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La, TORRE di GUARDIA

Rivista-Birnensile Italiana, Pubblicata dalla LA SUA MISSIONE
WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY UESTO giornale è Dllbbliéatü 3110 SQODO di HSSISÈETG 1

117 Adams St. - - Brooklyn 1, N.Y., U.S.A. popoli a conoscere Geova Iddio e i sišoi propositi, che
sono espressi nella Bibbia. Esso pub lica Plstruzlone

UFFICIALI _ biblica specialmente designata ad aiutare i testimoni di I

N- H- KN°R'*› Pffmdenw GRANT SU"`E3› s€9"et""° Geova e tutti quelli di buona volontà. Esso prepara uno stu- 3

“Tutti i tuoi figliuoli saran insegnati dall”Eterno [Geova] dio sistematico della Blbbm per l›s}wl lettori' e la Società
v provvede altra letteratura per facilitare tali studii.

0 g““'*d0 SBT0 la ['000 del W0' §h“°h' “JSN” 04' 13' Esso aderisce strettamente alla Bibbia quale autorità per
tutte le sue espressioni ed è interamente libero e separato

La BIBBIA ESPLICITALIENTE INSEGNA gal osnid rellšslvnš. imfiitfê. Mita 011 alirelorsanlãšåflnl I
CHE GFOVA è il olo vero Iddio di eternità in eternità 0 m0" °'_ 550 00"?? 0 ame" 0 0 s?"7'a r 5,0"” ca 0

ed e ii creatore dei cieio e della ceri» e ii Dimm della vita' H1 R°H“° 4,* gffiáll 1d'~å1° 80%? Gflsfßill dlletw 3% N°11
alle sue creature; che la Parola od il Logos fu il principio sìmme "aa t' U 'ie 0gnÉ*š_\0“› mt” S” 0 0g'“ìn° *É

della sua creazione ed il suo attivo agente nella creazione di in “gen” gf* fäne" QN0 0? lcaãnì È Sl“0 €011 ånu 0 3 5
tutte le cose; che la creatura Lucifero si ribeilò contro “cel 0 0 d°_"f 0" 31,90 em” 0 0 0 S 0 C 0"" D0" '

Geova e suscitò la contesa della Sua sovranita universale; “C00 g0“0 91 3 Ders0“a 1-

CHE IDDI0 creò la term per lyuomo e fomò :ale “ORO Avviso per gli Abbonati' Mandate le rimesse al rispettivoperfetto per la terra e lo stabili sopra essa' c e n segu 0 _ ' _ , .

l'uomo si arrese ali”infedeie Liicifero, o Såtana, e disubbidi gäfë1ggrgrl|it*gëo':1%1ñ;0ü::åaìì%Sgè:§£går'ä1êå:[f1: rôììlågìãnå
ostinatamente alla legge di Dio e fu con annato a morte; . _ ' _

che per cagione del peccato di Adamo-o della sua contra- åå0(;k1ã'"1';*°0}fãr0 1f0ilig{§_es?:v?:t1e1l)a:Så:å*:x2 *mì_°':Je*;^2:
ria condotta-tutti gli uomini nascono peccatori e privi del vagxìm ãšstaë iåìenmzioçmle I pšezzl della lšttoscljmone

digäåâlåalgäås fu fatto umano in qualità dennmmo Gesù in diversi paesi sono elencati qui sotto, in moneta locale.
' I/avv' della scadenza (coi cartello di rinnovamento) èil quale subì la niorte allo scopo di provvedere il prezzo di '80 . d 1 _ .

riscatto o la redenzione per gli iibbidienti dell`umanital; che '1""1d“t0_ almem un "'930 p"}m“, (Éhe sc” e a s°"°s0“Z'0“0-
Iddio i-isuseito cristo Gesù ana vm» divina f- 10 innalza ai ” “"”W“"W° del UOMO ""1"W°1 <1“1°f*`* 1° inviate '11
i 1 Id. dn mmm uenmr e10in\'.eSud¬mmm nostro ufficio, diverrà effettivo eniro un mese. Spedite il *

c e o a isopr gli " ll» . .

potenza ed autorità quale capo della nuova organizzazione V000m0 “me “m`0tt3“t0 U ““0V0 "*d""ZZ°~
Cllílle di Di0; Coinpiacetevi d'indirizzare la Societa Watch Tower in

CHE L'OliGANIZZAZIONE CAPITALE DI DIO è llnll ogni ¢;;$0_
Teocrazin chiamata Sion, e che Cristo Gesù è il Capo Ese-
cutore di essa ed il legittiino lie del nuovo mondo; che gli Uffici Prezzo della Sottoscrizione Annuale
unti e fedeli seguaci di Cristo Gesù sono i figliuoli di Sion, America (U. S.), 117 Adams St., Brooklyn 1, N.Y. $l
membri dell'oi'.<;aiiizzazione di C¬eo\'_a,_ e costituiscono altresì _4u$;m1i,¢Y 7 igm-es;-(,,.,1 1m__ su-amfiemv N4S_\v_ 68
i Suoi testimoni il cui dovere e privilegio è quello di testi- Camulu, 40 lrwin Ave., 'i`oi'oiito 5, Ontario $1 l

moniare alla siipreiilalzia di Geova e proclaiiiare i suoi pro- England, 3-J (fi'a\'oii '[91-I-ace, L0nd,,n_ w_ 2 55
positi verso Fiiiiianitil, qualinsôiio espressi nella Biblìiaç [ml]/1 Vin p¬_ Vegnzio gg, Munn L_250

CHE IL Vl<}(}(}Ill() l\I(ìl\' , o Pinìnterrotto dom nio ti Switge;-1am1' ,\11m(,n(|su.nSSe -9 B 1. r
Satana, teriniiiò nel lil]-1 IIC., e Cristo Gesù è stato stabi« LM Fcsd
lito sul trono da Geova, lia cacciato Satana dal cielo e ora Questo n,,_,,.,nnn viene “annuo in diverse nngne_
procede a riveiitlicai-e il nome del Padre suo-Geova--e
fondure la “iiiiova teri'a”`;

CHE IL soLI.ii«1vo e ie i›en<›<iiz1<›ni dei popuii possono Zn;l;';Tá1C,Im,Ier§fi1§§1*›à§fp§$š;{§%S{nD£1;ä§,å1§§§^Ju-})\;`›§i deåfmfgé

soltanto venire inediante il regno di Geova sotto la direzione n ,,,,n,,,e H nrezgn della n0m,smz|,,ne_ sono in Dado di ncgvue
di Cristo, il cui Regno orníìli ålicoiiiinciato; cåiie lil Siêo g:aT`%lrteadâ]ltåanzšišiiaäìänšnååän;enšehåiååiådnäenicaíšgtnicnìgäëtâdlìåašš
prossimo atto inaudito que o i sterminare ota men e . † - `

l'organizzazioiie di Satana e di stabilire completamente la ãìšaniloaìšååi glfgecegcšçirififf lsgeiãâãxoìå' geggilgzgtaìlgviests in “amo
giustizia sulla terra; e che sotto il Regno il popolo di buona l

volonta che sopiwivvivei-il la battaglia di I-Iarmagliedon sarà 5*“mP'“° “egh Sfa Unm d^m°'*°°
pronto ad eseguire il comando divino di “riempire la terra"di Pflifd in the Ued Sfie °f Amefi
retti figliuolli, ed indi _inorti che sono nei sepolcri saranno E,,,m,d U 8ew,,,,_c,,m mune, Jul” 1, Im, M the non om, a,
risvegliati alle molteplici opportunità della vita sulla terra. Brooklyn, N. Y., under the Act of Murøh .i, ma

LA DATA DELLA CENA MEMORANDA DEL 1948 essere serviti assieme si chiunque nella adunanza che giudi-
chi se stesso degno dl partecipare. Avendo in seguito an- I

I": dåhìj celemre lyannualercena M0m0m“da della nunciato circa il servizio di campo e fatto un ultimo canto,
mor e rs 0, ne a quale i fede 1 membri del suo corpo tnrmmnte nl celebrazione con una nregmem_
parteciperanno è il 14 di Nisan, ossia, il quattordicesimo
giorno del primo mese lunare giudaico, come fu istituito da ASSEMBLEA DEL DISTRETTO IN ATLANTA _

G90” miu"-(E5°d0 121 L3) La Simeå Wtch TUWBI' C111' Come fu annunziato all'Assemblea di Los Angeles nel mese
C010 quest” 0300 in ?~00°1'd° ,C011 la prima 11110” mn” che scorso di Agosto, la prima adunanza distrettuale del 1948
aV_1`à 111030 V10U{° 311000100210 Prlmavefnei 513 che °¢°°1`1`e in America avrà luogo in Atlanta, Georgia. Durera 3 giorni,
pmna 0 009° le'1“m0Z'0~ N01_ 130" 5*Èg“mm° stretmment? da Marzo 12 a 14. Il contratto per l'uso del1'uditorio Munici-il tempo stabilito dei Giudei di 7 mesi intercalari per ogni pale, 30 Gem-tland Street, Atlanta, Geo,-gin, è stat” nm non.
p0n0d° dl 19 anni- 50001100 U 0310010 fam) il 14 di Nlsan cluso, il che rende possibile questo annunzio definito. Il pre~
i"00mm0m in tram°"t0 del 010 Gmvedl 20 Marmv 1948' sidente della Societa Wnrcnrowrm ed altri rappresentanti
Tutte le schiere organizzate e gruppi_dei testimoni di Geova narticinemnno nel progrnmmn Tutte le nensone di buona
in tutta la terra dovrebbero radunarsi assieme in quel giorno Volontà che si trovino entro i confini di nnenw ,nnuetm sono
dopo le 6 p.m. e celebrare il Memoriale, facendo provvisione cordialmente invitati di attennena
di pane senza lievito e di vino rosso per le persone che `

assistino e che professano di essere del residuo e membri del STUDI SULLA “TORRE DI GUARDIA"
°°rp° dl Csm' Settimana del 4 Aprile: “Lode che Garantisce Salvezza"Il modo da procedere è questo: al principio dopo aver 1|1_19, La Town ,ü guardia, de11° Ma;-zo, 1948_ .

cantato, fate una preghiera seguita da nn discorso spiega~
tivo sul significato del Memoriale, e poi una sola preghiera Settimana dell' 11 Aprile: “Lode che Garantisce Salvezza”
sugli emblemi il pane ed il vino. Questi emblemi dovrebbero 11 2041, La Torre di Guardia del 1° Marzo, 1948.
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LODE CHE GARANTISCE SALVEZZA

"Io immcai l'Eterno clfè degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nem1Ici.”--Salmo 18: 8.

EOVA ricompensa con la salvezza' quelli che alcune pggie c_llel,sg_pr citato Isaia e dice:š“Voi avete

d ld.'Ild l'ld` "l' ` d' It la ltàd'anno o e ar 1 ogg e un pnviegio accor- isogno 1 eos anza, a inc , ven o a a vo on 1

dato ai vivent send 1 morti che ¬iodano Dio, otteniate quel che v'è promesso. Perchè ancora un
l'Eterno, nèììñnoi quelli che scendono nel luogo del brevissimo temuoz ecolgiithe ha da venire verrà e non
silenzio; ma noi benediremo l'Eterno da ora in perpetuo. tarderà ma i mio giusto vìí Titme
Alleluia [Lodate l'Eterno].”fSalmo 115: 17, 18. in le ro, Panima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo

2 Mentre la battaglia dell'uníverso, vale a dire la bat- di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma

taglia cl'Harmaghedon, si avvicina, la uestio la di quelli che hanno fede per salvar l'a11irna.”-Ebrei

8 i wi fíI`2l19_Q1}HZi› 9 11€ l>,0}fi§†_lQÀ_i_?;_ 9113-” viamo di fronte alla guerra finale di Harmaghedon
( i°V- 221 'V271 12) Ii  di° sisss°› ii iliiiiis nella quale l'Iddio Onnipotente spiegherà la sua giusta
ben '3°i'i0sCs fili fii Piiiisiliiß qu'-lie iTsm€11<i0 mais sarà indignazione contro Piniquità di questo vecchio mondo

Psi' qiissis iii°ii'i° ia iisiisåiis <i,H*ii'iiisgiisfi°i\› iiisse in malvagio. Oggi, esattamente come quando Paolo parlò,

a11fi<2iP° 11 tutte le Persone a<1@°1'fe= “V2”, 0 miß 1>°P°l<›, e colui che ha una feae inuepida nel vero Iddio che

eiitis iisiie iiis samei'e› Chiiiiii ie tile POTÈG fiieim fi ts; vivrà, per il fatto che Iddio si compiacerà di lui. La
iliiswmiiii Per un isisniß finchè sia Passata iiiiiiiiišiia' persona fedele otterrà la promessa salvezza per la vita
zione. Poichè, ecco, l”Eterno esce dalla sua dimora per M1 giusm nuovo momh Colui che si asf/iene dal m,mj_

punire Yiniquità degli abitanti della terra; e la terra festme questa fede va incontro alla 'st_ruziong_Qe_r ijn_ano

metterà allo scorperto il sangue che ha bevuto, e non di Dí0__(ä,L\;a)_&_è,díä9p_rn1,_1ì&få;10 g1i"u0mini e` E

sal ' i fa se ¬e3i_ù d'attualità. quelli che deside- 10: 36-39.

110 di s0PTfWViV@i`@ 3- que ia giieim iiiiie in 1111 i1“°V° 5 Millenovecento anni sono trascorsi dai giorni di
i'ii°iiii° Ciesis ds Di°› ii saVi° liisse lisi tempi iiiiciiii Paolo, cosicchè il “brevissimo tempo” a cui egli accenna

“i1'110U10 HCCOTÈO Vede venire ii mie› 9 si 11as0011'ieš si è oramai ridotto a quasi nulla, dato che oggi ci trcr

,

ij
i7°i`i`à Più 0°Psi'ii gli iiC0isi~”'_isia 261 20› 21- onne che hanno fede in Dio e nel suo Cristo, e che non

i SQHESÈO 11071 significa iiitioiiiifsi in ilusisiie iifiiéšifi abbandonano mai la loro fedeltà saranno liberati ad
sotterraneo a prova di bomba atomica. Nell'interesse Harmaghedom Saranno “messi al coperto» nella 1q,&tta_

della nostra sicurezza il grande Predicatore del “sermone i 0m0 de11›Id,1i° Qnnípgtgqieìì, -.

sul m°1Éte” mise in Preâüto adquanm del hfiguiiggw del ° Il luogo di saìvezzadovísianno al coperto non è un
sopra citato profeta Isaia _e disse le se 1 ent arole onde particolare luogo sulla terra, come “no «sfonamento in

“Ésem Per n°Stm._g“1da_: Ma tu› qfmno iifegim campagna” o alcunchè di simile, ma è lo stato di ado-

Èntm ne a ua °amere_tta› e Be1`mt°ne_1“sc1° fa °m` razione dell'011nipotente Iddio in spirito e verità. Secon-
zione al Padre tuo che e nel segreto; e 11 Padre tuo che do Cristo Gesù, Iddio può oggi essere adorato in modo

vede nel segrem' te. ne ibm? la “compensa”. ii' nel iiregare accettevole ovunque sulla terra. (Giov. 4: 23, 24) Il pro-
i " ' gate sovemhle ' ene °° ° mm 'i 5' 1' ' feta Mosè, al quale Iddio rivelò il suo nome Geova

Yoi dunque pregate cosi: Padre nostro che sei nei cieli, del › - 0 di a ommiígíu -0: hi dimora

:lia Saìntëfwatol lltltuo ãolíne venga Éuå: Ieg1n°fls1?; nel ritiro dell”Altissimo alberga all'ombra dell'0nni-
a aauavoonaancexn erracom a ane creo. - › . «~ - ~ -

_ _ _ potente. Io d1co all Eterno. Tu sei 11 mio rifugio e la
(Matta) 61640) Quesito m°d°_d1 pregare °°n sllncenià mia fortezza, il mio Dio, in cui confido! Certo egli ti
èdme .da efffäf ?”“*“'°§ ti” .Dtm si Tspãfeëesif a Ve” iiberera dal lacqgggllzuecengtlßlg 9. dalla pestenrentü .

a omzlone I ul 58.6011 0 e lis mëlom 1 1.1.5 0' . E li ti co rir con le sue enne`e'sotto le sue ali tro-Z P P

4 Anche Paolo' discepolo di Omm' tolse in prestito verai rifugio. La sua fedeltà ti èscudo e targa.” (Salmo
1. Chl è che Iddio ricompensa colla salvezza? . ' ' ' ' ' _

2. Che cosa dissero Salomone e Isaia sl deve tare per sopravvivere 91 ' 1 4) La vera adorazione resa 8' Lul è ciò che è nchie

ëd Come idišliiiiiitiiiiãò Gesù su parte delle parole d'lssla7 5. Esercltanda che cosa saràuqualslasi persona “messa al colpetto
4. Come si dllungù Paolo sul “brevissimo tempo" da rimanere na- nei 3i°i'n° deli if" den Et°"“°
gcøsrl 676. Dov'è ll luogo di salvezza e come introdotto?
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sto per ottenere di essere portati nel protetto luogo di prendono ciò ch'è giusto, ma quelli che cercano l”Eterno
rifugio. Questo è il significato del proverbio: “Il nome comprendono ogni cosa." (Prov. 28: 4, 5) Chiunque,
dell'Eterno è una forte torre; il giusto vi corre, e vi dunque, adula le persone eminenti di questo mondo pro-
trova un alto rifugio."-Prov. 18: 10. - clamandole salvatrici e benefattrici dell'umanità abban-

1 La Bibbia è liunico libro che esponga, Per iscritto dona la legge di Dio per rapporto alla lode e toglie al
qual”è la corretta adorazione dovuta al vivente e vero CI`0-ÈOTB <lL\eU0 0119 gli è å0V1lt0~
Iddio. Secondo questa Sacra Parola Fadorazione a Lui “Naturalmente quelli che non desiderano di essere
dovuta non è silenziosa e non si tiene fuori di vista dal regolati dalla legge di Dio loderanno Yempio che è al
mondo incredulo, ma è servizio e attività aperta e a viva potere, ma quelli che aderiscono strettamente alla legge
voce. Essa mette in primo piano la lode dovuta a Dio, divina lotteranno contro gli empi coll”ubbidire a Dio e
non esattamente con una preghiera silenziosa in una col mettere allo scoperto Pempietà di questo mondo e il
stanza chiusa, ma all'aperto, dove chiunque può udire. disprezzo che ha della sua legge. Non cercheranno di
Prenda ognuno la Bibbia e la esamini per vedere quello piacere ai reggitori di questo mondo e di solleticare i
ch'essa ha da dire relativamente all'adorazione ; rimarrà loro orecchi dicendo delle cose che non sono in armonia
stupefatto nel riscontrare quello ch'essa dice circa la colle Sacre Scritture. Essi non dimenticano un caso re-
lode di adorazione a Geova Iddio in presenza della gente, oente in eni degli uomini hanno abbandonato la legge di
anzi, delle moltitudini. Questa lode è richiesta nella Dio e lodato gli empí conducendo in tal modo il popolo
vita dellëuioratore, perchè è urfaperia confessione di sulla via della morte. Si tratta dei vescovi religiosi
fede e di dedizione al Signore Iddio da parte di detto riuniti alla loro conferenza annuale di Fulda in Ger-
&¢i0I`0I'è- mania nel mese di agosto del 1940, mentre il dittatore

8 Sotto tale rapporto questa lode garantisce la libera- nazista stava ínvadendo l”Europa. Riportando questo
zione e la salvezza nel nuovo mondo di vita eterna. “In- fatto il Times di New York del 28 agosto 1940, scriveva
fatti sta scritto: Com'io vivo, dice il Signore, ogni ginoc- quanto segue:
chic si pieghera davanti a me, ed ogni lingua darà “Agosto 27. BERLINO. Il D.N.B. annunzía che secondo
gloria a Dio." (Rom. 14:11) “Volgetevi a me 6 Siafß il punto di vista predominante alla conferenza dei vescovi
salvati, voi tutte, le estremità della terra! P0íChè io cattolici tedeschi a Fulda 'la Chiesa Cattolica in Ger-
sono Dio, e non ve n”è alcun altro. Per me stesso in 1'h0 mania è in debito verso le truppe tedesche per la loro
giurato; è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia, vittoriosa avanzata e la difesa del territorio tedesco.
6 11011 sarà I€v00at&2 Ogni gi1l0C011i0 Hi Piegherå davanti Senza la riuscita deviazione dell”invasione nemica per
a me.” (Isaia 452 22, 23) L'é1p0St010 P8010, quindi, Si opera delle forze armate tedesche, i Cattolici tedeschi
f°1'ld&V9« Sulle Sctfure (lua“d° dichiarava che questa non avrebbero potuto proseguire così indisturbati e tran-
confessione di lodo a Geova Iddio conduce alla salvezza quilli la loro opera di chiesa e i loro uffici del ministerio.
eterna, dicendo: “Col cuore si crede per Ottellor la La pubblicazione della lettera pastorale che era consue~
giustizia e con la bocca si fa confessione per esser sal- 'maine fam negli anni precedenti dopo la conclusione
\'&ti-”-F/0m- 10210- della conferenza deve essere rimandata a data posteri-

ADULAZIONE DI CREATURE ore alla finale vittoria delle truppe germaniche. Per quel
,La term risuona oggigiorno di lodi Per le creature) tempo, speciali cerimonie di gratitudine della Chiesa

er uomini e donne celebri nella olitica nella finanza Cattolica' ivi compreso Palm di garanzia al Fuehrer
gel campo sociale militare e religioso ,Malgrado ché [Hít1er]* S°n° Preparate', Quamntacinque dei quaram, . . . . .

professino esteriormente di voler servire il 0 olo tutti tom) vesc°v1.tedesc}l1 erano Presenu Mllmanü Per maP P -

costoro sono in realtà servitori del mondo controllzito dai lama erano 11 cardmale Faulhaberf arcwescovo dl Pa. - _ - derborn e Pamminístratore apostolico della diocesi di
ìeålšålsälfgäiãglfšš fšfn:*aä:1ãÉ:ä*;å:;e°å”f'ì§;:§;} Aaohan.”_veaere pure il Roma ai Filadelfia del 28

li . A . 16:14-16 o lr ti 1' 1 ' *1g°S*° 1940-* ,

E lglagllidalzioldicllel popolo es›si råndìlilfuìrdatãitoaååwiigisd H Non essemh certa in m°d° “ss°1ut° della vlttona'
all'umanita allontanando l'uomo dall'adorazione all'Es- n&z1lS°1Sta› la Gerarghfa (_}att°h°_a R°mana della Ger'
sere Supremo, al quale è dovuta ogni 10de_ Questa lode mama astutamente ev1to di pubblicare la lettera pasto:

mal diretta è quella che incoraggia i capi e reggitori di Wta 3 qllen epfma' Il _f)1_ìulfat° %ì11l_a gflermdfimqmì af?
questo mondo che fidano in se stessi a persistere a gover~ Pm hmh res? lmpossl 1 e S* Pu lcazwne 1 ques a 6 '
nare per quanto inefficacemente questo mondo. Per tfr” adulalnce' Ma C01 Preparare una tale letter? ne_1'
quanto possa Parere dura, la Parah di Dio nei Suoi Pm_ llntento .dr pubblrcarla al momento della sperata vittoria
verbi di Saggezza dice . «Quelli che abbandonano la legge nazbfasclsta la Gerarchia Cattolica Romana dlmostro

lodano gli empi ma .quelli che Fosservano fan low 1; di aver “abbandonato la legge di Geova Iddio per lodare
J 2

guerra [agli empil. Gli uomini dati ai male non GOIn~ *venere rneomme Am to Kingdom Publishers, pag. 324,

7. Secondo quanto è descritto nella Bibbia, qual'è la cosa prlncl-  1'
Dale circa 1'ad°r=wion@ di Dio? 1o. che cosa fanno quelli che abbandonano la leggo, e quale esempio
8. A che cosa conduce questa lode, e perchè? indimenticabile diedero quei violatorl nel 1940?
9. Quale cattivo effetto produce la lode alle creature del mondo? 11. Come si ti-ad! la Gerarchia stessa con tale modo di procedere?
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gli empi invece di far loro la guerra'. (Prov. 28:4) Glo- violazione della legge di Dio? Perchè questo mondo
riandosi della potenza militare e le aggressioni della è nemico di Dio e “Pamieizia di questo mondo è inimi-
nazione contro i paesi confinanti, la Gerarchia Cattolica cizia contro Dio”, e “chi dunque vuole essere amico del

Romana tradì se stessa palesando di confidare nelle armi mondo si rende nemico di Dio.” I nemici di Dio non
carnali e scegliendo Cesare invece di Geova Iddio, il meritano di essere lodati da quelli che professano di
Re universale ed il suo Cristo. Costoro Iiposero la loro essere il suo popolo, ossia dai cristiani. (Giac. 4: 4) La
fiducia nei reggitori politici umani, celebrarono le ditta- legge di Dio dispone che la lode del suo popolo sia di-
ture degli uomini, recando così grande vituperio a Geova retta a lui mediante Gesù Cristo, non perchè Iddio sia.

Iddio. Essi agrono in modo direttamente opposto al accentrato in se stesso o pieno d”amor proprio, ma per-
suo comando che nel Salmo M6: 1-6, dice: “Alleluia chè nc è degno. Il sincero che gli rende gloria ottiene il
[Iodate l'Eterno, Geova]. Anima mia, loda l'Eterno. suo favore, e “la sua benevolenza è per tutta una vita."
Io loderò l'Eterno finchè vivrò, salmeggerò al mio Dio, -Salmo 30:5.
finchè esisterò. Non confidate nei principi, nè in alcun 1* La legge di Dio quale fu espressa a mezzo del suo

figliuol d'uomo, che non può salvare. Il suo fiato se ne profeta Geremia e quale fu citata dalliapostolo Paolo
va, ed egli torna alla sua terra; in quel giorno periscono è la seguente: “Così parla l'Eterno: Il savio non si glori
i suoi disegni. Beato colui che ha l”Iddio di Giacobbe della sua saviezza, il forte non si glori della sua forza,
per suo aiuto, c la cui speranza è nell'Eterno, suo Dio, il ricco non si glorì della sua ricchezza; ma chi si gloria
che ha fatto il ciclo e la terra, il mare e tutto ciò ch'è in si glori di questo: che ha intelligenza e conosce me, che

essi; che mantiene la fedeltà in eterno.” sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la

12 All'opposto della Gerarchia, i diecimila testimoni di giustizia sulla terra; perchè di questo cose mi compiac-

Geova che furono messi al bando e rinchiusi nei campi di Cio, dice l'Eterno.” (Ger. 9: 23, 24) “Affinchè, com'è

concentramento e in carcere rifiutarono di gridare heil Scritto, chi si gloria si glori nel Signore." (1 Cor. 1: 31)

Hitler ed i suoi eserciti di aggressione militare, ma si Per il popolo di Dio questo comando non concede alcuna
attennero alle parole del Salmista; “Tu mi il mio re, facoltà di dar lode ai savi nella politica o nell'economia,

o Dio, ordina la salvezza di Giacobbe! Con te noi abbat- ai potenti capi militari, ai papi e all'alto clero che sono

teremo i nostri nemici, nel tuo nome calpesteremo quelli (tutti) ricchi in beni materiali e in onori mondani.

che si levan contro a noi. Poichè non è nel mio arco che Una gíiidiziosa domanda che si presenta agli uomini in
io confido, e non è la mia spada che mi salverà; ma sei questo giorno che precede immediatamente la guerra

tu che ci salvi dai nostri nemici e rendi confusi quelli universale di Harmaghedon è la seguente: Hanno mai

che ci odiano. In Dio noi ci gloriererno ogni giorno, gli elogi e la glorificazione di questi elementi politici,
e celebreremo il tuo nome in perpetuo." (Salmo 44: 4-8) commerciali, militari e religiosi Condotto il popolo alla

Oggi i testimoni di Geova in Germania, che sono tuttora vita, alla pace permanente e alla prosperità? Giammai;
in ta, liberati dal carcere e dai campi di concentra- ma questo non ha avuto altro effetto che quello di spin-

mento, danno credito per la loro liberazione c preserva- gere in disparte l'unico Datore della vita e della pace, e

zione a Geova Iddio mediante Cristo. Con mani puri essi di mettere gli uomini in inimicizia con lui. Essi non

esaltano il suo nome con una rinnovata opera di testi- possono evitare di renclerne conto al Signore Iddio.

rnonianza nell'Europa Centrale. Ma con vergogna la “Infatti sta scritto: Confio vivo, dice il Signore, ogni

Gerarchia Cattolica cerca di nascondere il ricordo della ginocchio si piegherà davanti a me, ed ogni lingua darà
sua, impum condotta, gloria a Dio. Cosi dunque ciascun di noi renderà conto

di se stesso a Dio." (Rom. 14: 11, 12) E specialmente

Com" CHE È DEGN° responsabili davanti a Dio sono quelli che professano di
la I l*1meHl7eV°li Tislllfa che ham10 S€mP1`@ few) Se' appartenere alla Cristianità, poichè dovrebbero aver mag-

'guito alla glorificazione della nostra imperfetta razza giore conosmnm
carica di peccato. dovrebbe avere 'da molto tempo servito is secondo le stesse Parole del Signore Maio tutti gli
di correttivo ed insegnato ar relrgionrstr ad evltare una uomini devono inevitabilmente piegare il ginocchio da_

símlle mmm- Ma tale mn è Bmw 11 035°' La g1°nf1ca` vanti a Geova Iddio e confessare di riconoscerlo giuran-
zí°ne _e _°e1el”'”?1°ne di f'-"V°rft1 P°P°1an› deåh 9"” e dogli ubbidienza. Perchè dunque i popoli della Cristia-
dene 1Stmm°m umane mfuna senza frem In quem) nità non credono che così avverrà e non cominciano fin
Peri°d° Post benic°› P"ti°°1aTmen†^* nella Cristianità' d”ora a compiere questi atti che rendono onore a Dio?
Senza alcuna protesta da parte del suo clero religioso, il Quando Harmaghedon inomperà Sarà troppo tardi Per

P°P°1° E1 au°ntana sempre più dalla legge al pm' E55? qualunque abitante della terra per cominciare a corn-

mgnifíca e celebra i Pe“°mggí Savi' lmtentl e ncchl piere questo dovere. Pretendere di pentirsi in Harma-
di questo mondo giacente nel maligno, Satana il Diavolo. ghedon che è il 101.0 letto di morte non pmcnrerà loro il
(1 Gí°V~ 5319) Perchè è questa 10119 1,i1bbaUd›°11° G la ristabilimento nè la sopravvivenza alla peggiore delle

åìnšpìche modo è diverso il caso dei testimoni di Geova in Ger- åâhlgpåsllšèdä llåãååodåegålšrårê gpåàtp? soggetto, e come dovranno gli

13. Che cosa indica che i religionisti non hanno appreso quale follia 15. Perchè deve il popolo cominciare attualmente a confessare
sia ledere le cose del mondo? E com'è questa lode contraria alla Iddio? E perchè non ci si deve rivolgere alla Cristianità per essere
legge di Dio? gulag-1?
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tribolazioni umane. Quello presente è il tempo di grazia sussistere accanto a Geova Iddio. Nella prossima risolu-
i_n cui è data Fopportunità di ubbidire al comando di- zione della controversia riguardante Padorazione egli
vino: “Cantategli, salmeggiategli, meditate su tutte le non permetterà che la gloria che gli è dovuta vada
sue maraviglie. Gloriatevi nel santo suo nome; si rallegri agli idoli. Egli elimínerà tanto gli idoli, oggetto di ado-
il cuore di quelli che cercano l*Eterno! Cercate l'Eterno razione umana, quanto coloro che li adorano. Egli dice:
e la sua forza, cercate del continuo la sua faccia I” (Salmo “Io sono l'Etemo ; tale è il mio nome; e io non darò la
105: 2-4) Il popolo non può aspettarsi che la Cristianità mia gloria ad un altro, nè la lode che m'apartiene, agl'i-
lo conduca a salmeggiare in questo modo a Geova ed doli. Ecco, le cose di prima [profetizzate] sono awenute,
a 'gloriarsi nel suo nome; ed infatti essa non fa tal cosa. e io ve ne annunzio delle nuove; prima che germoglino,
Una delle numerose prove ne è data dal fatto che nella ve le rendo note. Cantate all'Eterno un cantico nuovo,
religiosa Quebec le autorità politiche, giudiziarie e re- cantate le sue lodi alle estremità, della terra, 0 voi che

1ígi0S€ hanno fatto arrestare i testimoni di G00va, lì scendete sul mare, ed anche gli esseri ch'esso contiene,
hanno multati ed accusati di libello e cospirazione sedi- lo isole o i loro abitanti." (Isaia 42: 8-10) Nei giorni
ziosa. Su quale base? Perchè essi osservano il comanda~ che seguirono il diluvio aLl'epoca di Noè il popolo, che

mento dell'Altissimo Iddio di salmeggiare e pubblicare il parlava un S010 linguaggio, intraprese la gostmzione

suo nome ed i suoi buoni propositi fra la popolazione di una città mondiale e di una torre altissimo, simile
cattolica. Una cosa è sicura: invece di aspettare di essere 0 forse più alta dei grattacieli della città di New York,
condotti nella retta via dalla Cristianità, ciascun indivi- onde tenere il mondn unito e farsi un n0me_ Ma il 10",

duo deve scegliere da se stesso d'impegnarsi nell'opera progetto di unione mondiale crollò quando l'Altissimo
Cßllífellte il 11111' 10119 11 G€0\'a› Perchè questo gli dà Iddio li cacciò in una confusione babelica e nella in-
garanzia di vita. comprensione reciproca. Trentasei secoli dopo, in questo

1° Per troppo tempo il popolo si è rivolto alla Cristia- periodo post bellico, troviamo un altro assortimento di
nità e le ha tributato le sue lodi; e quali sono le condi- sedicenti costruttori di un “mondo migliore e più splen-
zioni del mondo all'ora attuale? Coloro che anelano dido”. Hanno costruito un'oi-ganizzazione di Nazioni
vivere felici nel giusto nuovo mondo di Dio dovrebbero Unite con un capitale mondiale per torreggiare sopra le
volgersi oggi agli uomini fedeli il ricordo dei quali è nazioni terrestri e per legare tutti i popoli insieme in
preservato nella Bibbia e dovrebbero seguirne le parole una pacifica vicinanza. Per cominciare vi è in essa una
e Pesempio. Desiderate voi di essere amici e compagni dísorientaute confusione di religioni. Tuttavia, relativa-
del popolo che ha fermato un patto con Dio? Allora mente a questo UN diversi uomini si sono fatto e stanno

Mosè, il quale ha pubblicato il nome di Geova, vi dice: facendosi un gran nome. Ma non così Geova. Fino ad

“Egli è Poggetto delle tue lodi, egli è il tuo Dio." (Deut. ora, questa organizzazione di molte nazioni non si è

10: 21) Siete voi afflitti dalla distretta del mondo e stabilita, nè si stabilirà mai, per ubbidire al divino co-

desiderate liberazione? allora siano i vostri discorsi e le mando del Salmo 117: 1: “Lodate l'Eterno, voi nazioni
vostre espressioni occupati da Geova come fu suggerito tutte! Celebratelo, voi tutti i popoli l”
dal salmista Davide, il quale disse a Dio: “Eppur tu 15 Il proverbio dice: “Non ti vantare del domani,

sei il Santo, che siedi circondato dalle lodi d'Israele. poichè non sai quel che un giorno possa produrre."
I nostri padri confidarono in te; confidarono e tu li (Prov. 27: 1) Senza badare a questo, gli architetti del-

liberasti. Gridarono a te e furon salvati; confidarono Porganizzazione internazionale si vantano di poter co-

in te, e non furon confusi." (Salmo 22: 3-5) Desiderate struire un “miglior mondo di domani" colle loro proprie
voi di conoscere con certezza chi deve essere esaltato, mani. Nella tema di vederlo fallire, essi affermano con

se Geova Iddio o gli uomini di questo mondo? Allora insistenza che questo costituisce l'unica vía di salvezza

leggete le ripetute istruzioni del salmista e seguitele: per la civiltà e per Pumanità, e invitano tutti a confidare

“L'Eterno è grande e degno di somma lode, e la sua in esso ed a sostenerlo. Il clero religioso, come i preti di
grandezza non si può investigare” (Salmo 14513) un idolo in un tempio, gli danno la vigoria della loro
“Perchè l'Eterno è grande e degno di sovrana lode ; egli influenza morale e religiosa, ed affermano che questo

è tremendo sopra tutti gli dèi. Poichè tutti gli dèi dei è il mezzo visibile di cui Iddio si serve per introdurre
popoli son idoli vani, ma l'Eterno ha fatto i cieli.” il suo regno e un mondo nuovo. Essa è diventata un'im.
(1 Cron. 16: 25, 26) “Grande è l'EteI'l10 c lodato a1f~ magine scolpita sussistente mediante il potere e le pro-

mente nella citta dell'Iddio nostro, sul monte della sua dezze del1'uomo.
santità." (Salmo 48: 1) “Dal sol levante fino al ponente 1” L'idolatria di questa istituzione internazionale è

sia lodato il nome dell'Eterno.” (Salmo 113:3) Diamo avviata. Ma vorrà il vivente e vero Iddio permettere
al Grande che ne è degno quello che gli è dovuto, qualun- che la lode per la salvezza dell'umanità le venga ricono-

que cosa faccia la Cristianità. sciuta? Non di più di quanto abbia permesso che la

“ Un idolo di fattura umana non può continuare a città e la torre di Babele ottenessero eterna lode e gloria.

 dunque. dobbiamo guardare? E quali istruzioni danno Iddi°.non Può prívarsí della ne di Salyatora Egli
om? non rlnunzierà al suo proposito di salvezza in favore di
17. (a) Perchè gli idoll non possono sussistere accanto a Geova? m-
(b) Che cosa stanno costruendo oggi gli uomini a somiglianza della 18. 0om'è questa organizzazione internazionale diventata un idolo?
torre dl Bßbßlë, E Per quale nome. 19. Quale sorte è riservata a quest idolo internazionale, e perche?
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idolo internazionale costruito da uomini increduli. mediante il Re da lui unto Gesù Cristo, la causa del
^ : santa regola a cui egli si attiene è la seguente: “Io diritto al dominio universale dev'essere risolta per tutteJ- darò la mia gloria a un altro, nè la mia lode alle le età, e tutte le creature devono subire le conseguenze
.† ii i agini scolpite.” La sorte simile a quella di Babele della scelta definitiva da loro fatta, o dalla parte del

ervata agli idolatri internazionali del giorno presente Supremo Reggitore o contro di lui. Al principio della
If? da lui decretata e preannunziata colle seguenti parole: cosi detta “èra cristiana”, nel momento in cui la nascita
,;Son confusi tutti quelli che adoran le immagini, che si umana di Gesù fu annunziata a Betlehem da un glorioso
`;;lorian degl'idoli; si prostrano dinanzi a lui tutti gli angelo, un fedele esercito celeste si rese visibile a dei
.`èi.” (Salmo 97: 7) Geova, il quale non è servito me- pastori tementi Dio e rese gloria a Geova, all'Altiss_i.ino.
diante Pagenzia di qualsiasi immagine idolatra, ha di- “E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine
Ãchìarato guerra contro tutti gli idoli e tutte le immagini dell'esercito celeste, che lodava Iddio e diceva: Gloria
flcolpite oggetto di culto. E venuto per gli uomini il a Dio ne' luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini
`gíorno di decidere se render culto a un idolo creato dal- ch'egli gradisce 1” (Luca 2: 13, 14) Oggi, da quando
Fuomo, oppure adorare il vero, vivente Iddio. lo stesso Gesù è stato generato come Be nella gloria e

'Q SARÀ LODA potenza celeste, quei fedeli eserciti celesti danno nuova-

, 2° Nessuna creatura è llispensata dal rendere onore e
- A C To mente gloria a Geova Iddio nei luoghi altissimi facendo

risonare i cieli delle sue lodi.-Apoc. 12: 1-12.
loria al grande Costruttore di tutta la creazione. Tutti 2, Ness at è 1 .. . lt . 1 .ù .

vono unirsi in vista della sua rivendicazione accer- b . u 1 ãel uìaí) n la pm In a 0 ne a P1 m
= i . . asso eesen e a cee rare e sue lodi. Gli 0 in' f nntando che la sua opera e degna di lode oppure perlre ” u m ,1 a 9

lrsi-sia il silmisis ispiisili invia nnslis 'l cieli invisibili çaftìmmtìoìëeäìëfíìšåic:ìí*äi›I}:*f^Èè;i`§*°§:;t:

'là' celebrare i.l qreatofe di °gníf°sa buon? e Perfetta' con la creazione inanimata che vediamo fli formata pe,r cele-
"Parole Subtmil .egh canta: . Lodale l.Et.erP°' Lodate brare la sua gloria ed effettivamente la celebra per gli
_1'Eterno dal cieli lodatelo nei luo hi altissimi. Lodatelo _ . . . . .› * g ' uomini che riflettono Coslcchè è più che ragionevole
fyoi tutti gli an eli suoi lodatelo voi tutti i suoi eser- ` . ' '. . ,.
,citil Lodatelo, gsole e lima, lodlitelo voi tutte, stelle e tutte le creature ammateåe In pnmo luogo lmtel'
lucenti! Lodatelo cieli dei cieli e voi ac ua al disopra lgente creatura umana' si umscano al resto della crea"iei cieli, Tutte 'ueste lodíno il mmflle den,Etem0 zione, compresi gli angeli, nel proclamare le qualità. e le

'£erch'egli comando, e furon create; ed egli le ha stabilite šlštuldl .Dw' näte .deãìlle di tùdlgamìnel E°såçeã)è'lÉnš`e
i « . n asciar nu a in lspar e, sa mis a ls g e a

,,.erã(ìlnp(1š:Y:0' Tl3d.a:f_)6åorã¬:tI,ê: lleaggåšåãoìtšnvtizãåë sua attenzione dalle altezze celesti e così continua il
. ' quella vista attraverso il telescopio, sia quella vista gagšqz .“I:°,(;1t'ltef1Etern° dalla lterm' vol mostri. manìn
É. mezzo del microsco io o ure da fisici nucleari si 1581 u 1' “O00 e gmgno a' neve e vaporì' ven °
..rivelano sempre più åuåle pšpem di un mamviglšoso impetuoso clic cseguisci la sua parola; monti e colli

Essa alresístenza uscendo tutti, alberi fiuttiferi e cedri tutti; fiere e tutto ll

i.-ì šios universale. È l'opera incomparäbile di un crea- Éeìäame'. “ltlüí et “å(.:e1.li¬'.lhäc.ì ;. T; åenf term 9 p°p.°1i
Éfpre intelligente che eccita ammirazione e diletto e non u ' Prmmpl e U 1 1 gm la e B' mm; gwvam e

.. uò trovare in difetto alcuno Se uesto è anche fanciulle, vecchi e bambini! Lodino il nome del-
'À ~ P _ ' q l'Eterno' perchè il nome suo è esaltato - la sua maestà è,_ _ . . . _ , ,

<2 .

21 I fedeli angeli abitanti Palto reame invisibile devono _ che “Sa sarebbe awenum se re' Pmwlpt e gmdml
Vnedim celebrare il Creatore, dando Prova dpessi gi lquesto ventesimo secolo avesserp datolascoltií a questo

“šìengono la sua sovranità. ed il suo dominio universale. 8 m° ç°nS1demn'ä)1° com? nm to 8' ,°;°? _ n,quesã°
"Eterno ha stabilito il suo trono ne” cieli, e il suo c*}S° eêsl m_m_avre en? mmfmessq _de1 and! “et” 0
Y; ,gno Signoreggia su tutm Benedíte l›Etem°) voi suoi ai testimoni di Geova di predicalre, di_importarlšeì1lesl};olì-

“ jgeli, potenti s forti, «lis inte sia slfsgli dine, nbbidenali tere la 1ßtew_fHrß_ ¢°Hfe_11e11fe il §l›}@gZ{°1_1ß e fi 1 j
' s voce sella sui piiinlnl Bsnsliiis l'E†/sino, voi mio bw- I membrl del wslgll agnmlmfratlvl e del sessi

eserciti suoi, che siete suoi ministri, e fate ciò che giudiziari Išon algšbbero min ìellberato cäntrg quâsãl

g; ` iacel Benedite l'Eterno, voi tutte le opere sue, in testimoni n avre ero nega o c e sono pre ica ori e -

iittlli luoghi della sua signoria! Anima mia, benelìiei l'evangelo. Non si sarebbero dovute sostenere migliaia
*D Eterno l” (S*11m° 10331922) È Pa5St° il gi°1'11° in di cause nei tribunali dei distretti federali e nelle corti

ui si Può '3°num`° 9' festafe indecisi- Quesfa è Y°m d”appello, e perfino nella Corte Suprema di ultima
Wi Wife le ießfufe °e1@S'“ *1@V°H° m°'“?fS1› %e°°n*`1° istanza negli snai Uniti n in altri passi. Le niiglisis

in wmandof In hnea dalla parte del dommw universale di `ovani uomini e donne lion salebbero state rivate
Dio. Dal 1914 in poi il suo regno è entrato in attività ì Pii. 22. Perchè anche gli uomini lìovrebbem lodare Geova? E chi ln-

I0. Chl invita per prllnl il salmlsta a lodare Geova? E pei-che de- vlta ll salmista Del' Primi =1 fßl'1°'-'
'ÈVÖZIO Queste Cfefufe 9559” 51011080 alla 10118 di D10? 23, 24. Se tutti l grandi e gli uomini indicati nel Salmi) 148 avês

-'81. Perchè devono gli angeli benedire e celebrare Geova? E che sero dato ascolto alle sue istruzioni, quali sarebbero stati gli avveni
~ nona el assicura che lo fanno? V menti e le condizioni del mondo?
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della libertà e non sarebbe stato loro vietato di testimo- regno di Dio, ed attestò di essere lui stesso l'Unto di Dio
niare del Regno di Dio in mezzo al popolo sviato. per occupare la posizione di re. (Giov. 18: 37) E le

24 Se tutti gli uomini designati ,_Ie1 Selmi, 143 eveeeeie profezie contenute nel Libro di Dio preannunziarono
ubbidito alle sue istruzioni, non vi sarebbero state delle Pfcíßlllellfe che 18 míSSi011€ di Geßù sulla temi Slfbbe
guerre temi in questo eeeeie, neue quali tutti I membii stata quella di predicatore in atto di recar testimonianza
delle nazioni, giovani e vecchi, maschi e femmine, fu- H» SUSÈCEDO di G€0V& Iådí0~
rono irreggimentati ed obbligati a prender parte allo " L'apostolo Paolo riferisce a Gesù il profetico Salmo
sforzo totale della nazione contro un nemico. Lo sforzo 22 che lo rappresenta in atto di dire a Dio: “Io annun-
totale di tutte le nazioni e di tutti popoli si sarebbe zierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo al-
accentrato ed unito per esaltare il Signore Iddio al Passemblea. 0 voi che temete 1'Etei-no, lodatelol Glori-
cui regno fu data vita mediante Gesù Cristo nell”anno ficatelo voi, tutta la progenie di Giacobbe, e voi tutta
1914 d.C. come realizzazione delle profezie bibliche. E la progenie d”Israele, abbiate timor di lui! Tu sei l'ar-
se tutti i giovani e le giovani fossero stati occupati in gomento della mia lode nella grande assemblea; io adem-
questo servizio di universale importanza, e i vecchi fos- pirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono”
sero stati d'esempio e di guida ai figli, nessun problema (Salmo 22: 22, 23, 25) “Per la qual ragione egli [Gesù]
vi sarebbe oggi a riguardo dell'aumento della delin- non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: Annun-
quonza giovanile. La scienza non sarebbe mai caduto zierò il tuo nome ai miei fratelli;in mezzo alla raunanza
sotto il controllo dei militari, nessuna energia nucleare canterò le tue lodi. (Ebrei 2: 11, 12) Perchè dunque
sarebbe mai stata sfruttata per uso di distruzione e fu necessario che Gesù annunziasse il nome e le virtù di
1”odiosa bomba atomica non sarebbe stata fatta cadere Dio fra i suoi fratelli giudei e in mezzo all'assemblea
a Hiroshima il 5 agosto 1945. Non vi sarebbe mai stato del popolo vincolato dal patto con Dio quando egli,
bisogno del Comitato per l'Energia Atomica delle Na- Gesù, era sulla terra? Fu perchè Pipocrita religione,
zioni Unite. qual”era insegnata e praticata dai sacerdoti scribi, Fa-
” Alla luce del Salmo 148, quindi, tutte le nazioni, risei e Sadducei aveva lavorato in mezzo alla nazione

e speeieimente queiie della Cristianità, hanno mancate Giudaica. Le tradizioni di uomini egoisti e violatori della

al loro più alto dovere. I loro reggitori non potrebbero legge erano state insegnate al posto della verita e dei
cei-ge essere ie “autorità Superiori” “Ordinate da Dio”, comandamenti di Dio. Invece di onore, era stato accu-

Non-possono governare, come si vantano di fare, “per mlllm del Vífl1P€Tí0 S111 11°me di Di0› ed il l)°P010 gm'
grazia di Dio”. I fatti stanno a dimostrare che costoro den Ora stato sviato da guide religiose cieche verso

non governano “per la gloria di Dio” nè quali Suoi l'abisso della distruzione. Cristo Gesù sorse in mezzo

eeivimii amministrativi e ministri, (Rem, 13; 1-4) 11 a loro per proclamare la verità relativamente a Geova ed

caso dei popoli della Cristianità è quello che il profeta 81 S1-10 T€g'Il0- IH till m0l10 egli glßfìcò 15510 SUPM In
Isaia fu costretto a denunziare: si avvicinano a Dio con term-
labbra adulatrici ma il loro cuore è lontano da Lui e dai 2” In qual modo, esattamente annunziò Gesù fra i
suoi comandamenti. Perciò Iddio farà perire la sapienza suoi fratelli il nome di Geova e lo lodò in mezzo all'as-
mondana dei loro savi con loro ad Harmaghedon. L'in- semblea? Non solo colla semplice predicazione nel tem-
telligenza dei loro uomini prudenti non potrà allora pio di Gerusalemme o nelle sinagoghe nelle occasioni in
apparire come salvezza in questo presente mondo mal- cui i suoi fratelli giudei si radunavano in tali luoghi.
vagio.--Isaia 29: 13, 14 ; 1 Cor. 1: 19. Egli predicò pure andando nelle case del popolo comune,

di villaggio in villaggio, di città in città. Ovunque era
II, PRIMARIQ 5g0I›0 DEL CRISTIANESIMO possibile riunire un uditorio grande o piccolo egli pro-

, . . “ . . . ,, clamava la verità, sia sui monti, che in riva al mare.
. 6 Innegablllnentç la c°s1detm . çnstliìnltà ,non Egli diede al messaggio del regno di Dio la più vasta

vissuta sul primario scopo del cristianesimo ch essa si . . . . . .
vanta di pl_ofesSHe_ Poichè è uscita dal retto sentiero, diffusione attraverso il paese dei_suo1 fratelli, mandando
mi chiediamo: Quapè il primario scopo della chiesa anche almeno ottantadue suoi discepoli a fare la stessa

Cristiana, il corpo dei seguaci delle orme di Cristo? 9°” nella °1ttà› nel Vluagål e neue case del P°P°1°
È quello di dar testimonianza in favore di Geova e del Gomue fm i Giud°i~ In <l“e5t° 111030 la 51121 9mP*1S11a

suo regno agli ordini di Gesù, il Messia. I Cristiani de- di lode a Geova pervenne alle m0lfiì\ll1il1i- Qllesli fu
vono far questo sostenendo intrepidamente la sovranità preannunziato di lui nel Salmo 109, che in primo luogo
universale di Geova. Il rinomato Ponzio Pilato, gover- parla del suo traditore e dai suoi persecutori e quindi
11&l01`€ T011'1f'm0 50113 Gilldelä de alla S°VT&11íl1à del conclude con le fedeli parole di Gesù: “Io celebrerò alta-
DíV°10› Call? di fll1eSt° m°11d°~ _ImPaV'ìd° dfmm È mente l'Etei-no con la mia bocca, lo loderò in mezzo alla
g“eS:°° ã°Swlì'lt°re del? parte níouuc? Geslå OnS_t° _c°Iì` moltitudine." (Salmo 109: 30) Col suo metodo di pre-

esso c e eg i era. na o e venu ne mon o pnncipa - - ~ i -i ~ - ›

mente allo scopo di recar testimonianza alla verita del  _ Gem stablh 11 modello che dobbmmo Seguuaíí- 27, Secondo la profezia, dove doveva Gesù proclamare il nome e la
25. Alla luce del Salmo 148, che cosa si può dire delle nazioni? lode di Dio? E perche quivi?
26. Come tu indicato da Gean, qual'è il primario scopo della chiesa? 28. Come proclamò esattamente Gesù ll nome di tra i suoi fratelli?
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~ 2° Davanti ad una moltitudine di ascoltatori Gesù PERCHÈ RISPARMI-ÀTI E LIBERATI
' sostenne la_verità di Dio e srnascherò i falsi insegnamenti 81 Mentre durò la prima guerra mondiale i Cristiani

tradizionali e le consuetudini dei capi religiosi giudei. che erano nel patto con Dio, sebbene contro il loro de-
'j Per questo egli fu giudicato da loro come un sedizioso siderio e la loro scelta, subirono le aggressioni dei poteri

r.
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, libellista fuori del recinto del popolo di Dio e fu condan- religiosi e politici di questo mondo e caddero involon-
nato a morire fuori della porta di Geruselemme come tariamente in loro schiavitù. Questo arrivò al punto che
un bestemmiatore maledetto. Ma dopo il suo risorgi- molti di loro furono cacciati in prigione e in generale

_mento alla vita Gesù pose davanti ai suoi seguaci il essi furono privati della liberta di predicare Pevangelo
dovere e l'obbligo di continuare similmente a glorificare del Regno. Quando furono liberati, dal 1919 in poi, vi
Iddio sulla terra anche se giudicati a torto e condannati fu una così grande e inaspettata gioia che i testimoni
dai neìmiåi relègiosi. L'apostolo Paolo incoraggia i se- di Geova si trovarono come in un sogno. Allora le loro
guaci i esù risto a procedere su questa via, dicendo: bocche furono colme di letizia ed espressero la loro gra-
“Per mezzo di lui, dunque, offriamo del continuo a Dio titudine a Lui ed al Re da Lui costituito in mezzo a
un sacrifizio di lode: cioè, il frutto di labbra confessanti tutte le nazioni, Gesù Cristo. Durante il loro imprigiona-
1l suo nome [di Geova]/' §Ebrei13_:15) Lo stesso Paolo mento in Babilonia avevano innalzato la profetica pre-
ci parla pure del proposito di Dio di radunare tutti ghiera: “Traí di prigione Panima mia, onde io celebri
questi sacrificatori di lode in una sola unità in Cristo, il tuo nome” (Salmo 142: 7) Unicamente per tale
e quindi aggiunge: “In lui, dico, nel quale siamo pur espresso proposito Iddio li liberò dalla morte alla quale
stati fatti eredi, a ciò predestinati conforme al proposito i nemici avevano condannato i testimoni di Geova e

di Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della li affrancò dalla schiavitù.
propria volontà, affinchè fossimo a lode della sua gloria, 32 Nella loro afflizione essi avevano gridato: “Abbi
noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo” (Efesi pietà di mc, o Eterno! Vedi liafflizione che soffro da
1: 11, 12) ìe, dunque, confidiamo in Cristo, dobbiamo quelli che m'odiano, o tu che mi trai fuori dalle porte
glorificare ddio. della morte, acciocchè io racconti tutte le tue lodi. Nelle

3° Sebbene eveeeere le promesse, i religiosi Giiidei porte [nelle pubbliche piazze]_ della figliuola di Sion,

rigettarono il Re unto da Dio e furono essi stessi riget- 10 feßeggrö per la tua salvazione.” (Salmo 9: 13, 14)

tati dal servizio di Dio. Essi mancarono alla loro mis- ESSGIIÖO Om Stati tmttí f1101`i delle PUYÈB della m01`l7€›

gione quale sue popolo, La migeieiie elle eliieee Ci-i- dallo mani del nemico, essi dovevano tutti da quel mo-
stiana durante questo presente monde malvagio e quindi mento in poi celebrare pubblicamente, apertamente le
messa in chiara luce da,ll'3,P0s(;010 Pietro, Egli dice ai l0(li del l0l”0 Salvatore. E qlleâtß 0bbllg0 è più pe1`el1t0l'i0

fedeli Cristiani: “Ma voi siete una generazione eletta, &11001` dalla SE00Hdl1 glleml mndíle in POL P0iChè
un real eeeerdezie una Ii E nt un 0 ele eh Die mai i testimoni di Geova furono iù vicini alla morte
s'è acquistato, affinchè pšëcltšmilateaie viiihpdi Oshii che e all'eSti11zi°ne per mano del nenliico di Dio. L'unico

_ vi ha chiamati dalle tenebre alla sua maravigliosa luce." m0ÈíV0 Per Cui SOI10 tllttßrß in Vita, 1'ü11íG0 BCOp0 per

(1 Pietro 2: 9) Dicendo questo Yapostolo combinava llí Viv0I10, è 11118110 di celebrare le Sue lodi.
insieme delle citazioni fatte dai profeti ebraici, e par~ “ Oggi la restaurazione, la ricostruzione e Pespansione

ticolarmente dal profeta Isaia, mediante il quale Iddio del culto dovuto a Geova ~dev'essere mandato ad effetto
'g dichiarò il suo proposito nel formare la chiesa Cristiana sulla terra, onde annullare l”opera distruggitrice del-

come segue: “Il popolo che mi son formato pubblicherà Yorganizzazione del Diavolo. Questa è l'ora per le persone

le mie lodi." (Isaia 43: 21) Nel contesto di questa di buona volonta venute da tutte le nazioni e i popoli
›` dichiarazione fatta mediante Isaia, solo pochi versetti di questo mondo di apprendere come conoscere Geova

prima, Geova dice al suo popolo dicendo che essi sono e servirlo, primo che la battaglia di Harmaghedon col-

suo servitore c suoi testimoni onde proelamino clfegli pisca nazioni e regni. Gli unti testimoni di Geova del

è Punico Iddio, dal quale proviene la salvezza. (Ver- giorno presente sono il popolo privilegiato che doveva

ì setti 10-12) Uintero contesto applica questa dichiara- essere creato, la generazione di suoi testimoni che doveva

~' zione al popolo che ha fermato il patto con Dio dal essere prodotta per quest'ora di ristabilimento e di ri-
niomento in cui è stato affrancato dalla cattività e costruzione dell'adorazione che gli è dovuta. La sua

schiavitù dell'organizzazione del Diavolo, Babilonia. 01- organizzazione capitale è Sion, la cui Pietra Fondamen-

tre ad aver avuto un adempimento in miniatura o tipico, tale e Angolare è Gesù Cristo il Re, gli unti seguaci del

la profezia ha un adempimento più vasto e più com- quale sulla terra sono suoi rappresentanti ed ambascia-

2..

¬.¬..,v.ve

pleto negli “ultimi giorni”, e cosi essa addita princi- tori. Essendo venuto il tempo fissato, la profezia del

i palmente i testimoni di Geova dal 1914 in poi, dall'a.nno Salmo 102: 13-22 è in via dladempimento per quelli che

K-"t in cui ebbe inizio la prima guerra mondiale, che segnò furono desolati durante la prima guerra mondiale:

la fine dei sette “tempi dei Gentili”.-Luca 21: 24. “Quando l”Eterno.avrà riedificata Sion, sarà apparso

29. In che modo Papostolo Paolo incoraggiò l Cristiani ad imitare 31. Come furono costoro messi in condizione rll prigionia? E perchè
la eondoa di Gesù furono liberati?
30. (a) Come e perchè ha Pietro messo in luce la missione della 32- Pèfchè f\1l`°n° "am f“° dalle P0116 412111 wfte?
chiesa Cristiana? (p) A ehi e in quale epoca trova applicazione 33. Per che cosa è questo il tempo fissato? chi sono quelli che
Isaia. 48 citato da letro? formano il popolo creato per esso?
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nella sua gloria, avrà avuto riguardo alla preghiera dei degli Ulivi a Gerusalemme. Di quella tipica moltitudine
desolati, e non avrà sprezzato la loro supplicazione. si legge in Luca 19: 37, 38: “E com'era già presso la
Questo sarà scritto per Fetà a venire, e il popolo che sara citta, alla scesa del monte degli Ulivi, tutta la moltitu-
creato loderà. l'Eterno, perch'egli avrà guardato dall'a.lt0 dine dei discepoli cominciò con allegrezza a lodare Iddio
del suo santuario; dal cielo l'Eterno avra mirato la terra a gran voce per tutte le opere potenti che aveano vedute,
per udire i gemiti dei prigionieri, per liberare i con- dicendo: Benedetto il Re che viene nel nome del Signore;
dannati a morte [dal nemico], affinchè pubblichino il pace in cielo e gloria ne' luoghi altissimi I” Oggi il Re

nome dell'Eterno in Sion c la sua lode in Gerusalemme, cavalca nuovamente e in quest'ora il destino delle genti
quando i popoli e i regni si raduneranno insieme per dipende dalla loro volontà di cessare dall'esa,ltare gli
servire l'Eterno." uomini di questo mondo nemico e di rivolgere da ora

U Lg genti di bugng volgntà, verso Geova, ed il suo i11l18:l1Zi la l0I`0 l0d€ a G60Vñ ed ùl R8 da lui Cüäliilillilåú.

governo teocratíco sotto la signoria di Cristo si stanno Ad Harinaghedon coloro che hanno fatto cattivo uso

oggi radunando per servire il vero Iddio, da ogni dire- della loro vita subiranno la morte a motivo della vitale
zione, da tutto le pal-ti della term. Tutti costoro si questione di aver lodato e glorificato questi uomini del

stanno allineando dalla parte del popolo vincolato dal mondo.
patto che Geova ha creato per la sua lode in i1uest'ora SALVEZZA AD HARMAGHEDON

di ricostruzione. Questo fatto si verifica perchè i membri 3, L,espansione delle lodi Geova del

del p.°p°l° da mi creato es?guiSc°.n°.ü propçslto divino o olo del tto e dell oltitudine di te d' buonaP P Pa 3» 111 gel) 1

fiìl;l_llt.fa]Élì°i clelia èfuãåâ9d.nSl:1armc:l:' utãìläi m lg? (É volonta non piace certamente a questo mondo con tutte
al 1 iis' ot' “Ii mi: 0 oì d.q .1 Sivame esa le sue egoistiche mire post belliche. La resistenza del

Såìaärtìnfšånãì ° alfgcrezzís 1äìaë0bb1šn;)ãe£cc1:` mondo all'espansíone della sua lode aumenterà. Adirati
S g e. .g .P . ” della concorrenza che le ue lodi fanno ai ca i mondani

. S P ›

già: ffìllš. sommi? dell rtnmlfl' p“bbhcÉte'.ll°diã È i tre principali elementi di questo mondo si accorderan-
dfl 1 , 1E5:(]årei sti s:'íg'ånåuì_ròslä)alP°§És:' dlel ršestltål no sicuramente a mezzo delle nazioni unite per imporre

S ae e' ' ° p silenzi a coloro clic esaltano il nome ed il re o di. . . . _ o gn
šiìiorêe g läracãìglierãviìalle esñrešiiëša räellaí tíšrtaíl gšeã' Geova La sua Parola ci preavviso che i suoi testimoni
G Z ' ' 7" e '. dans) E ot e ãi O possono aspettarsi Passalto coalizzato della politica, del

mv; llãossom 03€ a elnplerå qllìello mman :men tti commercio e della religione. Malgrado questo, i testimoni
um e e Prove ln convince” 1 C Ø 1 gcvemo eocra mo di Geova ossono continuare intre idamente a celebrare. . . . . _ P P

di G50? s°tt%la1s1g1.1°r.la di çmtqlesëtam fofàälto åer le sue lodi in tutte le nazioni. La situazione che va pren-

qlles a arm' Os essl rlngrllzlano 1 Ignore lo “_ dendo forma davanti a loro mentre si avvicina Harma-
mpotente per aver assunto 11 suo gran potere ed aver ghedon sarà simile a quella davanti alla quale si trova-
preso 8' regn“e'_Ap°°' n:15`17' rono di fronte gli adoratori di Geova a Gerusalemme

35 come ll le D3~Vlde› nel m°menl° ln lful lnsedlò ll verso la fine del regno di Giosafat. Le tre nazioni di
511° flgllll°l° e successore Sfll°l°"°ne› essl lll°°ll°l “A l°› Moab, Ammon e Monte Seir avevano riunito le loro forze

° Etem°› la gmmleZm› la Potemllf la gl°l'l“› lo sPleml°l`e› per intraprendere una spedizione contro Punto di Geova,

la m*1e5tà› lwlcllè tutto (l“°ll° che sm ln °lel° E sulla il re Giosafat e il popolo del patto. Arrivati in grandi
terra è t“°l A t°› ° Et°m°› ll leglloå a tef che tilnalzl forze a circa venticinque miglia in linea d'an'a da Ge-
come sovrano al disopra di tutto le cose! Da te vengono rusalemme gli alleati nemici misero in gmve Pericolo

la ricchezza e la gloria; tu sig-noreggi su tutto; in WB: questa città dove il popolo di Geova lo adorava nel suo

mam 5°ll° la flllza e la P°lellZll› e_ Sla ln tll° Piltele dl tempio. In tale critico momento essi si rivolsero a lui
far grande e di rendere forte ogm cosa. Or dunque, o per ottenere Salvezzm come la ottenem?
Dio nosltro, noi, ti rendiamo grazie, e celebriamo il tuo 35 servendosi di musico del tempio quale suo pm_

nome g orioso. feta, Iddio mandò allora il suo messaggio: “Non temete

se A m°lllt“*ll'1l *ll gellll dl l“l°ll_ll V°l°_lltà' lll tutte le e non vi sgomentate a motivo di questa gran moltitudine;
l"lzl°l1l Sl Stanno “Pl`Éml° gll Occlll medmnle ll lmtele poichè questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Domani,

lll“mlna“lll7e della Velltà del Reglw Pr°°lamata dal P0' scendete contro di loro. . . . Questa battaglia non l'a-
P°l° che lla fllmlllll ll Palm °°ll Ge°Va'_ A mezm dell!°fl` vote a combatter voi; presentatevi, tenetevi fermi, e

°lll° della fede °°Sl°l° ve(l°ll° ll Re Omm Gesù, da Dm vedrete la liberazione che l'Eteino vi darà. O Giuda, o
posto sul trono, cavalcare verso la vittoria ad Hanna- Gerusalemme, non temete e non vi Sgomentate; äomuiy

gllellml ed ll suo legm mlllenlllle che seguirà' Oggi esll uscite contro di loro, e l'Eterno sara con voi." (2 Cron.
agiscono come diciannove secoli or sono agi la molti- 2011547) In seguito alpordine di non trincemrsi paví_

tudine mentre Gesù cavalcava tríonfalmente dal monte damente entro le mura della città, il Popolo di Geova

34. cui sono quelli che oggi si stanno anche adummoo per servire si mise in marcia di buon'ora il mattino seguente. Ma
Geova? E come avviene questo? ___í
35. Che cosa vedono essi come il re Davide a riguardo del regno 37. Come reaglra questo mondo verso Pespanslone della lode dl
di Dio? Geova? E come fu questo preílgurato al giorni dl Giosafatl
86. Come quale moltitudine di diciannove secoli or sono agiscono 38. Quale messaggio mandò allora. Iddio? E eoncordemeute, come sl
essi? E perchè questo determina il lora destino? mossero essi per andare contro al nemico?
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¬
_;›.\ quale ordine? Colle forze militari in avanti? E atm- regola di condotta per il popolo che ubbídisce a Dio in
'=`no, no; ma invece con i cantori del tempio alla testa questo giorno: “Io invocai l”Etemo ch'è degno d'og-ni

della colonna in marcia. Leggiamo: “E dopo [che il re lode, e fui salvato dai miei nemici." (2 Sam. 22:4;
gbbe] tenuto consiglio col popolo, stabilì dei cantori ehe, Salmo 18: 3) L'esperienza per cui ebbero a passare il re
aj». stiti di santa magnificenza, cantassero le lodi dell'E- Giosafat ed il suo popolo conferma questa regola. I testi-
frno, e camminando alla testa dellwgemito, dicessem; moni di Geova dell'ora attuale mentre Harmaghedon si

“Celebrate l'Etemo, perchè la sua beniguità dura in sta avvicinando possono fiduciosamente seguire la stessa

perpetuo." regola. Così facendo essi non si nasconderanno dietro

3° In que1l'occasione le lodi di Geova ebbero la prece- delle mura: Im lWlmZefm1° El°l`11° d°l_7° ål°I'11° ll1V°'
j`denZa sul militarismo, quantunque questo potesse sem. cando Geova col cantare le sue lodi pubblicamente e nelle

1-brare rendere il suo popolo inerme contro gli attacchi 03% del P°P°l°~ La PeTSeVe1`*"1t€ 0eleb1'3Zl°11° C011 calli-l
ie lo sterminio. Tuttavia, sebbene presidentee legislatori, dell,°ll°Te del suo ll'-"lle l-l °°lldll"à alla Salvezza ad
'scienziati dell'enei-gia atomica e clero religioso possano Hf"_ma$llell°n› ll°Ve es5l_Vell"ll'l° l ll`{l° °°llllzmt_l mf'
1-'non credere che questo sia vero, i fedeli e coraggiosi lo- mll gettatl nella 0_°'1f\}S1°l1e E nel PH_1°°› G Stelmlnll-
gdatoi-i di Geova furono da lui condotti E salvezzw La Questa è la battaglia di Geova, e quelli che celebrano la

-ƒißibbia sfida i dubbi dei politicanti, fiiimieii e ieiigie- Sue 1°de S<›Pfvv1vIem1<› nel emw 11H<›v<› m°11f1° che

fnisti di questo mondo così parlando dell'antico popolo Verrà lll sešllltll-
1 di Geova: “E com'essi cominciavano i canti di gioia e di '1 Oggi il comando di Dio che si fa udire dal suo trono

Àlode, l'Eterno tese uifimboscata contro i fígliuoli di ordina:“Alleluia [lodate l'Eterno, Geova]. Lodate Iddio
q Ammon e di Moab e contro quelli del monte di Seir ch'e- nel suo santuario, lodatelo nella distesa ove risplende

gran venuti contro Giuda; e rimasero sconfitti. I fígliuoli la sua potenza. Lodatelo per le sue gesta, lodatelo secon-

' di Ammon e di Moab assalirono gli abitanti del monte do la sua somma grandezza. . . . Ogni cosa che respira

[di Sell' per votßrli allo sterminio e distruggerli; e lodi l'Eterno. Alleluia [Lodate l'Eterno].” (Salmo 150:

quand'ebbero annientati gli abitanti di Seir, si diedero 1-6) Abbiamo oltrepassato il tempo in cui solo la nazione

5- wdistruggersi a vicenda. E quando quei di Giuda furono Giudaica o quei Cristiani che hanno firmato il nuovo

.giunti sull'altura [Versione inglese: alla torre di guar- patto con Dio sono chiamati per esaltare e lodare l'Al-
cdia] donde si scorge il deserto, volsero lo sguardo verso tissimo. La chiamata ha oggi universale applicazione.

Via moltitudine, ed ecco i cadaveri che giacevano a terra. Ogni strumento atto a far risonare la gloria di Geova

_ nessuno era scampato”-2 Cron. 20: 21-24. è invitato a far la sua parte. Tutto ciò che respira deve

: *° Mentre cantavano le lodi di Geova sotto tali con- dal l°'le al Dlllme dl Vlla °gål Onde Te5Plm1`e l,lll`l3

; dizioni il suo onore era posto in causa. Perciò egli in- del 5“°_ml°V° nf°“d° 5911?” fme' Qucfsto Vuol, (hm mm?›
› le genti che oggi hanno fiato. Non vi è eccezione. Tutti

tervenne per la salvezza del popolo del suo patto e com . _t t. d , _ en I d G h
V» ~ - , . . 50110 IUVI 8. I Il \lIl1I`Sl. Il 8. 0 9 8. €0Vñ C E PTOTD P

_ gfìttè la šattagha' In modol ch: gl Ismehltl non ebberì all'unisono dal coro sempre crescente: “Alleluial poichè

“ogm scoccare ufw' 5° 8' rfšccm' Eg 1 nvfšmhcò 1 il Signore Iddio nostro, l'Onnipotente, ha preso a regna-

`e“° PmPn° mme cos* degn° dl 1°de“ PaTe°chl° temi” re." (Apoc. 19: 5, 6) Le sole creature che sopravvivran~
ìprima il salmista aveva accuratamente fissata la giusta no per tutta lfetemità “mmm quene che 1043110 il

Confè dimostrato che tale lode ll condusse alla salvezza? C1'eai;OT6.
140. Quale giusta regola conferma quella salvezza del popolo di Dio? --i-«
_' come seguirà il suo popolo oggi quella regola, e con quale risul- 41. Qual' e ll comando che viene oggi dal ti-ono dl Dio? E per clil
pato? trova esso applicazione?

1 'ì

* L'AUTORE DELLA BIBBIA

RIMA che possiamo conoscere l'Autore della Bibbia, agitati, ed ha circondato questa sfera terrestre di unP dobbiamo credere che Egli esiste. Come possiam0 espansivo universo che stupisce la mente umana. Guar-

<11}<iH@Credere?0°11›°tt@H@f@Prlmleremeptealcun date con meraviglia i eieii nei silenzio della notre.

'*}'l-ls°el`mm°nt°~ P°sslam° °ttenell° gllaTllal1(l° ll1l°lll° il Potete voi contare il numero delle stelle e dei pianeti
Pd. 8, riettend° sulla _°°§e che Vedmm°' 0_SSerYate che si muovono attraverso lo spazio infinito? Neanche
51 fiori che crescono e fioriscono nel vostro giardino: te t. - tel . I U d.

1- . . . . . . con un o nissimo esco io n ran numero 1

' dallo stesso suolo crescono varietà di fiori con differenti . P . . P . g . _

.',"00l0ri. Similmente dal medesimo suolo crescono diversi qileltl corpl celesh 501,10 così gmmh c,he famo rlmpw
fqualità. di alberi che portano frutti in varì stagioni mohre la' tenlff m”§d1men_° °gmm_d1 €551 è c°n°°a/w

deu›ann0_ Una sapienza più superiore a quella delpuomo nel suo posto rispettivo e si muove silenziosamente nella

` ha ínfallibilmente ordinato queste cose. Inoltre una PT°Pl`lH 0Tl1lla- Cemìmente tulìtl llllesll astri non Velmem
sapienza superiore a quella dell'uomo meschino ha creato ill êßìfelllã PGT CHSO, ma l f&001tå della 1`&gí011€ Gi

'l vasti campi, le alte montagne, i potenti fiumi e i mari costringe a concludere che un Creatore più grande di
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questa meravigliosa creazione ha posto ognun di loro di scrivere la vera storia della creazione. Tali fatti e

in quei luoghi eccelsi. verità furono dunque scritti per ispirazione di Dio, e

Quel Creatore è Geova Iddio. (Genesi 1: 1 ; Isaia 40: non mediante la immaginazione degli uomini antichi.

28) Egli è senza principio e senza fine; come Mosè sotto -Vedere 2 Timoteo 3: 16 3 Giobbe 32: 8.

ispirazione scrisse di Lui: “Ab eterno in eterno, tu sei Vi furono nel tempo avanti Cristo più di 28 scrittori
Dio." (Salmo 90: 2) I quattro ed eterni atrìbuti di delle Scritture ebraiche, alcuni dei quali erano profeti,

Geova Iddio sono Pamore, la sapienza, la giustizia e la e mediante il potere di Dio preannunziarono degli eventi

potenza, che vengono manifestati in vari tempi e in che ancora dovevano verificarsi nel lontano futuro. Quan-

diverse maniere. La sapienza è particolarmente mani- do Cristo Gesù fu sulla terra egli manifestò la sapienza

festata nel grande proposito di Geova esposto nel sacro proveniente da Dio. Includendo molte profezie, e, anni

libro la Bibbia, di cui Egli ne è l'Autore. Molto tempo dopo la sua risurrezione lo spirito santo operò sopra

prima del suo compimento Geova mise in chiaro il suo i suoi discepoli adoperandoli a scrivere queste savie e

proposito nella Bibbia, giacchè con l'esercizio della sua profetiche parole ed altre essenziali verita relative al

sapienza egli scorgeva la fine sin dal principio. (Isaia proposito di Geova. Quindi è ammesso che tale profezia

46 : 9-11 ; Atti 15: 18) Dappoinchè l'uomo è il più alto biblica costituisce una storia scritta prima di realizzarsi.

tipo di tutte le creature viventi della terra e la sua Nessuna mente umana sa;-ebbe stata capage da sè di
intelligenza è molto più superiore a quella di tutte le preannunziare realmente dei fatti e degli avvenimenti
altre creature terrestri, e siccome l'uomo è stupendemente da svolgersi nel f\1tum_ Soltanto 13 mente divina, ghe

e meravigliosamente formato, è dunque ragionevole ah conosce la fine sin dal principio, ne era capace. Se per-

pensare che il Creatore gli avrebbe rivelato un pò della tanto troviamo che la Bibbia preannunzia certi fatti ed

divina grandezza e proposito. Appunto questo Geova eventi ,gegoli prima del loro adempimento, e se ora

Iddio ha fatto mediante la Bibbia. possiamo dimostrare che questi eventi o fatti si sono

Chi ha scritto dunque la Bibbia? Degli uomini de- verificati, tale conccrdamento di profezie ed ulteriori
diti alla giustizia furono sospinti a scrivere mediante il fatti costituiscono delle incontrovertibili ed innegabili

potere invisibile di Geova; difatti molti scrittori così prove che gli scrittori di tali profezie erano ispirati da

dichiarano (2 Samuele 23: 2; Luca 1: '70, 2 Pietro 1: Dio a scrivere mediante l'intervento dell'onnisapiente

21) Questo invisibile potere o spirito di Dio operò sulle mente divina. Questo è esattamente la specie di evidenza

menti di quei uomini onesti che amavano Iddio ed erano che affronta questa generazione moderna. Ciò costituisce

devoti alla sua giustizia, nonchè al Governo promesso la più grande prova circostanziata che la Bibbia è ispi-

del Nuovo Mondo. Durante la creazione il potere invisi- rata, e che Geova, l'0nnipotente Iddio, è l”Autore, e non

bile o spirito di Geova operò, e in simile modo nei se- i santi uomini che furono soltanto adoperati quali suoi

guenti secoli sospinse degli uomini a scrivere sotto la segretari o scribi. La collezione dei sessanta-sei libri che

sua dittatura. (Genesi 1: 2) Così Mosè scrisse i primi compongono la Bibbia in un solo volume fu fatta sotto

cinque libri della Bibbia. Il potere invisibile di Dio, la guida o sorveglianza del suo Autore. La preservazione

che è lo spirito santo, operando sulla mente di Mosè lo della Bibbia attraverso i secoli non può essere accre-

rese capace a scrivere un memoriale dei principali eventi ditata a nessuna delle organizzazioni religiose, ma uni-

che erano successi sino allora, ed a scrivere anche la camente al suo Autore, il quale ha preservato il libro
legge di Dio come fu data alla nazione d'Israele me- (la Bibbia) onde potesse servire allo scopo per cui fu
diante Mosè. In nessun altro modo sarebbe stato possibile scritta.-1 Corinzi 10: 11.

NELLA PALESTINA E NEL LIBANO
ƒüontdnuaz/ione dal precedente numero)

fratelli che avevano problemi da risolvere, ed anche a oondurci a vedere il residuo di cedri del Libano. Appro-

disporre per lo stabilimento di un deposito nel Libano fittammo della opportunità per visitare un po' la cam-

in modo che tutti i gruppi ed i pionieri in quel paese pagna ed i pochi alberi che rimangono in piedi. Fu no-

possano essere forniti di letteratura localmente così da leggiata un'aut/omobile nuova della marca Chevrolet, e

non aver bisogno di ordinarla direttamente a New York quasi subito dopo essere partiti ci trovammo, appena

ogni volta che ne hanno bisogno. I rapporti ci sarebbero fuori città, per una strada serpeggiante avanti ed indie-

stati inviati ad un punto centrale ed al diplomato di tro. Salimmo sempre più in alto attraverso la campagna

Galaad Farah fu data il controllo generale dell'opera nel lavorata e coltivata a dovere. Dopo aver viaggiato per

Libano e nella Siria. Furono date al fratello Farah istru- circa nn”ora, ccminciammo a scorgere qualche panorama

zioni di visitare tutti i paesi e le città dove dimorano tale da far restar senza fiato. Da una parte della strada

dei fratelli, di organizzarli in gruppi e provvedere che si inabissavano gole profonde più di mille piedi e scosoese

si facciano i rapporti regolarmente ogni mese e siano montagne si innalzavano dall”a1tra. Anche sulla sommità

inviati all'ufficio di Brooklyn. dei monti del Libano la gente ha coltivato il terreno

IL MATTINO seguente fu dedicato ad intervistare i Dopo aver finito questo lavoro alcuni fratelli vollero
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Ö in esso ha semminato. Bellissime cascate lanciano camente e si diresse verso il nord, facendo un giro sul
Facqua a centinaia di piedi giù nelle valli, con assor- Mediterraneo, quindi verso sud lungo la costa del Libano
,dante frastuono e con grandi spruzzi. Le case sono co- e della Palestina. Questo fu un viaggio molto divertente

f»ltruite sui margini di queste gole e non sembra che la perchè il piccolo biplano si tenne a bassa quota seguendo
'gente si fermi molto a pensare che un giorno o l'altro la strada, e cosi ci fu facile seguire il nostro viaggio in
=== potrebbero scivolare e cadere in fondo alle valli. autobus di due giorni prima, e ci permise pure di avere

_ Chiese di rito cattolico maronita hanno costi il dominio una più ambia vista del paesaggio. Osservando Tiro ed
'su ogni paese. Quassù i contadini coltivano e spianano altri punti dall'alto ci venivano in mente le carte geogra-
ldei piccoli appezzamenti di terreno che sovente non sono fiche di questa parte della terra che avevamo vedute pri-
,-più larghi di quattro piedi per una ventina di piedi di ma di lasciare New York. Oi volle soltanto un'ora e venti
_.lunghezza. La coltivazione della terra vien fatta tutta minuti per arrivare a Lidda, e raggiungemmo Geru-
_`a mano, e talvolta coll'aiuto di un vecchio aratro di legno. salemme coll'auto molto prima di mezzogiorno. Per istra-Il lavoro che questa gente fa per coltivare il terreno da verso Gerusalemme oltrepassammo parecchi autobus
ge procurarsi il cibo è veramente faticoso in confronto i cui passeggeri venivano adunati sul margine della
Èdei metodi moderni di agricoltura in uso in molti altri strada per essere perquisiti dalla polizia che voleva ac-

*paesi. certarsi che non possedevano armi od esplosivi; una cosa

La neve sulle vette delle montagne presenta un rile- S°1it”« nella Palestina in (lnentí åí°1'ní-
ivante contrasto sullo sfondo del cielo sereno, di un az~ Quel pomeriggio andammo una volta ancora nella vec-
zurro cupo. Quando arrivammo ai cedri constatammo chia città, di Gerusalemme, e questa volta per visitare
volle la religione dei demoni era già arrivata fin lassù e la moschea di Omar e la chiesa del Santo Sepolcro. Ci
.aveva edificata una cappella vicino a questi alberi, e que- dispiaeque di trovare che la Moschea di Omar non era

fato perchè i cedri del Libano sono menzionati nella aperta nel pomeriggio, e così tutto quello che ne potem-
"Bibbia Sotto qualcuno di questi alberi vi era ancora della mo vedere fu l'estcrno. Ma trovammo la chiesa aperta.
fneve, e nei luoghi dove la neve era sciolta dei piccoli Un uomo quivi ci disse che parecchie chiese, una diversa
fiori di montagna davano un po' di colore allora scena. <lall'altra, vantavano dei diritti su talune porzioni di
.Gli alberi erano vecchi ed alcuni avevano certo più di quel luogo ed una volta ancora vedemmo alcuni preti

piedi (quasi due metri) di diametro. I rami piatti con tanto di barba gironzolare attorno in cerca di contri-
_che crescono direttamente dal tronco danno loro un aspet- buzione. Vi erano dei segni sulla rocca dentro la chiesa
*to completamente diverso dagli altri alberi che avevamo dove si vuol far credere che i due ladroni siano stati
_veduto. L'aria fresca di montagna era veramente re- crocifissi. Fra questi vi era un piatto di metallo con un

' frigerante, e noi ci saremmo fermati più a lungo se non foro nel centro, e ci fu detto che se ci fossimo inginoc-
.fíosse stato per Padunanza di servizio da tenersi a Tri- chiati e se avessimo introdotto la mano nel foro avrem-
'. poli quella sera. In qual punto predominante ci trova- mo sentito al tatto la rocca al punto esatto dove il palo
_vamo lassù! Potevamo guardare lontano sul Mediter- di morte di Gesù era stato piantato. Oi fu chiesto se

raneo e contemplare i rosseggianti riflessi del sole della avevamo qualche perla di vetro o qualche altra cosa che
I sera sulle sue azzurre acque. volessimo far benedire vicino a quella ch'essi pretendono

Alhdnnnnza della sem ll servitore dl gruppo lasciò sia la tomba di Gesù. Eravamo contenti di aver visto il
'15, al-01,1 er tum, ll tem 0 al fratello Know ll nale luogo, ma ci fece altrettanto piacere uscire a respirare

. P P › *l , , . . . .
gene nn›es01-lazione concernente lnrgnlzzazíone del un po d ana libera dallüncenso. Notammo con interesse

2

_;si

.i

ppo di Tripoli e parlò della nomina di nuovi servitori che anche finì Vi em nn Mn°mettn° 3- fam la ånidia
› ti a far avanzare lfopel-,L parlò dellßorganizmzlone del. all'entrata. della chiesa. Ritornammo all'albergo colla
opera che devono eseguire l fratelli e dei mezzi che sl certezza di aver visto semplicemente un altro dei tanti

_ vom, adoperare pel- provvedere ll campo di lel;teml;n1-a_ luoghi che la religione dei demoni ha tentato invano di
fratelli furono molto incoraggiati da queste disposizioni far aPPa1”1Te Santf) 9 T9319-

sono volonterosi di dare maggior incremento al futuro Il primo maggio passammo la mattinata in compagniaI `zio. di alcuni fratelli a Gerusalemme. Ricevemmo un detta-
` IL mattino seguente ci alzammo alle quattro e ci pre- gnam TaPP°Tt° sul «'šTnPPí della Palestina 9 ci °00nP9«1n', ammo per nnß C01-gain antomoblle fino a lgennfn Da mo di alcune faccende legali che dovevano essere sbri-
:eimt mi avremmo P1-eso nn aereo Per Lld(-la in pa. gate. Ci recammo a Betania per la verifica di alcuni
1 nn, e fummo informati che dovevamo trovaml ,ì particolari legali, e di là facemmo una corsa verso il

e\¦.- 3119 se1;1;e_ Alcuni fratelli ci nccompagnamnn e basso, fino al Mar Morto, il punto più basso della terra.
così facemmo un viaggio piacevolissimo in que1l'ora mat» Una Picmla š°0Cía di acqua di mare sulla Pnnta nella nn'
izutina. Venti minuti prima di salire a bordo dell'aereo gua fu sufficiente a convincerci che Pacqua era veramente

wedemmo un piccolo areoplano precipitare sulla pista. salata. Molti bagnainti stavano facendo il bagno nell'ac-
Il ,Confidavamo che il nostro pilota avrebbe saputo ma- qua che a quanto si dice mantiene a. galla anche le per-

novare me lio il iccolo velivolo a cin ue ostí nel uale sone che non sanno nuotare. Attraversammo ure laP Q P
'› dovevamo via are. Ed infatti si alzò da terra ma nifi- Gerico moderna mentre ci dm evamo verso la riva delE
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fiume Giordano. Il fiume era profondo e torbido e tro- lassù a passarvi tutta la loro vita senza fare alcuna pre-

vammo che il clima era caldo e soffocante. Questo fiume, dicazione. La gente dovrebbe accorgersi facilmente che

cosa notevole, si trova interamente sotto il livello del costoro non camminano sulle orme di Gesù.

mare. Vedemmo pure quello che si suppone sia il monte Al nostro ritorno a1l'albergo quel pomeriggio alcuni

sul quale Gesù salì dopo il suo battesimo nel Giordano, pochi fratelli erano ad aspettarci e si erano adunati nella

chiamato il Monte della Tentazione. I religionisti si sono nostra camera, ove fu risposto alle domande circa l'opera

impossessati di questo monte e Phanno trasformato in nella Palestina. La nostra visita alla terra santa fu molto
un monastero. Hanno scavato delle caverne nei fianchi soddisfacente. Ciò che la rese tale fu la constatazione

della montagna, e dei monaci vi passano la vita in clau- che Cristo Gesù, il Condottiero, aveva raccolto insieme

sura. Qual bene essi facciano in quei luoghi è difficile alcune delle sue “altre pecore” e le stava nutrendo, e

immaginare. Gesù si ritirò sul monte per quaranta gior- che essi avanzavano sulle sue orme predicando il mes-

ní a pregare e ricevere istruzione, ma scese in seguito saggio del Regno in tutte le parti di quel paese. Ci sen-

dal monte per andare a predicare in tutta la Galilea e la timmo assicurati che l'opera nella Palestina sarebbe

Giudea alle tribù perdute d'Israele. Questi monaci vanno avanzata con la ricca benedizione del Signore.

IN SERVIZIO NELLA ZONA MEDITARRANEA

A SERA del 1° maggio, alle ore cinque, i viaggia- stanza a tergo di una casa d'affitto in un quartiere della

tori rappresentanti della Watch Tower Society, citta ad una certa distanza dal centro. Il gruppo del

presidente N. H. Knorr e G. Henschel, lascia- Cairo è diviso per il fatto che alcuni parlano il greco,

rono Gerusalemme alla volta di Lidda, onde partire in altri il francese, altri ancora l'arabo. Così fu deciso che

volo sulla T.W.A. per il Cairo, Egitto. Alle undici erano per venerdi sera il fratello Knorr avrebbe parlato ai fra-
saliti sull'aereo che proveniva da Bombay e presto lascia- telli greci a mezzo di un interprete ed in seguito a quel

vano indietro le brillanti luci di Tel Aviv e di Giafia discorso il fratello Henschel avrebbe parlato ai fratelli
mentre l'aereo s'inoltrava nell'oscurità. Un'ora e tren- arabi ed a quelli francesi a mezzo d'un interprete che

tacinque minuti dopo l'aereo discendeva sulla pista del- avrebbe parlato prima in francese e poi in arabo. Fu

Paereoporto Farouk (chiamato prima Payne Field, una un vero piacere conversare coi fratelli del Cairo prima

base dell'esercito americano durante la guerra). Arri- e dopo le adunanze, osservare il loro zelo e vedere e

vammo alle ore una di notte, e a causa di disturbi al conoscere quale fosse il loro apprezzamento per la visita

motore fu deciso che il velivolo non continuasse il volo dei fratelli americani. Avemmo la sensazione di aver

fino al giorno seguente coi passeggeri che dovevano fatto un lavoro molto proficuo quel giorno col dare le

andar oltre, perciò tutti dovettero scendere. Ci vollero dovute istruzioni sull”organizzazione.

parecchie ore per passare la rigida ispezione doganale e Il governo egiziano non è affatto favorevole al proseli-

per recarci nella citta del Cairo, distante circa quindici tismo, cioè a qualsiasi organizzazione cristiana che pre-

miglia. Il 2 maggio alle ore quattro del mattino ci ad- dichi la sua dottrina ad altre persone all'infuori dei

dormentammo. propri membri. Perciò non autorizza alcun missionario
Prima di andare a letto avevamo fissato un'adunanza ad entrare nel paese, nè permette ad alcuna organizza-

coi principali servitori dei gruppi dal Cairo e di Ales- zione religiosa di prendervi piede. Anche alle istituzioni
sandria per le ore 10,30 di quella stessa mattinata, e la religiose che furono stabilite in Egitto da molti anni,
maggior parte della giornata fu trascorsa per trattare le quali hanno organizzato delle scuole e stabilito degli
i problemi relativi all'Egitto e per rispondere a numerose ospedali ed altre consimili fondazioni per attrarre la
domande. Uno dei grandi problemi da affrontare in gente alla loro religione, è proibito dal governo d'inse-

Egitto è quello della varietà delle lingue. La gente non gnarvi la loro dottrina. Allo scopo di trovare ciò che la

abita in una data sezione di citta dove si parli una data Società potrebbe fare per stabilire un ufficio Filiale noi,

lingua, ma vive ovunque, e quando i fratelli danno te- con due dei principali fratelli del Cairo, visitammo un

stimonianza s'imbattono in parecchie lingue diverse e in eminente avvocato nella mattinata del sabato per trat-
popoli diversi. L'araba è attualmente la lingua ufficiale tare 1'affare. Questo avvocato, che accertava di essere

del popolo, ma si parla molto il francese, come pure il lui stesso un cristiano, ci spiegò la situazione. Ci ren-

greco. Molti parlano l'italiano, Parmeno e l'inglese. È demmo conto che il governo non riconoscerebbe la So-

difficile per coloro che parlano una lingua testimoniare cietà nè le accorderebbe la legale autorizzazione per man-

a quelli che ne parlano un'altra, ma i fratelli fanno del dare avanti la sua opera di predicazione, e che era inutile
loro meglio per portare avanti il messaggio. Natural- cercare di farla registrare perchè l'Islamismo è la reli-
mente, poichè i britannici se ne sono andati, l'arabo sta gione che secondo la legge ha il predominio. Se i Mao-

ora prendendo il sopravvento. mettani possono agire a loro talento, questo sarà. un

Si decise di tenere quella sera stessa un'adunanza del paese maomettano; così Pavvooato ci consigliò di conti- `

gruppo del Cairo nella Sala del Regno, che è una piccola nuare, come gia si fece finora, senza registrazione.
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if Quella sera fu tenuta la seconda riunione dei fratelli al Cairo viste le attuali condizioni degli alloggi, perchè
›,~ nella Sala del Regno, iniziando l'adunanza alle sei. Il i prezzi d”affitto sono tutifaltro che ragionevoli in quel-

' - fratello Knorr parlò ai fratelli francesi e a quelli arabi; Paffollata città; ma i fratelli cercheranno finchè tro-
'il fratello Henschel, ai greci. veranno qualche cosa che serva.

Il mattino seguente fu occupato a scrivere delle istru- PIRAMIDI
/ zioni per i fratelli a riguardo del proseguimento del-

_ i, U , d bbi. _ ie Poichè eravamo in Egitto, c'interessava vedere alcuniopera n a uiianza pu ica era in p gr p
ore cinque di quel pomeriggio al Casino Bosphone, una iuågililil ãSir“:e:i1eIìfl?nand?ìl1:tBtliilim edci°n°säi1' megim
sala da ballo al lato opposto della stazione ferroviaria del visitšre ii' Mìššã fìmçnti ngäeto ãìñlsinåivfå'
Cairo. Fu pronunziato il discorso: “Alleg-rezza per tutto . _ › _ _ _ _ _ f
il popolo”, e vi furono 175 presenti. I fratelli del Cairo gššåìiåliëuìì313%? šãåefêìì iii; vlåmrãlilezegíegfgedãi
furono molto lieti di vedere un cosi bel numero di Chao imitamëniie gna Siinpe šir alti; tombe d.
presenti. Ill discorso fu pronunziato in inglese come era aiiecchipántichi faraoni dei igm ali Omini
stato pubblicato dai fratelli. Se fosse stato pure pronun- poni i N _ t _ t, Pd P ii;

2 ziato in lingua araba, o in altra lingua più comunemente ga iii csiudiìlsi ìilgåå lšliìfiìiä :già La eimìniãenìio. Gãgìe
: parlata, si crede che sarebbe intervenuto un maggior chš Qi riteneva fosse (un altare ai si lìmr nei min 1 dei
numero di persone e che il locale sarebbe stato troppo ” (PE it d i g lei Z0

piccolo Molti dei presenti espressero il loro vivo inte- paese gl °' e una co Omm pres” il mn mm °°“`iiesio messa io e rima di andarsene sacrata al Signore menzionato in Isaia 19, ma_il passo

* sue adunanze di servizio e di studi della Torre di Guardia

adunanza nelle quali si parla la lingua che gli è piu

ess P ci gg P _

.Dopo Padunanzaipubblica tutti i fratelli e le persone su questo argomento alcuni anni ci sono, ciinteiesiiiva
dëabimna' v(:il_°nJfà Sìife°iut(fn'š]f*1la Sala del Regt'_1°› ih' penetrare nell'interno e constatare personalmente come
E D e una fecma 15° 8 1' 1 em'n° 65 Prese” 1 ne la non vi sia nulla che secondo l'opinione di alcuni abbia

.sala quando il fratello Know parlò al gruppo ml mn' a che fare coi proponimenti del Signore Cosi ci arram-
~°°rSf› di tra 1nterPret1_gre°°{mab° e imnce§e†`c°f1°°hè picamino iiell'interno della piramide abbassandoci per

_ "tutti 1_]°ter°ã“ii,°°mPreå'dier§ 1 dettaglii rfihmvl 'lil °rga` attraversare dei passaggi bassi, salendo fino alla Camera
Â mzza'z1°_ne_ e opem E egno n_1 gltto' Il rftteno del Rc ed inoltrandoci fino alla camera della ReginaKnorr indicò che a causa della difficoltà delle lingue ai disotto della prima Non vi abbiamo trovato altro

si sarebbero stabilite tre unità nel Cairo, ed è da credere che freddo, oscmità C vuom ci fece iinpmssione i›en0i_
clie, con tre distinte unità, ciascuna delle quali terrà le me dimensione delle pietre adoperata neiia costruzione,

_ _ _ _ che, secondo i calcoli fatti, hanno il peso di tonnellate 2%.
nella nsšlettlva' lfnguaj si pfltrà' dare un _P1ù_gTande Im' Essa si erge come riniarclievole capolavoro di edilizia,
pulso all opera di testimonianza nel territorio assegnato ma non dè da mettere in dubbio che questa pemmide sia

i al gmpp° del Gann! e che °w'S°“n° Potrà mtervenire auf stata costruita per il solo proposito di seppellire un re
ed una regina, per prolungare la loro memoria nelfamigliare. Furono assegnate due sere per settimana a mondo malvagio

'ciascuna unità affinchè possano riunirsi nell'un.ica Sala La ieiigione egii antichi Egiziani dieae ai fammi
'sdel Regno e tenervi le pmprie adunanze' um' per 19 le loro idee per la costruzione di tombe e piramidi. Lefstudio della Torre di Gwirdila l'altra come adunanza dii _ i ' i t. F d i autorità sono d'accordo sul fatto che gli Egiziani avevano

_: servizio e sc o di min' eocr ico. u o _ _ _ _ _

¬ u 8' ls em a H P re 9' una ben definita credenza nell'immoi-talità dell'amma_šƒannunzio che la Società aprirà un ufficio che verrà con- . _ _ _

_» _ _ _ _ . La conformazione delle loro tombe comprese le piramidi`__idei-ato come Filiale e che il fratello P. Spiropoulos era mostra che credevano che ia iam išarie .,imm0i_iaie,, ami

stati) designato come Beçvììoiie diiFí1È:_e' P' Spgopzglim va gli stessi desideri e gli stessi gusti di quella umana;.è stato uno dei primi ra e i c e a iano pre ica a _ . . _ _ _

_, , _ _ _ _ _ . _ entre si trovava sulla terra. Tutti 1 tesori dei re veni-...verità in Egitto ed è stato pioniere per molti anni. La citi iom perchè potessero godere nei
flsua nomina fu accolta con entusiasmo da tutti i fratelli dl; ii Spiriti Cibo piatti cani periino

_ _ _ _ _ _ g _ , , , ,i t ess _ t f rilevan o uale _ . _ . . . _

f Presen 1' ed I S1 sen mmc' con what! d q. b rche er no se olti con loro li schiavi ed i servi di
agraìlde inlenšsll la Isimiítìigímostm peltnliespmçloäe qiiei reggitori våiivano uccisi, åla loro morte e sepoltii itto. ra e ur re orma ic e _ _ . _ .deu opera n g 1 Ono pu 1 con loro in un luogo vicino affinchè potessero continuare
'gm sarebbe Pttenutlì tmå, s?Èlì.de1dRegn° lëm amlãa In a servirli nella vita futura. La tradizione narra che per
Wn-ìpporto al quartieri u mo e una [Failla a uso costruire la grande piramide occorse la mano d'opei-a di

ma azzino er le rovviste di pubblicaziom della So-ìff g P _P 100.000 uomini per venti anni. Dei massi venivano tra-
jcieta. Questo faciliterà Fespansione dell'opera del gnip- Spoiia pei. molte miglia da una località oltre il
É_.~P°› mentre la Sala del Reglm Che 114111110 ßV11t° mm è Nilo. Molti schiavi morirono sul lavoro durante la

i "€051 Pi00°1 che mfll fmfelli Venuti ~ulad\111*111Z €10' costruzione delle piramidi, e certamente non morirono
“vevano sedere nel cortile e ascoltare attraverso la finestra per gnorare il nøme del Signore. Gli Egiziani adoravano
"› 0 la porta aperta. Sarà difficile trovare un tale edificio il sole e la grande piramide di Gizeh non è altro che un



30 1 La TORRE di GUARDIA ' BKOOKLYN, N- Y-

monumento religioso eretto per glorificare il nome del fu istruito relativamente alla pacifica armonia che deve
faraone adoratore del sole e della sua regina vissuti regnare entro llorganizzazione, spiegando che non signi-
molti secoli or sono. E un sepolcro, impuro secondo la fica attenersi alle disposizioni teocratiche Pesistenza di
Bibbia. dissidi e malcontento tra i fratelli. Fu precisato che non

Furono edificate altre piramidi con pietre scavate non 50110 necessari dei Padmni Pemhè 1_l°P@T*1 flel $iß'11°Te
lontano dal luogo. La sfinge è un simbolo delllintelli- PT°ê'1"ediSC&; ma (510 SOHO 11909553” 1 5eW1t°l`1 e V011?

genza E della Potenza dei famoniz ma neufintero Scenario questi servitori dovrebbero in realta essere gli schiavi
non v'è nnlla che onori 1d5in_ solo degli umani che dei proclamatori e dovrebbero aiutare i fratelli a recarsi
servirono Satana, lliddio d.. questo mondo malvagio, nel “MP0 9 d&T_10_T0 il b_110n esempio. Essi non dovreb-
sono commemnm colà ai margini del (16591-t0_ bero trovar da ridire e rilevare gli sbagli fatti dai fra-

I re dllìgitto hanno tuttora' il culto della Preparazione telli, ma dovrebbero accontentarsi anche dell obolo della

molto elaborata dei loro sepolcri. Il presente re, secondo llellevll ed essere flezlellll eel fletelll Pel ll belle llelf
la buona credenza maomettana, ha costruito la sua tom- lflpela del Reglle' l Pl,°elllllllleell del Reglle flllene llell
ba, e quella della sua regina, che ora si trovano nella (ll lleeeltale qlleele.llP_le_gezl°lll del fratello Kllell* alle
famosa moschea Maometto Ali al Cairo. Queste tombe Pegglllle del Peeel lllllllel' solo 7 Pleelllmlllell llllllle ll
sono scolpite nel marmo, nell'alabastro ed altra pietra lllllpllllo llll Alesellllllllll' lllll vl elelle 135 lllleleeellll' e
pregiata e sono decorate in oro con magnifici colori. lla ee ll 70 lleleelle erano sempre Pleeellll agll elulll
Sono collocate entro speciali camere, i muri ed ì soffitti flella ,Tome dl' _Gl”fl rem: Non llllltl ellplezzlllle flpplelle
delle quali sono stati prodigalmente decorati a mosaico, l lleflll pllvllegl dl 'lelVlZl°} lelee ll tlmele llell “Ome e
cosa insolita nellüidornamento delle tombe. Le finestre ll lllllelle lll Pelllele la llplltllzlelle llelllle lleeeellllte
sono magnificamente colorate ed alcune hanno la gene- lll°lll del llleleelel *ll lavoro nelle llleelelllelzlelle del
rica forma di una croce con le estremità arrotondate. meSSa§~*81_0_<1B1_ Itegno. che per loro significa salvezza.

Alcune sono fatte di alabastro trasparente. Sembra che È ll" PllVllegl° lelllllle la gellee dl llllflllll v°,l°llte; llle
ogni cosa artistica E bella “Gata dagli uomini con le quando queste persf/ne hanno ricevuto listruzione e cre-

proprie mani sia fatta in ogni parte della terra dietro ll“l°› else llovlellllmll llllll°eelele ll l°l° llpplemllllellle
ispirazione di qualche forma ü reügione_ verso il Signore ítízenìdo confessicgie colla boc<ì1ì.fQue:o

Il giorno seguente ci me temmo in treno per Ales- ìlçnleecalollša Pam' dll ãflolll el: lñesllndllll' låle le

sandria, onde incontrarvi i fratelli e tenervi unladu- ,.ll°ll. PÉ .tšlllred le È lzgllíllen e ll llnnuovll olglì, 1.2Zllllè

nanza pubblica. Il treno attraversa la vasta zona del elolle ll” ãl .ol e I .ra 1 Se. ne ra egl:l°Iì?í'nf0l::la_
delta del Basso Egitto, la fonte della ricchezza di questo ëiåígcfãnåìtlšäneìllläleslåeäxlgãglšíåzì åštlëúí di un ua
paese principalmente agricolo. Se non vi fosse regolar araba otevano 001% rendere reéo un lese E šosì
rifornimento d'acqua del Nilo, tutto l'Egitto sarebbe cei- t tti fllr lieti (fl) scultare g g '
tamente un deserto. Llirrigazione è indispensabile per la ll ll Ono “ ll '
coltivazione e per la fertilità tlel suolo e per tutta la via (Contiraa nel prossimo numero)
vedemmo dei piccoli canali che servono per dirigere llac-
qua ai punti dove occorre. I buoi vengono bendati e fatti
girare attorno ad un cerchio per ore onde tenere in moto CAMPAGNA SULLA 1011111; D1 GUARDL; PER UANNO 1945
I ' ' ' ` ' _e gš lšlmpe che eollevane l acque' dal pezzl non molto In vista del tragico deterioramento degli affari umanl e
pm on 1° lmg° la vm Potemm'-7 Osservare come la Seme del 1948 che lndubitnmente risulterà un anno cruciale, il va-
vive in comune entro polvgl-059 case di f3,ng0_ Lg, P0. lore della rivista Wnwhtower (Torre_dl Guardia) aumenta

ma è evidente aiffavefso ma 11 W 6 «1 fu «W :s*:*f:.f1, f::§§;°:ll;:%*::a;1.“t;::§.':: :;:a:..°:.ft:";::..l.,*:f.:>°.::
che la maggior parte della terra coltivata è nelle mani tutto cio, abbiamo preparato la campagna del 1948 per quat-
di alcuni pascià che posseggono tutta la ricchezza. Molti fm mesh da G°“““`›° Sl“° ad Aprile- ed °"e“e1`_e 1111119110

*°“° talmente Pmi da n°1' P°“@*1@f@ H°PP“fe “H Pm lÉÈß°l.§°Âåíìlläl i'ìi`L'°1Éšt'à`l.f fålååššiåålìlšåìíiãålllf 'Lfšlå
fil scarlìe 0 di sandali- Qllasl tutti gli “°mi}1í i11(_10$5¦m° zo della sottoscrizione non e stato aumentato; rimane $1
1 galabias, che sono delle Lnnghe e fluttuanti vesti. Nelle (un dollaro Americano), ma coloro che sai-anno disposti dl
città è in voga il berretto rosso o fez. Le donne maomet- gbb°1W'Slli dufšlte la ÉHUIDHIEIIH íiìvãfãlßäß Sfåitmelìfe

~ ~ opusco ,qua unque proc ama or e egno anno a a
lane col vel? sen? une Cesa comune allche m Eglllllof loro disposizione per offrire alla gente. Lettorl della Torre

Alessanüm e 11 pnrwlpale porto di mare f1e1l'Eg1'vt0 ai Glmam, date ascolto aiiappeiio urgente per più iavoranti
ed il clima vi è più mite che al Cairo, Oi piacque il che trasmettino ll bene di questa rivista al popolo blsognoso.
porto orientale e la diga che si estende al largo nell'az- Utlllzwte quem °“l"l"° mesl °°l P*l"°°_lP“l`e nella °*?"lpa`

. - - gna quanto più possibile. I gruppi organizzati del testimoni
Zllllo Medllellenee' Le l'lllllll'l'llze eollllllelllmllo alle 4130 di Geova sono pronti ed ansiosi di aiutarvi affinchè potete
nella Sala del Regno e continuarono senza interruzione unifvi ii questo benedetto privilegio di rendere sollievo ana
fino alle nove con un solo breve intervallo per passare gente per la salvezza, e così evitare il disastro imminente
dana Sala del Regno al teatro Moassatj luogo scelto per sull`uu_ianità. Scriveteci se desiderate aiuto per mettervi in
, ~ - comunicazione con qualche gruppo di testimoni. Godete una

l aílullllllzel plllebllea' Nella sella del Regno ellllle pleeelllll parte in questa campagna, e sarete contenti di fare un rap-
13o tra fratelli e persone di buona volontà, ed il gruppo nm-to mensne nel Wsm, nomnin, nel campa


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































