice ch'essi guardavano lontano alla risurrezione
e che sopportarono le più dolorose torture e pene "affin
di ottenere una risurrezione migliore". (Ebrei 11: 35;
vedi The Watchtower del15 marzo 1947) È ragionevole
che, questi non abbiano ad essere compresi nella risurrezione degl'ingiusti, dei malfattori. Essi non possono 6$sere messi fra quelli che hanno ｾＧｯｰ･ｲ｡ｴ＠
male", poichè
Paolo parlando di loro dice che hanno t'avuta buona
testimonianza per la loro fede". Essi devono, dunque,
essere compresi fra coloro ai quali sarà dovuta una
"risurrezione di vita". Costoro non furono membri
della chiesa cristiana la quale cominciò con Gesù Cristo.
Perciò essi non possono essere partecipi della "prima
risurrezione", che è per la vita e la gloria celeste. Per
conseguenza dicendo che avranno una "risurrezione mi·
glore" il passo non può voler dire che l'avranno migliore e in anticipo a quella che avrà. la chiesa fedele;
L'apostolo così assicura i Cristiani quando, dopo aver
descritto le dure prove di fede che dovettero sormontare
i devoti servitori di Geova Iddio vissuti avanti Cristo,
dice: ''Tutti costoro, pur avendo avuta buona testimonianza per la loro fede, non ottennero quello ch'era stato
promesso, perchè Iddio aveva in vista per noi qualcosa
di meglio, ond'essi non giungessero alla perfezione. senza di noi." (Ebrei 11: 39, 40) Sebbene non sia una
risurrezione per il cielo, la loro sarà una risurrezione
migliore di quella che avrà il rimanente dell'umanità
perchè è una risurrezione "di vita", e non "di giudizio".
Questa li mette 81ibito sulla via della vita eterna umana.
ao Significa forse questo, allora, che nessun'altra creatura umana avrà qualche opportunità di ottenere la vita
eterna sulla terra ad eccezione di quei fedeli dei quali
parla Paolo nel capitolo 11 dell'epistola agli Ebrei?
In altri termini, non esiste la possibilità che alcuni di
quelli che verranno fuori "in risurrezion di giudicio''
ottengano da Dio il dono della ''vita eterna in Cristo
Gesù nostro Signore" ?-Rom. 6 : 23.
81 Fortunatamente, la locuzione "risurrezion di giudicio" non significa una risurrezione dal sepolcro per
una istantanea condanna senza un giudizio. Non significa che quelli che avranno una tale risurrezione non
siano più sotto}losti ad altra prova in mezzo a condizioni
più favorevoli e propizie sotto il regno del nuovo mondo,
29. (a) In quale risurrezione sono compresi quelli che hanno una
"risul'J'e'Aione migliore"? (b) Cotn'è "migliore" questa risurrestone?
30. Quale domanda si presenta a riguardo dl quelU Che avranno
una Ｂｲｬｳｵｾｩｯｮ＠
di giudizio"?
31. Come rende la prospettiva piena di speran:Ga il tatto che el
trovano nelle tombe o nei sepolcri quelli che verranno fuori nella
"risurre:don di giudizio"?
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e non possano più cambiare {l corso della loro vita per
entrare nella giusta direzione. Il fatto che Gesù parla
di questi malfattori dicendo che sono "nei sepolcri" o
nelle tombe'' indica qualche cosa che può loro infondere
speranza. Nelle Scritture la. Geenna è simbolo di eterna
distruzione, e se costoro vi si trovassero essi non ne
venebbero fuori in una risurrezione dallo stato di morte.
In Proverbi lO: 7 è dichiarato: "La memoria del giusto
è in benedizione, ma il nome degli empi marcisce." Al
versetto 16 Abdia cosl parla degli empì irrimedìabili:
"Saranno come se non fossero mai stati." Geremia 51: 57
dice: "Essi s'addormenteranno d'un sonno eterno, e non
si risveglieranno più, dice il Re, che ha nome l'Eterno
degli eserciti." Ma la parola sepolcro o tomba (greco:
mnemeion) comprende in sè l'idea di rimembranza, e
per tale motivo questi malfattori sono rammcmorati
da Cristo il Giudice. Al tempo fissato egli rivolge a
loro la voce ordinando loro di venir fuori in una risurrezione, per il giudizio. Ora si tratta di sapere: Quando?
82
Dopo aver descritto la prima risurrezione, quella
della chiesa fedele destinata a vivere e regnare con Cristo mille anni, l'Apocalisse dice: "Il rimanente dei
morti non visse finchè i mille anni fossero terminati."
(Apoc. 20. 5; A.m. Stan. Vers.) Secondo l'interpretazione dei commentatori Cattolici Romani questo rimanente dei morti non verrebbero mai in vita durante il
mJ)leniale regno di Cristo insieme alla sua chiesa, e
ｮ･ｾ｣ｨ＠
in seguito. Ma che ne è dei fedeli dei tempi
antichi che, sebbene non appartengano alla chiesa Cristiana nella gloria, ottengono una Hrisurrezione migliore"? Essi non si trovano in un leggendario limbo,
ma sono nei sepolcri, nelle tombe, e udranno la voce
di Gesù il Giudice, e verranno fuori per una "risurrezione di vita". Per quanto riguarda. la risurrezione del
"rimanente dei morti" Apocalisse 20: 11-15 così ci
riporta le parole dell'apostolo Giovanni:
as HPoi vidi un gran trono bianco e Colui che vi sedeva
sopra, dalla cui presenza fuggiron terra e cielo ; e non
:fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e
piccoli, che stavan ritti davanti al tronG; e i libri :furono
aperti; e un altro libro fu aperto, che è il libro della
vita; e i morti furon giudicati dalle cose scritte nei
libri, secondo le opere loro. E il mare rese i morti ch'e·
rano in esso; e la morte e l' Ades [l'inferno] resero
i loro morti, ed essi furon giudicati, ciascuno secondo
le sue opere. E la morte e l'Ades [l'inferno] furon
gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda,
cioè, lo· stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato
scritto nel libro della vita, fu fettato nello stagno di
fuoco.
DISTRUZIONE DELL'INFERNO E DELLA MORTE
a. La. risurrezione di questi morti dal mare, dalla
morte e dall' Ades o inferno avviene evidentemente verso
32, 33. Fino a quando dice Apocalisse 20:5 cbe 11 rimanente del
morti non visse, e com'è descritta la loro risurrezione?
34. Quando ha lni:lllo l'adempimento della figura della loro risurrezione?
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o dopo la fine di questo mondo nella guerra finale
d'Harmaghedon. Perchè? Perchè la descrizione dice che
"fuggirono la terra e il cielo" dalla presenza del Giudice
sedente sul trono del giudizio, e che non fu più trovato
posto per questa terra e per questo cielo. Sono la terra
e il cielo empi di questo presente mondo malvagio, che
sono la parte visibile e quella invisibile dell'organizzazione del Diavolo. Essi sono seguiti dal nuovo mondo
con "nuovi cieli e una nuova terra, dove abita la giustizia". (2 Pietro 3: 10-13) Così la figura incomincia
ad adempiersi verso l'epoca di Harmaghcdon nella quale
l'intera organizzazione del Diavolo è distrutta con una
infocata devastazione. I preti cattolici romani dicono
che il "purgatorio" e il "limbo" fanno parte dell'inferno; ma faremo osservare che l'Apocalisse non dice
che,alcuni dei morti siano resi da tali posti. Tutti quelli
tlhe hanno parte a qm.JI:!ta risuuezione veugonò dal mare,
dalla morte e dall'inferno. Sono riportati sulla terra
quali creature umane, create a nuovo quali anime
umane, colla medesima identità che avevano prima di
morire.
36
La morte che rende i morti che sono in essa è la
morte che Adamo apportò a tutta l'umanità col suo
volontario peccato nell'Eden prima che fossero nati dei
suoi discendenti. "E in questo modo la morte è passata
su tutti gli uomini perchè tutti hanno peccato.'' (Rom.
5 : 12) Ma ora, sotto il Regno, "poichè per mezzo di un
uomo [Adamo] è venuta la morte, così anche per mezzo
d'un uomo [Cristo Gesù] è venuta la risurrezione dei
morti.'' (l Cor. 15: 21) La moltitudine delle persone di
buona volontà oggi viventi che sopravviveranno alla
fine del mondo nella battaglia d'Harmaghedon è qui nettamente compresa. La morte rintracciabile in Adamo li
rende perchè Gesù, che ha le chiavi della morte e
dell'inferno, guestò la morte per loro e li affrancò da
ogni necessità di scendere nella morte e nel sepolcro
per il fatto che sono discendenti di Adamo.
36 L'inferno non libera delle anime tormentate da
orrende torture, ma rende "i morti" che sono in esso,
perchè il termine inferno denota lo stato inconscio di
morte nel sepolcro. (Si veda la nota in calce della
Versione Riveduta alla parola Ades in Apocalisse l: 18)
"Inferno" o "Ades" significa "luogo nascosto" o 4'luogo
invisibile", come se fosse una cisterna coperta o sepolcro
riempito, e emlÌ ha riferimento alla terra. Leggiamo a
proposito della creazione del nostro globo terrestre:
"E Dio chiamò l'asciutto Ｇｾｴ･ｲ｡Ｌ＠
e chiamò la raccolta
delle acque 'mari'. E Dio vide che questo era buono.''
(Gen. 1: 10) Il grande mare, che copre la maggior parte
del nostro globo, è stato un luogo dove molti hanno
perduto la vita, e così come l'inferno, rende i morti che
sono in esso. Quelli che perirono nelle profondità del
mare come quelli che dormono nella polvere del suolo
asciutto sono così restituiti ad una conscia esistenza
sulla terra.
Qual' è la morte che rend• l euot morti e chi sono essi?
36, Che cosa eono l'InTerno .e il mare che rendono l morti che sono
in essi?
ＳｾＮ＠
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Essi sono· quindi giudicati, "dalle cose scritte nei
libri". Questi non sono dei libri dove sia riportata la
vita personale di ciascuno, ma sono dei simboli delle
leggi e della parola del Signore Iddio che saranno pubblicati per esser resi esecutivi sulla terra per opera
del Suo regno in quel nuovo mondo. (Isaia 2: ＲｾＴＩ＠
I
malfattori o ingiusti saranno giudicati, e così la loro e
una risurrezione per il giudizio, "secondo le loro opere".
Non secondo le loro opere passate, prima della fine del
mondo, di Satana il Diavolo, ma secondo le opere che
di Dio nel
:faranno da allora in avanti sotto il ｲ･ｾＺＮｮｯ＠
nuovo mondo. Allora le seguenti parole di Oesù troveranno applicazione: "lo sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se muoia, vivrà; e chiunque vive
e crede in me, non morrà mai." (Giov. 11:25, 26) Quel·
li chn erodono in lui quale Ue regnante e Uedcntore
c che quincll gli ｵ｢ｩ､ｾＺ･ｯｸｷ＠
iu unuouiu colle co:;e scritte
nei libri aperti della parola e legge di Dio saranno
giustificati per ricevere la vita eterna in quel nuovo
mondo senza fine e così "non morranno mai". I loro
nomi verranno scritti in "un altro libro" "che è il
libro della vita" .-Apoc. 20: 12.
Ｓ
ｾ＠ "La morte e l' Ades furon gettati nello stagno di
fuoco. Questa è la morte seconda, cioè, lo stagno di
fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro
della vita, fu gettato nello stagno di fuoco." (Apoc.
20 ｾ＠ 14, 15) Lo stagno di fuoco non è affatto simbolo
di ￨ｾ･ｲｮｯＬ＠
consapevole tormento per coloro che non sono
trovati degni di essere registrati l)el "libro della vita",
ma è simbolo della "seconda morte". Questa è la morte
non più dovuta all'eredità di Adamo, ma è dovuta alla
volontaria ed incorreggibile disubbidienza dei peccatori
sotto il regno di Dio. Giacchè Gesù Cristo non muore una seconda volta per tutta l'umanità, e non
esiste redenzione o ricuperamento da questa "seconda
morte". Lo stagno di fuoco, ossia la "morte seconda",
quindi, raffigura la complata ed eterna distruzione per
opera di Dio, il quale "può far perire e l'anima e il
corpo nella Geenna.'' (Matteo 10: 28) Anche il Diavolo
e la sua idolatra organizzazione vanno in questa distruzione per tutta l'eternità. (Apoc, 19: 20; 20: lO) La
distruzione di tutti costoro nel simbolico stagn(') di fuoco
ossia nella morte seconda avviene dopo la fine del
regno milleniale. di Cristo, quando il Diavolo è sciolto
Jler un po' di tempo onde sottoporre a una p1·ova finale
d'integrità verso Dio tutti quelli che saranno allora
sopra la terra. Quelli che allora si arrezlderanno a
Satana il Diavolo nella sua ribellione contro il regno di
Dio saranno distrutti con lui. Quelli che resisteranno
alle tentazioni di Satana e si serberanno fedeli al Hegno
avranno i loro nomi registrati nel "libro della vita''
e continueranno a godere di una vita senza fine sopra
una terra perfetta in un mondo nuovo.
311 Cosl la morte dovuta ad Adamo e il compagno della
81

l

37. Che cosa sono libri e le opere secondo cui Jllino giudicati, e
come possono quest giudicati non morir mal?
38. Che cos'è slmbòllzzato dallo "stagno di fuoco" e quando vi
saranno finalmente gettati tutti quelli che vi saranno destinati?
39. Come sono la morte e l'Inferno gettati nello "stagno di tuoco"?
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morte, l'Ades o inferno, vengono distrutti, ma lo "sta·
gno di 'fuoco" rimane a motivo dcll'etemità della di·
struzione di tutti gli empi di proposito deliberato e
incorreggibili. Della Ｆｾｰｲｩｭ｡＠
risurrezione" della chiesa
l'apostolo Paolo scrisse: "Quando questo rorruttibile
avrà rivestita incorruttibilità, e che questo mortale avrà
rivel:ltita immortalità, allora sarà adempiuta la parola
che è scritta: La morte è stata abissata in vittoria.
O morte, ov'è il tuo dardo? O inferno [o sepolcro], ov'è
la tua vittoria? Ma, ringraziato sia Iddio, il qual ci dà
la vittoria per lo Signor nostro Gesù Cristo." (1 Cor.
15: 54, 55, 57; Vers. Dwdati) Cosi, anche, quando i
morti sono tratti :fuori dalla morte adamica e liberati
dall' Ades, inferno, ossia dallo stato di morte inconscia,
costoro sono distrutti per sempre per rispetto all'umanità sulla terra. Questo loro annientamento è raffigurato dalla cacciata della morte c dell'inferno (ma naturalmente non del mare) nello stagno di fuoco, nella
morte seconda. Essi sono sommersi, abissati, dalla vittoria riportata da Dio mediante Cristo sopra la morte
introdotta da Adamo. Coloro che periscono da quel
momento in poi per la loro propria volontaria empietà
non andranno alla morte adamic.a, ossia nell'Ades o
inferno, ma scenderanno nell'annientamento da cui nessuna risurrezione è più provveduta o promessa.
40
La dichiarazione di Apocalisse 20 : 5 : "Il rimanente dei morti non visse finchè i mille anni fossero
terminati", non significa che i morti all'infuori dei
membri della chiesa Cristiania non debbano sorgere
dal sepolcro prima che siano compiuti i mille anni.
Significa semplicemente che quelli che saranno alla
fine giudicati degni di vita eterna non avranno i loro
nomi scritti nel "libro della vita" fino alla fine dei
mille anni e fino a dopo la prova finale a cui Satana
il Diavolo li sottoporrà quando sarà sciolto per un
po' di tempo. Le Scritture espongono abbastanza motivi

per pensare che quelli che negli antichi tempi serbarono
la loro integrità per ottenere una ' 1risurre:tione migliore"
saranno tratti fuori dal sepolcro nei primi tempi dell'inizio del regno milleniale di Cristo. L'Onnipotente
Iddio, coll'assoluto controllo ch'egli esercita mediante
Cristo Gesù sulla risurrezione dei morti, farà risorgere
gli altri al proprio tempo onde ottengano anch'essi i
benefizi della signoria milleniale del Liberatore e Re. dentore. Secondo le parole da Gesù rivolte al malandrino
pentito che si trovava sul legno accanto a lui al Calvario,
il paradiso sarà stato restituito alla terra quando i
malfattori simili a quel !adrone saranno risuscitati dal
sepolcro. (Luca 23:42,43; Vedere Versione inglese
Rotherham e Lamsa) Ma nè quel !adrone nè gli altri
malfattori che verranno fuori in unà risurrezione per
il giudizio avranno i loro nomi registrati nel ''libro della
vita" fino alla fine dci willo auhi, e lo avranno solo
se allora avranno sormontato la finale, decisiva prova
d'integrità. Se si varranno dei rianimanti e perfezionanti aiuti del Regno, essi dovrebbero essere in grado
di sormontare la prova.
41
E così si realizzeranno le parole di Gesù a riguardo
dei morti che si trovano nei sepolcri: "I figliuoli di
questo secolo sposano e sono sposati; ma quelli che saranno reputati degni d'aver parte al secolo avvenire e
alla risurrezione dei morti, non sposano e non sono spoｳ｡ｾ＠
perchè neanche possono più morire, giacchè son
siml).i agli angeli [che sono vissuti continuamente fin
da molto tempo prima della creazione dell'uomo] e son
figliuoli di Dio, essendo figliuoli della risurrezione."
(Luca 20: 34-36) Saranno figliuoli di Dio, non per il
fatto di esser nati da genitori umani, ma perchè saranno
stati risuscitati dal sepolcro e saranno entrati nella
via della vita in un nuovo mondo senza fine. Essi ottengono questa vita eterna da Geova Iddio mediante il
nostro Signor Gesù Cristo.-Rom. 6: 23.

40. Non risorgono il "resto dei morti" fino alla fine del mille anni!
oppure, che cosa significa il fatto che non vivono fino ad allora t

41. Come saranno essi simili agli angeli e come saranno essi figliuoli
di Dio, essendo figliuoli della risurrezione?
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JEHU, ZELANTE GIUSTIZIERE

COME la pioggia e la neve scendon dal cielo
e non vi ritornano senza aver anaffiata la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare sì
da dar seme al scminatore e pane da mangiare, così ·è
､ｾｬ｡＠
mia parola uscita dalla mia bocca : Essa non
tòrna a me a vuoto, senz'aver compiuto quello ch'io
voglio e menato a buon fine ciò per cui l'ho mandata."
(Isaia 55: 10, 11) L'adempimento viene compiuto in
modi diversi. ｾｯｬｴ･＠
volte Geova usa gli uomini im·
perfetti per adempire la sua parola. Non fu forse così
nel caso del giudizio divino contro Achab e Izebel?
A riguardo di Achab ·e della sua casa Elia disse: "Ecco,
io [Geova] ti farò venire addosso la sciagura, ti spazzerò
via e sterminerò dalla ｣｡ｾ＠
di Achab ogni maschio, schiavo o libero che sia, in Israele; e ridurrò la tua casa

come la casa di Geroboam, figliuolo di Nebat, e come
la casa di Baasa, figliuolo d' Ahija, perchè tu m'hai
provocato ad ira ed hai fatto peccare Israele. Anche
riguardo a Izebell'Eterno [Geova] parla e dice: I cani
divoreranno Izebel sotto le mura di Izrecl." (1 He 21:
ＲＱｾＳＩ＠
Quando Elia stava parlando in questo modo al
re Achab d'Israele, un giovane soldato della scorta militare del monarca udì quelle parole. E se le ricordò.
Molti anni dopo questo profetico giudizio ditornò alla
sua memoria quando agì come giustiziere d'esso. (2 Re
9: 25, 26) Questo giovane era Jehu, ed il suo zelo quale
giustiziere designato da Dio .fu assai prominente.
La parte di . J ehu come spettatore al tempo in cui
Elia predisse il fatto della casa d'Achab segna la sua
prima apparizione, ma anteriormente egli era stato scelto
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per nome come giustiziere degli adoratori di Baal.
('Ungerai pure Jehu, figliuolo di Nimsci, come re d'Israele, •.• E avverrà che chi sarà scampato dalla spadllo
di Hazael, sarà ucciso da Jehu." Questa è l'istruzione
che Geova diede ad Elia. (l Re 19:16,17) Tuttavia,
l'unizione di Jehu come re sopra Israele non ebbe luogo
durante il servizio profetico d'Elia, ma fu posticipata
finchè il mantello del profeta cadde sulle spalle del suo
successore· Eliseo. Quindi, fu dopo molti anni che
Eliseo chiamò uno dei figliuoli dei profeti e disse: "Cingiti i fianchi, prendi teco ques'ampolla d'olio, e va a Ramoth di Galaad. Quando vi sarai arrivato, cerca di vedere Jehu, figliuolo di Jehosha:fat, figliuolo di Nimsci; entra, :fallo alzare di mezzo ai suoi
fra,telli, e menalo in una camera appartata. Poi prendi
l'ampolla d'olio, versagliela sul capo, e digli: Cosl dice
l'Eterno :-Io ti ungo re di Israele."-2 Re 9: 1-3.
Senza perder tempo il giovane profeta si affrèttò
sulla via per Ramoth di Galaad ove Jehu comandava
gli eserciti israeliti che tenevano le aggressive legioni
della Siria. Intravvedendo J ehu fra un gruppo di ufficiali, il profeta lo chiamò a parte, indi lo portò in una
casa, e versò l'olio dell'unzione sul capo. Dalle labbra
di quel giovane, J ehu udì la sua commissione procedente da Dio: "Così dice l'Eterno [Geova], l'Iddio
d'Israele :-Io ti ungo re del popolo dell'Eterno, re
d'Israele.-E tu colpirai la casa di Achab, tuo signore,
ed io farò vendetta del sangue dei profeti miei servi, e
del sangue di tutti i servi dell'Eterno sopra Izebel; e
tutta la casa di Achab perirà, e io sterminerò dalla casa
di Achab fino all'ultimo uomo. . • . E i cani divoreranno Izebel nel campo di Izreel, e non· vi sarà chi le
dia sepoltura." (2 Re 9: 4-10) Appena terminate queste
parole il giovane profeta apri la porta e fuggl.
"Va tutto bene? Perchè quel pazzo è egli venuto da
te?" Domandarono i compagni di Jehu quando ritqrnò
fra loro. Dapprima Jehu cercò di far apparire che la
visita del giovane era di nessuna conseguenza. Ma quando essi insisterono per avere una risposta, Jehu disse:
"M'ha detto :-Così dice l'Eterno : Io t'ungo re di
Israele.'' Immediatamente i suoi compagni si adunarono
a con
intorno a lui e lo acclamarono con suoni di ｴｲｯｭ｢ｾＬ＠
la dichiarazione: "Jehu è re !" Certo, questo non può
essere classificata come una congiura ambiziosa da parte
di Jehu, e neppure come un tentativo di sorprendere
ingiustamente il re Joram d'Israele, che era ritornato
dal fronte per curare le ferite a lzreel. No, perchè l'unzione alla dignità reale non era il frutto di qualche
complotto tramato da J ehu, ma venne in ademp:iinento
dell'irrevocabile parola di Geova.-2 Re 9: 11-15.
Con zelo il nuovo re assunse i suoi doveri come giustiziere, Egli prese precauzione contro eventuali azioni
da parte delle forze favorevoli ad Achab o a Baal che
avrebbero potuto uscire dal campo e correre per portar
la notizia dell'assunzione del potere da parte di Jehu
a Izreel, comandando ai suoi associati: "Nessuno esca e
fugga dalla città per andare a portare la nuova a Israel."

BROOKLYN,

N. Y.

Una visita di sorpresa al re J oram figlio di A.chab in
Izreel favorirebbe un rapido adempimento della pil.t-ola
e commissione di Geova di giustiziare la casa di Achab.
Prontamente Jehu salì sul suo carro e sferzò i cavalli
inviandoli sulla strada verso Izreel incontro al re Joràm. Insieme a Joram vi era suo nipote Achazia re di
Giuda, il quale era un altro malfattore nel cospetto del
Signore.
La furiosa cavalcata di Jehu fece alzare molta polvere.
E mentre era ancora ad una certa distanza da Izreel,
la sua avanzante compagnia fu intravveduta dalle sentinelle. Dalla torre di guardia di Izreel l'osservatore
avvertl, dicendo: 'rvedo una nuvola di polvere." (Vers.
Ingl.) Questo fece mettere in guardia J oram, il quale
comandò; "Prendi un cavaliere e mandalo incontro a
dire : 'Recate pace?' " Ma <}Uando il messaggero del re
fece questa domanda al nuovo unto Jehu ricevette la
brusca risposta: "Che importa a te della pace? Passa
dietro a me." Un secondo cavaliere mandato con la
stessa domanda, riguardante la pace, sulle sue labbra,
ricevette la stessa breve risposta. In Izreel cominciavano
ad essere presi dal timore. L'osservatore sulla torre fece
il rapporto, dicendo: ·"Il messo è giunto fino a loro, ma
non torna indietro. A vederlo guidare, si direbbe che
è Jehu, figliuolo di Nimsi; perchè va a precipizio."
Joram e Achazia corsero ambedue a incontrare Jehu,
ｩｾｴ･ｲ｣｡ｮ､ｯｬ＠
al campo di Naboth. Come avevano fatto\i due cavalieri prima di lui, Joram domandò: "Jehu,
rechi tu pace?" "Che pace vi può egli essere?" replicò
Jehu, "finchè duran le fornicazioni di Izebel, tua madre,
e le tante sue stregoneria?" In disperata fuga e con
il grido di tradimento sulle sue labbra, l'empio Joram
morì sul colpo quando la veloce freccia lanùiata dal
giustiziere Jèhu penetrò nella sua schiena uscendone dal
petto. "Piglialo7 e buttalo nel campo di Naboth", ordinò
J ehu ricordandosi di aver udito Elia dichiarava il giudizio di Dio contro la casa di Achab. Terrorizzato e
stordito, Achazia si rimise abbastanza da essere in grado
di fuggire. Però nell'inseguimento gli uomini di J ehu
inflissero una ferita mortale che tolse la vita del re
giudaico a Meghiddo.-2 Re 9: 16-27.
La notizia della morte di Joram giunse a Izreel prima
di J ehu. :Mentre il carro rumoreggiava lungo i muri
del palazzo la regina Izebel medesima accuratamente
adornata ed imbellettata per effetto, mise fuori la testa
da una :finestra superiore c lanciò una intimidante ､ｯｾ＠
manda a Jehu la quale avrebbe potuto benissimo inti·
midire un uomo di nervi più deboli. Ma l'infocato zelo
di Jehu non tollerava alcuna perdita di tempo per ciarlare con questa campionessa di baalismo. Fingendo di
non averla vista affatto, egli chiamò : "Chi è per me?
Chi?" In risposta apparvero due o tre eunuchi. "Buttatela giù!" L'ordine eccheggiò chiaro, e gli eunuchi la
buttarono dalla finestra. Il suo sangue spruzzò sul muro
e sui cavalli, e la sua vita si spense mentre i destrieri
di guerra di Jehu galloppavano sul suo corpo. Ogni
meditata l!epoltura per Izebel svanl quando pochi minuti
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dopo tutto ciò che era rimasto dell'empia regina era il
suo cranio, i suoi piedi e le palme delle mani. I cani
avevano adempiuta la parola di Dio contro di lei.-2 Re
9: 30-37.
··
In questo momento J ebu controllava Izreet, ma ·la
:famiglia reale ancora risiedeva nella città capitale di
tSamaria. Colà Achab aveva settanta figli. Essi erano una
minaccia per il nuovo re. Oltre a ciò, essi costituivano
una testimonianza vivente che non aveva adempiuta la
sua commissione di sterminare la casa di Achab. La sua
prima lettera ai rettori in Samaria li impaurì che non
volevano combattere. Essi si dichiararono servitori di
J ehu, e in sisposta alla sua seconda lettera mandarono a
Jehu le teste dei figli di Achab entro delle ceste. Questi orribili oggetti furono ammassati in due mucchi
alla. porta della città, silenti proclamatori che la parola
di Geova non ritorna a vuoto. La casa di Achab fu
sterminata.-2 Re 10: 1-11.
Con tutto ciò lo zelo di Jehu non fu spento. Sulla
strada di Samaria incontrò quarantadue fratelli di
Achab re di Giuda. Questi parenti e collaboratori della
casa di Achab furono uccisi. Con rapidità Jehu procedette verso Samaria. Ancora una volta la sua marcia
fu interrotta, questa volta però non da complici degli
adoratori di. Baal. Gionadab (Jehonadab il figliuolo di
Recab veniva per incontrare Jehu. Finiti i saluti, Jehu
volle scoprire che posizione aveva Gionadab in rapporto
lll punto controverso: t< 'Il tuo cuore è egli retto verso
il mio, come il mio verso il tuo?' Jehonadab rispose:
'Lo è'. 'Se è così', disse Jehu, 'dammi la mano'. Jehonadab gli diede la mano; Jehu se lo fe' salire vicino sul
carro, e gli disse: 'Vieni meco, e vedrai il mio zelo per
l'Eterno!" (2 Re 10: 12-16) Gionadab fu testimone di
quello zelo. Il Baalismo ne risentì l'effetto, e crollò sotto
di esso. Jehu mise in opera un audace sotterfugio per
spazzar via il Baalismo dalla nazione. "Achab ha servito
un poco Baal; J ehu lo servirà di molto." Dopo aver detto
queste parole Jehu adunò tutti i profeti, i sacerdoti e
gli adoratori di Baal in una solenne assemblea. Egli
fu scrupoloso nell'escludere ogni servitore del Signore.
Allora, con gli adoratori di Baal rinchiusi nel loro tempio, Jehu diede ordine ai suoi uomini di metterli tutti
a morte. La grande immagine di Baal fu distrutta. Il
tempio di Baal fu ridotto un immondezzaio. Che colpo
umiliante per il prestigio di _Baall-2 Re 10: ＱＷｾＲＮ＠
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Che cos'è? Vi è :forse qualcuno che con protesta addita
le mancanze di J ehu e su quella base disprezza e annulla il suo zelante servizio? l!: vero che Jehu non abbandonò l'adorazione dei vitelli d'oro a Bethel e a Dan.
l!: pure vero che egli non camminò interamente nella
via o nella legge di Geova Iddio. Quella è la ragione per
cui il Signore permise alla Siria d'incominciare a :fare
penetrazioni su tutte le frontiere d'Israele durante il
regno di Jehu. Fu il principio della fine d'Israele, e la
deteriorazione del regno procedette a più grandi passi
dopo che Jehu morì e fu sepolto a Samaria, dOJlO un
regno di vent'otto anni, dul 909 all'881 a.C. Malgrado
tutto questo, lo zelo e la fedeltà di J"ehu nel l:lervizio
esecuzionale non possono essere messi da parte. Per le
trasgressioni alla legge di Dio e per il culto del vitello
Jehu dovrà renderne conto davanti a Dio, come ogni
altra creatura umana deve rondci'e conto davanti al
suo Creatore. Però noi dovremmo ricordarci della commissione data a Jehu. Non era di distruggere il culto
del vitello in Israele, ma di sterminare la casa di Achab
e di estirpare il Baalismo dal paese. Per quanto riguarda
quella commissione Jehu ebbe l'approvazione di Dio.
Geova disse a J ehu: "Perchè tu hai eseguito puntual·
mente ciò ch'è giusto agli occhi miei, e hai fatto allllo
casa di Achab tutto quello che mi stava nel cuore, i
tuoi figliuoli sederanno sul trono d'Israele fino alla
quarta generazione.'' Geova premiò Jehu per il fedele
ｳ･ｲｾ［ｩｺｯ＠
prestato.-2 Re 10: 28-36; 15: 8-12.
IÌ\nome "Jehu" significa "Ja è egli". Jehu nella sua
parte di zelante giustiziere figurò primariamente Cristo
Gesù, il cui zelo per la causa di Dio era una forza consumante quando era sulla terra. (Sal. 69: 9) Associati
con Cristo Gesù nell'opera di esecuzione vi sono i merobri del suo corpo sulla terrll in questi "ultimi giorni".
Essi hanno il privilegio di dichiarare il giorno della
vendetta di Dio, nel quale l'antitipico Achab, Satana,
e la sua donna "Izebel" o organizzazione, insieme alla
loro progenie, saranno per sempre sterminati. La parola
di Geova relativa alla distruzione di Satana e della sua
intera organizzazione è stata pubblicata. Essa non ritornerà a vuoto. Il giudizio di distruzione sarà per certo
eseguito con zelo da Gesù Cristo il più grande Jehu.
E con zelo gli unti cristiani e i terrestri compagni
"Gionadab" continueranno a dare avvertimento dell'esacuzione a venire.

AMORE VERSO DIO E VERSO L'UOMO

P

ER mettere alla prova Gesù di N azareth per quanto non cambia, e pertanto la risposta di Gesù si riferisce
riguarda la legge suprema, un legista di Gerusa- · ad ogni creatura della razza umana che spera di avere
lemme lo avvicinò e gli fece questa, domanda: la vita eterna, sia essa vita nel cielo o vita sulla terra.
"Maestro, qual' è nella legge, il gran comandamento?" 'E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio tuo con tutto
Volendo significare la legge di Mosè il mediatore fra il tuo cuore, con tutta l'anima tua, e con tutta la mente
Dio e la nazione d'Israele. (Ma tteo 22: 35, 36) Mentre tua. QueRto è il grande e il primo comandamento."
consideriamo la risposta, teniamo i:p. mente che la legge (Matteo 22: 37, 38) Le parole di Gesù qui dimostrano
di Dio come incorporata in questo grande comandamento che il comandamento ora citato è della massima impor-
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, tanza ed è il più grande comandamento che sia dato,
· primo in tempo e primo ad essere osservato per poter
piacere a Geova Iddio. Che cosa, allora, è inteso con
questo termine "amore''?
. Certamente "amore" non potrebbe significare senti·mentalità. Secondo la Scrittura esso significa una ·devozione disinteressata verso Dio. :lll precisamente l'opposto dell'egoismo. In l Giovanni 4: 8, 16 è scritto,
"Dio è amore" perchè presso Dio tutte le cose sono eseguite disinteressatamente. Poichè egli è Colui che concede la vita a tutta la creazione, è .assolutamente necessario che le creature viventi siano in armonia con Dio
e quindi disinteressatamente dedicate a Dio. In quanto
a ta,li creature Iddio deve essere il primo in ogni cosa.
Non esistono cose simili a "gradi di amore" verso di
lui. Colui che ama Dio dev'ossere dedicato interamente
a Lui, altrimenti egli è di cuore diviso.
Per distinguerlo dalla mente il "cuore" simbolicamente occupa il seggio delle affezioni come pure della
ragione. Perciò amaré Iddio con tutto il cuore significa,
che la creatura deve porre le sue affezioni in Dio suo
Creatore e non vi può essere divisione di affezione fra
il Creatore e qualche creatura. Se sorge qualche questione che tendesse a dividere le affezioni fra il creatore
e la creatura, allora la persona che vuol piacere a Dio
deve istantaneamente decidere in favore di Geova Iddio.
La devozione del cuore dev'essere soprattutto rivolta
a Dio.
Per quanto :riguarda l'anima con la quale la persona
deve amare Dio, ''l'anima" è la medesima creatura vivente, cioè, la creatura che respira, si muove ed ha
un'esistenza. ''Il. primo uomo Adamo fu fatto un'anima
vivente." (l Cor. 15: 45) E così il comandamento che
la creatura deve amare il Creatore con tutta la sua anima significa che la sua intera vita dev'essere dedicata
a Geova Iddio in amore.
Il comandamento dice pure che la creatura deve
amare· Dio con tutta la sua mente. La "mente" è quella
facoltà della creatura con la quale investiga i fatti e
rende certa quale sia la volontà di Dio. Cosl questa
parte del comandamento significa che la mente dev'essere usata per accertarsi della volontà di Dio e per seguirla con allegrezza.
Il comandamento supreJl\O, pertanto, è che la ｣ｲ･｡ｾ＠
tura deve amare Geova Iddio, vale a dire, deve avere
un desiderio disinteressato di fare la volontà di Dio, e
in conseguenza fare ogni tentativo di eseguire la constatata volontà di Dio. Questo comandamento è dato alla
creatura per il suo beneficio. La legge di Dio stabilisce
che soltanto eoloro che lo amano riceveranno la sua
benedizione di richezze permanenti; dunque è per il
beneficio. della creatura che Iddio esige che tale creatura
debba amarlo. Questo non reca alcun profitto a Geovà,
ma è il solo mezzo per il quale le creature possono essere
suscettibili di ricevere le benedizioni di Dio.
Come può una. persona provare a se stessa o ad altri
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che ama veramente Iddio· e la sua Parola? La risposta
a quella domanda viene data nella Scrittura ispirata,
in l Giovanni ·5 : 8, cioè, che noi proviamo il nostro
amore verso Dio osservando i suoi comandamenti fa,
'
cendo questo con allegrezza. Gesù Cristo ed il Padre
suo sono sempre in perfetta armonia od unità, e perciò
. la persona che ama Geova Iddio ama pure Cristo Gesù,
perchè tale è il comandamento di Dio. Gesù disse:
"Affinchè tutti onorino il Figliuolo come onorano il
Padre. Chi non ònora il Figliuolo non onora il Padre
quando di nuovo introduce il
che l'ha mandato." Ｇｾｅ＠
Primogenito nel mondo dice: Tutti gli angeli di Dio
l'adorino!" ( Giov. 5: 23; Ebrei l: G) Questo primogenito Figliuolo di Dio disse ai suoi apostoli che avevano accettato di fare la sua volontà: "Se voi mi amate osserverete i miei comandamenti, Chi ha i miei co·
mandamenti e li osserva, fjuello mi ama; e chi mi ama
sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò e mi manifesterò a lui." ( Giov. 14: 15, 21) Gesù Cristo è l'Ufficiale
Esecutivo di Geova, e qualunque comandamento venga
dato dal Signore Gesù è comandamento di Geova Iddio, il Padre. Quindi colui che ama Iddio e Cristo
cercherà fedelmente di ubbidire ai comandamenti di
Dio mediante Cristo.-Giov. 14: 24.
N<?n fu per qualche ragione egoista e neppure perchè
ciò gli porterebbe profitto che Geova Iddio provvide la
ｳｾｬｶ･ｺ｡＠
per l'umanità. La sua provvisione per dar vita
a1l\uomo è completamente disinteressata, e in conseguEmza è un'espressione d'amore. "Poichè Iddio ha tanto
amato il mondo, che ha dato il suo Unigenito Figliuolo,
affinchè chiunque crede in lui non perisca, ma abbia
vita eterna." ( Giov. 3: 16) Queste parole significano
chiaramente che Geova Iddio ha provveduto in modo che
l'umanità possa ricevere le sue benedizioni a condizione
che gli uomini credano in Cristo Gesù e gli ubbidiscano.
Credere non significa avere semplicemente un concetto
mentale, ma significa che uno ha conoscenza che Gesù
Cristo è il suo Salvatore e che Geova Iddio è il suo Donatore di vita, e il credente con sicurezza fa assegnamento sopra queste verità e onestamente e sinceramente
si sforza di fare la volontà di Dio.
Geova non:. forza la sua benedizione sopra nessuna
creatura. Tutti coloro che ricevono le ricchezze delle sue
benedizioni devono volontariamente conformarsi alle
regole che Geova ha dato per la t,ruida dell'uomo. In
risposta alla domanda di quel legista di Gerusalemme
Gesù dichiarò qualcosa di più che il gran comandamento; egli nominò il secondo comandamento. Queste sono
le sue parole : "Il secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo
prossimo como te stesso. Da questi due comandamenti
dipendono tuttta la legge e i profeti." (Matt. 22: 39, 40)
Nessun uomo avrebbe piacere di fare del male a se
stesso, e così, se egli ama il suo prossimo ossia il suo
simile come se stesso, allora egli non avrà alcun desi-.
derio di far del male al suo fratello e neppure si proverà di fare una tale cosa. Egli tratterà il suo simile
giustamente e con interesse altruista.
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51: 5) Tutte le creature imperfette sono condannate
per ragione di questa imperfezione, e Dio non può approvare una cosa imperfetta. Essendo nate nel peccato,
tutte le creature imperfette in definitiva devono morire a meno che si faccia qualche provvisione per cui
possano avere la vita. Iddio ha precisamente fatto questa
provvisione per mezzo del suo amato Figliuolo, che
subi la morte affinchè gli uomini possano avere un'opportunità .d! vivere. Questo è il mezzo stabilito da Dio,
e non ve n'è altro. Per la disubbidienza di Adamo molti
furono costituiti peccatori, e per l'ubbidienza di Gesù
Cristo fino alla morte molti, ossia, tauti quanti Cl'edono in Lui ed ubbidiscono ai comandamenti di Dio, sono
costituiti giusti, o giustificati, e soltanto quei tali sono
sulla via di ricevere la ricchezza in perpetuo dalla mano
di Dio.
ｾｬＧ｣ｮｩ｡ｭｯ＠
bene in mente, che le benedizioni di l Ho 11011
sono preparate per coloro che mancano o rifiutano di
credere nel Signore Gesù Cristo e di ubbidire a Lui ed
al suo Dio. La fede e l'ubbidienza sono condizioni che
NESSUNA AUTO-GIUSTIFICAZIONE PER LA VITA
precedono il ricevimento delle benedizioni di Dio per
Che nessun uomo s'inganni o si faccia ingannare col l'arricchimento della creatura. Noi tutti siamo nati sotto
pensare ch'egli può ottenere la vita eterna se fa ciò che condanna, e vi è un solo mezzo per uscire di sotto la cona lui sembra coscienziosamente conetto. Tutti gli uomi- dana. Con rispetto a questo è scritto: "Chi crede nel
ni caddero sotto condanna perchè il primo uomo Adamo Figliuolo ha vita eterna; ma chi rifiuta dì credere al
non amò Iddio ma peccò. Il sentenziare di Adamo alla Figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra
morte e la condanna di tutta la sua imperfetta e pecca- lui," ( Giov. 3: 36) Qui l'ira di Dio significa la conche rimane su tutti coloro che sono peccatori e
minosa posterirà è interamente giusto da parte di Dio. ､｡ｾ＠
Geova Iddio, esprimendo il suo amore e la sua miseri- che sono alienati da Dio per ragione di peccato. L'unico
cordia, ha ora provveduto il mezzo mediante il quale mezzo possibile perchè una persona possa sfuggire da
l'umanità. può essere alleviata dall'incapacità cagionata quelPira o condanna è la fede nel sangue di Gesù Cristo
dal peccato, e soltanto chi si conforma a quel mezzo può e l'ubbidienza. Le semplici. parole su citate indìcauo
essere alleviato di quell'incapacità. Per poter ricevere che coloro i quali mancano p rifiutano di credere dopo
la benedizione di Dio l'uomo deve esercitare la sua parte aver avuto un'opportunità non vedranno la vita, ma
come il Signore Iddio ha comandato. L'offerta di Dio continueranno a rimanere sotto l'ira o la condanna di
è fatta liberamente alle seguenti condizioni, com'è scrit- Dio. Questa è una prova conclusiva che la redenzione
to in Romani 5: 18, 19: "Come dunque con uri sol del Salvatore non serve a vantaggio di tuttè le creafallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, cosi ture automaticamente, ma risulta vantaggiosa soltanto
con un solo atto di giustizia [quello di Gesù Cristo] per coloro che esercitano fede in Dio e in Gesù Cristo
la giustificazione che dà vita, s'è estesa a tutti gli .uomi- e che ubbidiscono alla Parola di Dio. Questo non è
ni. Poichè, siccome per la disubbidienza di un solo uomo affatto un contrasto con ciò che è dichiarato in 1 Timoi molti sono stati costituiti peccatori, cosi anche per teo 2: 5, 6, cioè: "Cristo Gesù uomo il quale diede se
l'ubbidienza di un solo [Gesù Cristo] i molti saranuo stesso qual prézzo di riscatto per tutti." Il sacrificio
costuiti giusti." Qul il dono dev'essere accettato secondo di riscatto qui si riferisce a tutti i credenti per i quali
egli funziona da Mediatore, e non a tutti gli uomini
le condizioni che Iddio determina.
Fu il fallo di Adamo che cagionò la sua condanna senza. considerare se essi credono o no e se sono entrati
a morte. Il giudizio fu pronunziato contro di lui e perciò in patto con Dio o no.
egli era sentenziato a morte. L'effetto o il risultato di
Nessun uomo si lasci ingannare o sia indotto da altri
quel giudizio di condanna si estese a tutti gli uomini, a credere che egli possa ignorare il mezzo stabilito da
per la ragione che tutti sono i disceudenti di quell'uomo Dio per la salvezza e nello stesso tempo per .ricevere la
Adamo, ed essi devennero tali dopo che il giudizio o la benedizione di Dio. A seguire gl'insegnamenti di uomini
sentenza fu pronunziata contro lui. Prima che alcuno imperfetti e dar affidamento ad essi è certo che si è
dei suoi figli nascesse egli si trovava sotto sentenza di condotti verso ·il disastro. Se uno dice che può fare
morte e stava morendo, e conseguentemente non poteva quello che gli pare o si considera giusto e che in que_l
trasmettere alla sua posterirà la vita perfetta e il di- modo egli sa.rà. salvato ciò è peggiore della stoltezza e
ritto della vita. Quella è la ragione per cui tutti sono per certo cagionerà la sua distruzione. Su questo punto
nati nel peccato e sono concepiti nell'iniquità. (Salmo Proverbi 3: 5, 6- è molto chiaro, cioè: uconfidati nell'E-

In un altro passo della Bibbia Gesù stabilì questa
regola: "E come volete che gli uomini facciano a voi,
fate voi pure a loro." (Luca 6 : 31) Ancora in un altro
passo Geova Iddio dichiara la legge che governa tutte
le creature che piacciono a lui in queste parole: "E
che altro richiede da te l'Eterno, se non che tu pratichi
ciò che è giusto, che tu ami la misericordia, e cammini
umilmente col tuo Dio?" (Mich. 6: 8) Colui che osserva
queste ･ｳｩｧｮｾ＠
di Geova Iddio le quali si conformano
al primo gran comandamento ed al secondo seguiranno
la retta via, e questo servirà per fargli acquistare l'approvazione dell'Altissimo Iddio. Nel fare ciò che si crede
che sia giusto una persona non può essere guidata semplicemente dalla sua coscienza. Se la sua coscienza lo
condanna, ciò è un'evidenza che è in errore. (Rom.
2: 15) Allo stesso tempo egli può coscienziosamente
coscienza ùcll'uomo non ò
faro ciò che è sb1tglinto. ｉＮｾ｡＠
una guida sicura a meno che quella coscienza sia diretta esattamente in armonia con la Parola di Dio.

256

'BROOKLYN, N. Y.

terno con tutto il cuore, e non t'appoggiare sul tuo di·
scernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli appia·
nerà i tuoi sentieri." Questo indiea che un uomo non
può appoggiarsi sul suo proprio egoistico ｲｾｴｧｩｯｮ｡ｭ･Ｍ＠
o comprensione, ma deve essere condotto dalla Parola
di Dio ; e se in tutte le sue vie riconosce Geova ed il suo
Cristo sicuramente sarà diretto nella giusta via. Per
riconoscere Iddio nelle proprie vie è necessario che uno
investighi diligentemente la Scrittura per trovare le
vie di Dio e poi gli ubbidisca e dia a Dio l'onore e il
credito per tutte le cose che egli J;Ossiede.
N eppure può uno dire con sitmrezza che crede nel
Signore Gesù Cristo e nello stesso tempo manca d'in·
formarsi della volontà di Dio..Egli ·deve conoscere la
volontà di Dio riguardo a lui affinchè possa eseguirla.
Nassuno può confidare in Dio e l.are la volontà di Dio
a meno che sia a conoscenza della volontà di. Dio, e per
quella ragione il Signore ha messo sulla via degli uomi·
ni che cercano la verità la Bibbia e la sua spiegazione,
e questo fornisce una guida completa all'uomo di giustizia. Egli deve, pertanto, acquistale una conoscenza del
proponimento e volontà di Geova. oon l'applicare la sua
mente allo studio della Bibbia. Per questa ragione
l'uomo di Dio dice, nelle parole tlel Salmo 119 : 105:
"La tua parola è una lampada al mio piè ed una luce
sul mio sentiero." Il Signore Iddio illumina il sentiero
di quelli che sono diligenti a fare la sua volontà, e nella
luce sparsa sul sentiero di castore egli può camminare
nella via che piace al Signore Id,Ho e cosl mostrare il
suo amore verso Dio.
:m scritto, nel Salmo 24: l : "AIFEterno appartiene
la terra e tutto ciò che è in essa: il mondo e i suoi

abitanti." Questo sigÌVfica che tutte le ｲｩｾ｣ｨ･ｺ＠
sono
di Gepva. Egli con ｾｯｲ･＠
creò la terra perchè 1'\lomo
abitasse su di essa di· ndo: "Ma io, io son quegli che
ho fatto la terra, é . ho creato l'uomo sovr'essa; io,
con le mie mani, ho s iegato i cieli, e comando a tutto
l'esercito loro. ｐｯｩｾｨ￨＠
osl parla l'Eterno che ha creato
la terra, l'ha fatta, l'ha
i cieli l'Iddio che ·ha ｾｯｲｭ｡ｴ＠
stabilita, non l'ha creAta perchè rimanesse deserta, ma
Fha formata perchè fosse abitata : Io sono l'Eterno e
non ve n'è alcur. ｡ｬｴｲｾＮＢ＠
(Isaia 45: 12, 18) Il Signore
Iddio non creò tla tem invano. La terra dimorerà in
perpetuo, ed è il proponimento di Geova Iddio che gli
uomini ubbidienti debbano vivere sopra la tcrra.Eècl. 1:4.
·
Quelli, e soltanto q\lelli, che conoscono Iddio e Cristo
Gesù quale Salvatore dell'umanità e che ubbidiscono,
sono in linea per ricev13re le grandi ricchezze che Iddio
ha con amore provveduto per l'umanità. 'l'utti quelli
senza affezione e disubbidienti andranno all'eterna distruzione. Nel giusto nuovo.mondo di Dio non vi sarà povertà in nessun senso. l4e persone adesso sulla terra che sono
di buona volontà" so.no schiera·
conosciute come Ｇｾｯｭｩｮ＠
te al fine di essere liberate per sempre dalla povertà e
di entrare in possesso delle ricchezze eterne. Perciò è di
vitale importanza che tutte le persone sincere acquistino
la conoscenza del proposito stabilito da Dio com'è breve·
ｾ･ｮｴ＠
descritto sopra. Facendo questo conosceranno per·
｣ｾ＠
vi è cosl tanta pove>'tà oggi sulla terra. Esse dovreb·
bero conoscere questo, ed anche apprendere il Suo sicuro
e vero rimedio per rinuovere la povertà e riempire la
ｴ･ｲｾｦＮｬ＠
di prosperità, pace e felicità.

ESPERIENZA DI CAMPO
INCONTRATA NUOVAMENTE ALL'ASSEMBLEA
TEOCRATICA DELLE NAZIONJ.)iELL'ALLEGREZZA

finchè mi chiese se non la ricòrdavo da Portorico. Dlsse:
'Emil, ora sono nella verità. Sono stata al cong-resso di
Baltìmore, ed ora eccomi qua. Ho io pure il mio studio di
libri in ｩｮｧｬｾｳ･ＮＧ＠
Potete immaginare la mia sorpresa e la
mia emozione. A Portorìf:o quasi tutti hanno il desiderio di
potersl recare negli Stati. Uniti almeno una volta nella vita.
Cosl abbiamo perduto 1uoltl, molti dei nuovi promettenti
studiosi quand'essi se r•andarono. Ora che abbiamo visto
questa giovinetta venirt> alla verità dopo essere partita di
qui, abbiamo la soddisf:u!one di sapere che anche gli altri,
se sono realmente delle pecore, saranno presi parimenti in
cura. Ed essi pure, potranno tosto rallegrarsi col suo popolo."--Graùuato missionario della Scuola Watch Tower.

"Circa sei mesi dopo il nostro arrivo a Portorico abbiamo
fatto conoscenza con una giovane l'ortoricana a mezzo di
una signora sua vicina. La giovane era in grande afflizione.
Suo padre era malato, Sl\a madre viveva negli Stati Uniti
e suo fratello pià giovane verso il (),Uale si sentiva respon·
sabile era cattivo, ed ella era obbligata a vivere con una
zia religiosissima ed hnpudlca. Non potevamo visitare la
giovane tn casa di sua zia perchè <!oste! non voleva aver
nulla a che fare con questi 4merioa1>os; avrebbe preferito
che sua nipote si associasse con l soldati o con marinai
piuttosto che con noi. Coslccbè la giovinetta doveva venlrcl
a visitare dl nascosto da sua zia. Essa voleva tuttavia
trèquentare di tanto in tanto gli studi ｾｬ｡＠
Torre di Guardia
CONVENZIONE PREt;SO LA SPIAGGIA ORIENTALE
e le adunanze di servizio. :o 9 aprlle 11l45, quando avemmo 11
nostro primo congresso a Portorico, ｇｾ｡､ｹｳ＠
uscl in !strada
Per moltl lettori della Torre di Guardi4 sarà forse dlffl·
per annunziare 11 discorso 'l Mansueti Erederanno la Terra'. ene di attendere la convenzione In Los Angeles, California,
Mentre camminava ella s'imbattè fa(•cia a taccia con s11a nel mese di Agosto. Sùuno lieti di avvisar loro che una
zia, Questa provò grande umillaziot:w. e da allora in poi simile convenzione ｳ｡ｲ￬ｩｾＧｴ･ｮｵ＠
per Il beneficio del fratelli
non vl fu più alcuna associazione <:on quel testìgos ｾ＠
che risiedono nell'Est. La gran sala che si chiama ConJeltovd. Poco tempo dopo ella partl pP,r gU Stati Uniti, ma ventlon Hall, 34th Street vicino Spruce Street, Filadelfia,
prima che se ne andasse le demmo l'lnùlrlzzo della. Società•. Pennsylvania, è stata 11T·<ligionata per una convenzione che
Lo scorso venerdl (2 agosto 1946) H "'iorno prima che 'Si
durerà tre giorni, Novembre 21, 22 e 23, 1947. Il presidente
aprisse l'assemblea Teocratica dell"" ìHi;;.lont nell'allegrezza ed altri membri della Società pronunzieranno dei discorsi
in Cleveland, Ohlo, lo stavo discendéndo H pendio del pas- in questa convenzione. Avvisiamo i nostri lettori oggi affin•
seggio publico. Udii una voce chiamarmi per nome e vldl chè possano fare dei ＱＧｴｾｰ｡ｲｩｶ＠
di attendere. Nel futuro
una giovinetta venirmi incontro di ·t'Orsa. Non la riconobbi vi daremo altra lnformaJione.

