
delle età (1886), e ne La Battaglia di Harmaghedon 
(1897).

Im m u ta ta  o p in io n e  o  a t t iv i tà
P arlando  nella  Royal A lbert H all di L ondra, l’l l  

se ttem bre 1938, il p residente della W atch  Tower So
ciety, J. F. R utherford , dichiarò : “Nel 1917 Satana 
generò in  R ussia un governo com unista o bolscevico, 
che fu la  prim a apparizione di un governo to ta lita rio , 
e che si oppone a  Dio e al suo regno. Esso d ichiara 
che lo S ta to  è la  potenza suprem a, e persegu ita  quelli 
che servono Dio e C risto  Gesù.” M ilioni di copie di 
questo discorso “C onsiderate i f a t t i” furono d iffusi in 
m olte lingue

M ediante risoluzioni, inoltre, i testim oni di Geova 
hanno denunciato il comuniSmo in  modo non incerto. 
A Berlino, per esempio, nel luglio 1949, quando una 
di ta li  risoluzioni fu  ad o tta ta , il portavoce dei te s ti
m oni dichiarò d avan ti a  un ’assem blea di 30.000 per
sone : “È il bolscevismo m igliore di a l tr i  sistem i? Cre
dono forse i com unisti che ciò che H itle r  cominciò 
essi lo devono p o rta re  a  term ine? Noi non abbiamo 
p au ra  dei com unisti come non ne avemmo dei nazisti !”

Quando 90.000 testim oni di Geova si radunarono  in 
un  congresso in ternazionale  nello Yankee Stadium , 
nella c ittà  di New York, nell’agosto 1950, ado ttarono  
u n a  Risoluzione che diceva in  p a rte  : “Noi denunciamo 
le false accuse dei nostri nemici che siamo com unisti. 
Noi sm entiam o di avere alcuna relazione col comu
niSmo o d’esser sostenu ti dal comuniSmo o da  a ltr i 
elem enti politic i di questo vecchio mondo.”

Ebbene, se i testim oni di Geova non sono com unisti, 
perché sono odiati e p e rsegu ita ti dal blocco occidentale 
della C ris tian ità?  La risposta  è semplice. Questo av
viene perché essi sono veri, sinceri e onesti C ristiani, 
quindi seguaci di Cristo  e degli apostoli. La Bibbia è 
la  loro guida. A ta li  veri C ristian i, Gesù dice : “Voi 
sa re te  od ia ti da tu t t i  i popoli a  m otivo del mio nome.” 
“Se voi foste p a rte  del mondo, il mondo am erebbe ciò 
che è suo. O ra poiché non siete a lcuna p a rte  di questo 
mondo, m a io vi ho scelti dal mondo, per questa 
ragione il mondo vi odia. Ma essi faranno  tu t te  queste 
cose contro di voi a  m otivo del mio nome, perché

non conoscono colui che m i h a  m andato .”— M atteo
10 : 22 ; Giovanni 15 : 18, 19, 21.

T u tti  i f a t t i  m ostrano  o ltre  ogni om bra di dubbio 
che i fedeli testim oni c r is tia n i d i Geova vivono vera
m ente in  modo degno del grande e san to  nome che 
portano, il m agnifico nome dell’iddio  Altissim o ! Con 
la loro condotta n eu tra le  in  tu t te  le nazioni, e con 
le loro positive espressioni d u ran te  gli anni, han  
d im ostrato  che essi sono ora e saranno  sem pre per
11 glorioso regno di Dio, per il  quale Cristo  insegnò ai 
suoi discepoli a  pregare.— M atteo 6 :10.

Le s c r ittu re  c ita te  qui sono t r a t te  d a lla  
“ Traduzione de! Nuovo Mondo delle S c rittu re  Greche C ris tian e” .

SIATE SVEGLI E IN GUARDIA!
Nei tem pi biblici i posti di g uard ia  erano 

p un ti elevati dai quali le sentinelle osservavano 
gli avvenim enti, avvertivano  dei pericoli e an 
nunziavano buone notizie. Oggi la  r iv is ta  Torre 
di Guardia occupa figura tivam ente  ta le  punto 
elevato, fo n d a ta  com’è su l vero pinnacolo della 
sapienza, la  Bibbia. Nei p assa ti 72 an n i questa 
r iv is ta  ha gioiosam ente annunziato  che il regno 
di Geova è la  so la  speranza del genere umano. 
H a anche av v ertito  i suoi le tto ri dei correnti 
pericoli, com presa la  m inaccia com unista. Voi 
pure dovreste leggere La Torre di Guardia. È 
pubblicata due volte  a l mese, ha  16 pagine. Il 
prezzo di abbonam ento è L it. 500. il disponibile 
in 36 lingue.

M andate il vostro nome e indirizzo completo con 
la contribuzione d ’abbonam ento a

W A T C H  T O W E R  

V ia M o n te  M a lo ia  32 , R o m a  7 4 2  
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I Testimoni di Geova,
Comunist i

o
C r istiani
? ? ? ? ?

Se sono comunisti, 
perché sono fuori legge 

in Russia?



CONDIZIONI ESISTENTI DIETRO 
LA CORTINA DI FERRO

Se ci fosse la più piccola particella di verità nell’accusa d ie  i testim oni di Geova sono comunisti, noi li troveremmo tr a t ta t i  favorevolmente in Russia e in a ltre  nazioni dietro la C ortina di Ferro. I  fa tti , però, mostrano che essi sono grandemente m altra tta ti.
j*iù di una volta dalla prim a guerra mondiale in poi i testim oni di Geova hanno fa tto  domanda al Cremlino per ottenere il permesso di predicare in Russia la buona notizia del glorioso regno di Dio, ma l ’Unione Sovietica in  risposta ha dichiarato fuori legge i testim oni di Geova e la loro W atch Tower Society, e molti dei testim oni sono s ta ti esiliati in Siberia.Ora ta le  persecuzione da p arte  dei comunisti non viene fa tta  perché i testim oni di Geova si siano impegnati in  operazioni da mercato nero, o perché sì siano im m ischiati nella politica o in  a ttiv ità  sovversive. Né questo avviene perché siano “ti to is ti”. No, poiché nel 1947 la tito is ta  Iugoslavia confiscò la prop rie tà  dei testim oni di Geova in  quella nazione, mise al bando la loro organizzazione, e portò su di loro la piena violenza della sua spie ta ta furia. Funzion ari della W atch Tower Society furono condannati a  morte, ma in un appello a ll’ultimo m inuto le sentenze furono cambiate nell’im prigionamento a venti anni.Questa medesima pratica di persecuzione è s ta ta  seguita in  tu tte  le nazioni comuniste sa te lliti dell’Europa Orientale. In  Albania, Romania, Bulgaria, Ungheria, Cecoslovacchia, L ituania, L etton ia ed Estonia le proprietà della Watch Tower Society sono state

confiscate, l’opera è s ta ta  completamente proibita, e molti dei testim oni di Geova sono s ta ti uccisi. Centinaia di loro o ra muoiono di una lenta  m orte in  campi di lavori forzati.
Nel 1950, la Polonia sorprese il mondo col ridicolo 

annuncio che m etteva al bando i testim oni di Geova 
perché essi erano “spie americane” . C’erano 18.000 
testim oni a ttiv i in  Polonia, e l’annuncio diceva che 
1’ 80 per cento erano arresta ti.

La zona com unista della Germania ha pure messo 
al bando i testim oni di Geova e ne ha a rre s ta ti più 
di mille. C entinaia di questi hanno ricevuto condanne 
per molti anni. Molti sono s ta ti condannati a vita.

L ’unico “delitto” di cui questi innocenti Cristiani 
hanno colpa è il ‘'delitto” dell’annuncio della lieta 
notizia che il regno di Dio è la  sola vera speranza per 
il sofferente genere umano. Compiendo questa lode
vole opera in  ubbidienza a  Cristo Gesù, essi m anten
gono s tre tta  n eu tra lità  verso tu tte  le questioni poli
tiche. Quindi rifiu tano  di firm are l’appello di Stoccol
ma per la pace isp irato  dai comunisti.
A ltre  p ro v e  ch e  i testim o n i 21011 son o com un isti

L’ufficio cen trale della W atch Tower Society, che 
serve come corpo direttivo  dei testim oni di Geova 
in tu tta  la  te rra , si trova a Brooklyn, New York. 
Ora il governo americano è sta to  a ll’e rta  per la 
m inaccia del comuniSmo sin dal 1919, e duran te tu tto  
questo tempo le sue investigazioni ufficiali han  dimo
stra to  che non c’è il minimo legame fra  i testim oni di 
Geova 0 la  W atch Tower Society e l ’ateo comuniSmo. 
L’Ufficio Federale d ’investigazione (F B I), il procura
tore generale degli S ta ti U niti, il comandante del Corpo 
di M arina, e a ltre  agenzie governative, sono tu t t i  d’ac
cordo che i testim oni di Geova non hanno nulla in 
comune col comuniSmo. Non hanno alcuna sim patia 
per nessuna sua form a, sia essa di colore rosso acceso 
o di leggero rosa. I l  comuniSmo è un’ideologia atea che è contro la  Bibbia, contro Cristo, contro il regno

di Dio e contro i testim oni di Geova che sostengono la teocrazia di Dio.
Cercate le pubblicazioni ufficiali dei testimoni (11 l’errore del comuniSmo, e ad avvertire il popolo del suo pericolo. S ettantadue anni fa, pensate, la  rivista Torre di Guardia del settem bre 1879 menzionò come “noi fummo derisi” perché in quel tempo avvertivamo del possibile “rovesciamento di governi” m ediante il comuniSmo.
Nella sua edizione dei giugno 1883, La Torre di Guardia avvertì che la  rimozione di “prudenza, moralità  e opere giuste dai consigli delle masse ag ita te” , avrebbe portato  “la  distruzione della vita, della proprietà, delle leggi, e della pace : un gran regno di anarchia nel nome del comuniSmo”. Ancora, La Torre di Guardia del gennaio 1884 avvertì che il “comuniSmo ateo” m inacciava di “scuotere dalle sue fonda- m enta l’intero sistem a di civilizzazione che la  moderna Europa ha così lentam ente perfezionato”.
La Torre di Guardia, nella sua edizione del 1° settembre 1895, disse questo : “L ’esperienza dim ostra il fallimento dei metodi com unisti nel tempo presente. , . . La Bibbia non insegna il comuniSmo.” E ancora, La Torre di Guardia del 1° gennaio 1902 dichiarò: “La chiesa prim itiva non praticò ciò che ora è noto come comuniSmo. . . .  È da notare che gli apostoli né comandarono né suggerirono il comuniSmo ; né i loro 

sc ritti intim ano che esso prevalesse nella chiesa p ri
mitiva.” Simili avvertim enti contro la  fallacia del co
muniSmo furono fa tt i  in  a ltre  pubblicazioni inglesi 
della W atch Tower Society, come nel libro II piano
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