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corn:aent on the T(ingdou work, showing how the Sociefit's
work difrered from that of religíon. The need of home edu-
eation in the Bible was stressed,, ancl, above all, the ueed, of
Glod's kingdom as the only hope for the worlcl. This ÍDter-
view was recorded and broad,cast at tea o'cloek that same
Tuesday night.

Immediately after the recording of this interview wo
traveled. through Sydney to the suburb of Strathfield, where
the Braueh office is located,. Sydney itseE reminded us of a
large western eity in Aneriea, but, of counie, the traffie
travels on the left side of the road. or footpath, as is the
custom in almost all British lands. Auiving at the Brauch
office in Strathfield. was a pleasaat ocòasion. Meeting alt the
brethren that afte noon as v/e went through the various
buildings on tù.e Societ/s property was & fine experience.
lVe observed. in what good order everything wa-s and how
much room there was for expansion of the work. 

'VÍhat 
time

remained was spent answering questions, and thea at tea
time a brief report on the trip was given to tÀe family, eon-
veyrng to the brethren in the Stratbfield. Bethel the love of
the BrooHyn (U.S.A..) Bethel family.

The next day, March L2, was a day for going over field,
records of the Australian companies of Jehovah's witnesses
and of the pioneers and discussing the territory tlrat needed,
working. -llany suggestions were made as to bringing the
service work Ín this lancl into line with the general Theo-
cratic arrangements world-wid.e. Much of the offiee routine
was overburd.ened, witb d,etails and, duplicatious, and. such
thiugs Ìilere streamlined in order that the work could be
aeeomplished by fewer persons, relieviag some for other
service. We were able to go over the woik ia the office with
eaeh of the iudividuals and talk rnÍth those who had
charge of the various departments, making suggestions that
would aid in more efiicient service.

The invitation was extended to tbe family, too, to con-
sider foreign setriee, and quite a few expressed. the d.esire to
get into other fields for the preacbing of the gospel and
carrying on missionary work. Preliminary applications for
ad.mission to the Watchtower Bible Sehool of Gilead were
filled ouf this being tbe initiaì step in prepariug for the
foreign missionary service.

The principal purpose of this trip to Australia by
Brothers l(norr and. Eensc,hel was to try to ascertsia the
real eause for the d^eeline in the number of publishers and
rvbat it was that hindered the work from making progress
in Australia as it had in so ma,ny other parts of the earth.
In the minds of all the brethren in Australia as well as of
all read.ers of tbe Society's Yearbook there 'wa,s no question
that there was something lvroug, and it was manifest that
the l",orrls favor was aot unhindered toward. tle Aus-
tralians as it was to those in other land.s. And it was not
long before the answet seemed very clear to the SoeietS/s
presiilenî. After his talking with many of the brethren facts
tyere blougbt up showing that in years past much of the
effort and energT put forth on the part of the Kingdom
publisheus lvas d.evoted to commercial activity ratber than
the preaching of the gospel. ft was not the every-day
secular wot'k of brethren engaged in rnaking a liviug that
was involved., but it was the fact that the Societ/s Braneh
office harl obtained various kinds of industries and called
in publishers fron all parts of the country, particularly
píoueers, to wovk in these industries rather than preaching

the gospel. A geat mistake was made, ed it seemed that
over I nunber of yearn this sort of activity increased, to
the point that comm.ercialism operated. by the Braneh office
stood out as more important than that of being a publisher
of Gods kingd,om. 

i
OYERBEACEED

Beviewing a little history of the situation showed that its i
eonception was quite innsssnf,. îhe Society obtained. or I
built several radio stetions tbe purpose of which originally i
was to broadcast the message of the Kingdom in order that
the people míght learn the trrre way to life. Grad,uatly these i
atations took ou commereial programs, and. it seems that i
those in cbarge of these stations saw the opportunity of i
making profits a.nd. believed that by putting on conrmercial
progranrs money cordd be gaineil for the Societl/s use in I
spread,ing the gospel of tàe Kingdom in other lands.
Fiually this obsession became so great that the radio stations
were operate'il as much as sixteen hours a day by brethren
and there would be less than one hour a day when the truth
was preached ou the stations. The rest of the time was
devotpd to broadcasting commercial programs of sporting
events, dance music, dra,nas, and all the thingr of this
world. Brethren who had been called in from tùe field to
operate these stations were tbrown in with the world-
daneing, banquets, horse-racing-in connection with corn-
merciai progtalrs of all kinds, and they became so much
oeeupied. with the things of this world. that they had little
time, if any, for preaehing the gospel. It was learned that
shortly before the ban was placed on these stations by the
Australian govemment som.e of thesr broadcast no trutà at
all, not even the morning-text program from th,e Yearbook,
All of the time was devoted to the making of money,
supposedly for the support of the King<iom work. But
where was the faith in Jehovah as the Provider of the needs
of Eis organization ?

ft ean easily be seen now that brethren were used thus
who were qualified. to preach the gospel and who had con-
secrated themselves for that work. They should have been
looking after the Lord's business, and. not engaging in com-
mereial pursuits, advertising the things of this worlcl
instead of the Kingdom. Our work ss ordained of the Lor<l
was and is that of advertising the King and the Kingdom,
and. rner alone.

As was tbe ease in many parts of the world, the Britrsir
(Jommonwealth government in Australia placed a ban on
the Lord's work shortly after tbe war broke out and, being
fearful that some truth might go on these stations, the
goverunl,ent closed them, ff the brethr,en generally who were
put out of work in these rad.io stations had now gone into
the pioneer work or even reverbed to being good cornpan]-
publishers while taking up their own occupations in life,
perhaps littie harm woulil have been d,one. But, instead,,
other eommereial enterprises were opened up under the
direetion of those at the Braneh office, and the brethren
were askecl to operate sawrniils, bakeries, numerous farrns
and piggeries, printing plants, machine shops, army can-
teens, ete., all of which brought the brethren right into
worlclly pursuits, and in many. of these occupations they
were truly supporting the war effort. Ilundreds of brethren
were brought in from tÀe field to work in these different
establishnnents, aII on the pretense of making money in
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order tb.at the Kingdom gospel coulcl be preachecl; but while
that was being dono those who \rere qualified and able to
preaeh were other"vrise oceupied by being requested. to work
in such enterprises. Dlany of the brethren refused to engage
in zuch work beeause they saw it was wìrong and they could
not conscientiowly participate, and, therefore they stepped.
asicle. There were others who had, been called in for work
who beeame so busy with printing things pertaining to tbis
world., working in machine shops producing instruments of
war, or serving soldiers in aanteeru, that they soon lost
their appreciation for the tnrth and. were lost ia "the sea",
eventually drifting right bask into the wor1d, no longer
having a desire for the good, things of the Lord. and his
full-time mÍnisterial service.

Nevertheless, through it all, great numbers of the breth-
reu in Australia were faithful, stood. firm, and. were willing
to wait ou tbe Lrord to clear up this evil, seUìsh infl,uenee
that had. entered, iuto the orgauization. It was often difffcult
for them to work on in the serviee of proelairning the
message, for their mincls were rrever without thoughts of the
wrongdoing being fostered, by the local organization, but
they met their trial of integrity strongly and ceased not to
teaeh and preach the Kingd.om.

The situation of the brethren in Australia was altogether
different from that of the brethren in other countries. Jeho-
vah's witnesses in other lands di'd aot put their hands to
folly as was being done here in Ar:straiia; their trials came
in other forms, through imprisonment or concentration
camp life. Yes, therelvas severe punishment of the frord's
people at the hands of harsh governmental rulers. Bgt thÍs
persecutioa calne because of faithfulness, not because of
compromise. In Australia a fetv brethren served prison
terms; horvever, many of the brethren were urged to eom-
prómise with the worlil and, by so d,oing, forsook their
ble.ssed stand. in the land. It had a very weakening efrect
upon the organizalion of Jehovah'e vritnesses in Australia,
but the true condition that existed in that land was uot
knorvn at the time by the Brooldyrr office. During the years
of war there was censorship upon all communications ín and.
out of Australia and, no reports of this activity were trans-
mitted to the presid.eut's office.

lYhen N. II. Knom as presid.ent learned about thig
activity in 1942 he communicated, immcùiately with the
brethren in Australia, requesting facts. \Then more infor-
mation reaehed him, he instructed the Branch servant to
discontiuue all this activity aad seli all of the industries,
letting the brethren return to the full-time service. The
Braneh gervant did so; but the harm had been done over
the past years. 

'WouÌd 
the Lortl overlooh the evil? It was

very evident that the lrord. was displeased, rvith what had
been done, because the publishers declined in number frorn
-1,328 in 1943 to ?,713 by Deeember of i946. Thls appear-
ance of disfavor upon the work in Australia eaused Brother
Knorr much concern, and during those years of deeline he
was anxious to go to that country. Ee would go at the
very first opportunity; and he did.

He knowing the facts in advanee and, aì.so gaíning so
much more informatiotr on true conditions aftcr he arrivetl,
the trip that he had ma,ile was very profitable to all the
brethren. A fast air-trip wa-g nr.ad.e by him and his secretary
from one end of the country to the other. Arrangements
were nracle for assemhlies of the bretirren in principal cities
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tn each .Àustralian state, and the facts of what hacl taken
place in Australia and what course of aetion we must pur-
sue rrere presented. A brief reviow of the Lrord's blessing
on the world-wide aetitity of the lJorcfs people was given
as introductiou to the lecture, .tÎercy ancl Forgiveness,"
which appearecl in the ^Àpril 15 issue of Tlr,c Watclt'tower,
The leeture Ìras followecl by a review of the tnre conditions
that existed throughout that lan{ covering the poiuts
stated above, ancl theu a resolution Ìvas ofered. by the pres-
ident of the Socief,y to these various congregations of tÀe
Irorde people.

RESOL0'IrON, AlfD EFFncrg
The Resolutiou follows:

EESOIiXTTON
'Wn, 

assembleil tosether from anong Jehovahts witness$ in
Austrrîia, take this opportunity iiuring the presence with us of
the preiclent of the Watoh Tower Bible and Tract Socrety to
oonfess unitedly to the neîcy of Jehovab God by Jesrx Christ.
Ilis mercy is one of the thiagis tbat can be spokeu of to Eis
praìse, anil we gratefrùty eonfess tbat it has preserved bis devotecl
remuant of anointed oues end their good-will companions from
aucl after 3..D. 1918 aud ilowu to this month of ùfarch, L9+7.
During this tima of bis special favor he brought forth and
bestowed upou usr gloriour reveletions of tmth concerning his pur-
pose and his nam.e aud universal sovereignty; he disclosed to us
his kingilom by Jesus Christ as the one hope of all nen of good-
will. Besides these brilliant flashes of tnrth, he has gtaced us with
the privilege of ref,ecting the light of the Kingclom to tbe multi-
tudes of man'lri''cl sittiug is the ilarkuese of this encl of the worlcl.

Added to his tencler mercies, Jehovah by his ring Jesw Cbrist
has spared us aud, brought ue safely through the most colossal con-
fl,iot yet fought sn fhis earth, 

'lVorld 
TVar If. Thie Ìve ca"not eppre-

ciate iu any other way tban as for a special purposs, namely, that
we night be wise and make his heart glad by faithfut service now,
that no reproaoh might be brought upon his name, but tbai in us
be might have something wherewitb to ansrver ail tbose that
reproach hiu, As we euter this postwar er& we realiae that we
Kingdon publishers of Austrelie nre fewer ix nrrrnber thau seveu
IeaT ago. That we may euter with sleen hands and hearts upon
the blessed postwer privileges of servie€ whieh our brethren in ell
other lands are enjoyingr we clo not wish to shield ourserves froux
any due responsibility for this fa[ì:ng ofi both in publishers of
Godts ìrirgdom ard itr tbe publicatiou of g5g lringdogr message.

Tgnnsronn, that ao eecret fa.ults ".sy clirg to us, we desire here-
withr in the preseuce of Jeboveh God and, his Ring Jesus christ,
to oonfess that cluring T['orld'war Ir we put forth our hands i!
Ys,rrous ways to the rniquiby of this rnorld. at warl we pub vanous
propertres of Gotlts eonseerated people to what rve now realize
was a. part in the war efiort and protriaganda, thereby vÍolating tbe
true neutrality of all footstep followers of christ Jesus wbó are
ia the world bnt not authorized to be a part of it. îhis, as is
very evicleat to us no'w, hns not had. Jehovah,e blessing. Ii has
brought reproacb and uisunderstanding with respect to iis name
aad cause, aad has troubled aud weakened the brerhren. We Co
not wrsh to shift the blame for thie eourse of conduct upon auy
particular one or oneso but rrish humbly to confess to a ooulmoD
responsibility for tbis maiter here in Australia.

TgsBsÍgaa, w€r Jehoveh's wrtnesses on ihis great contiuent,
do hereby confess our sils and faults and shortcomings openiy
end jointly before E[Ím, and we do ask his forgrveness and mercy
through {.rg1 Cbist, that he rnay blot out our transgressrons.
îrusfing in his gra,clous restoration of us to his favor, *e deola"u
our purpose to walk more eircumspectly through tbrs postwar
period, turniug away frorn worldliness BBd seeking to maintnin our
rutegrity hencefortb unspotted from the world.
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Lo scopo principale del viaggio dei fratelli Knorr e Henschel inAustralia era quello di verificare
le vere cause della diminuzione del numero dei proclamatori e che cosa impediva all'opera di fare
progresso in Australia come invece avveniva in altre parti del mondo. Nella mente di tutti i fratelli
in Australia come anche in quella di tutti i lettori de\I'Annuario della Società non vi era alcun
dubbio che c'era qualcosa che non andava ed era chiaro che il Signore stava trattenendo il suo
favore verso gli australiani come invece faceva con quelli degli altri paesi. E non trascorse molto
tempo prima che al presidente della Società fosse evidente la risposta. Dopo avet parlato con molti
fratelli la verità venne a galla e si capì che negli scorsi anni molti degli sforzi e delle energie profusi
dai proclamatori del Regno erano stati impiegati in attività commerciali invece che nella
predicazione del vangelo. Non era il lavoro secolare svolto dai fratelli quotidianamente per
mantenersi che vi era implicato, ma si trattava del fatto che I'ufÍìcio della Filiale della Società aveva
ottenuto vari benefici da gruppi industriali e aveva invitato i proclamatori da tutte le parti del paese,
particolarmente i pionieri, a lavorare per queste industrie invece di predicare il vangelo. Era stato
fatto un grave errore, e sembrava che per parecchi anni questo tipo di attività fosse cresciuto fino al
punto che le attività commerciali svolte dall'ufficio della Filiale fossero divenute piu importanti
dell'essere un proclamatore del regno di Dio.

Rrsorro rL PRoBLEMA

Un esame retrospettivo dell'intera vicenda mostra che I'idea iniziale era del tutto innocente. La
Società aveva acquisito o costruito diverse stazioni radio il cui scopo iniziale era quello di
trasmettere il messaggio del Regno affinche le persone potessero conoscere la vera via della vita.
Gradatamente, però, queste stazioni cominciarono a trasmettere programmi commerciali, e sembra
che i responsabili di queste strutture vedessero l'opportunità di fare profitti nella convinzione che
investendo denaro in attivita conìmerciali avrebbero potuto fare soldi che la Società avrebbe potuto
tlsare per la difftrsione del vangelo del Regno in altri paesi. Infine quest'ossessione crebbe a tal
punto che i fratelli lavoravano nelle stazioni radio per sedici ore al giorno, delle quali solo un'ora
era dedi cafa a diffondere la verità. Il resto del tempo era dedicato alla trasmissione di programmi
commerciali di eventi sportivi, di musica da ballo, di commedie e di ogni cosa di questo mondo. I
fratelli che erano stati chiamati dal campo per lavorare in queste stazioni furono quindi pienamente
inseriti nel mondo, con balli, banchetti, corse di cavalli, in relazione a programmi commerciali di
ogni sorta, e divennero così occupati con le cose di questo mondo che gli rimaneva proprio poco
tempo, sempre che gliene rimanesse, per predicare il vangelo. Si venne a sapere che poco tempo
prima che su queste stazioni fosse imposto il bando dal governo australiano alcune di loro non
trasmettevano piu per niente alcuna verità, nemmeno la lettura della scrittura del giorno tratta
dall'Annuario. Tutto il tempo era dedicato a fare soldi, che si voleva fàr credere servissero per
l'opera del Regno. Ma dov'era in tutto questo la fede in Geova quale Provveditore per i bisogni
della Sua organizzazione?

E facile rendersi conto adesso che i fratelli che erano stati usati erano quelli qualificati per
predicare il vangelo e che si erano consacrati all'opera. Essi avrebbero dovuto occuparsi degli affari
del Signore e non impegnarsi in attivita commerciali, pubblici zzando le cose di questo mondo
invece del Regno. Il nostro compito di ministri ordinati del Signore era ed è quello di annunciare il
Re e il Regno, e solo eUESTO.

Com'era già accaduto in altre parti del mondo, poco dopo lo scoppio della gueffa il governo del
Commonwealth britannico in Australia pose un bando sull'opera del Signore e, temendo che da
queste stazioni potesse essere diffusa la verità, le fece chiudere. Se in generale i fratelli che prima



lavoravano in queste stazioni radio adesso fossero ritornati all'attivita di pioniere o a fare i
proclamatori di congregazione riprendendo le loro normali attività lavorative, forse il danno sarebbe
stato contenuto. Ma, invece, sotto la direzione dell'ufficio della Filiale furono avviate altre attività
commerciali, e ai fratelli fu chiesto di lavorare nelle segherie, nei panifici, in numerose fattorie e in
allevamenti di maiali, nelle stamperie, nelle mense dell'esercito, ecc., cosa, questa, che coinvolse
pienamente i fratelli in attività mondane, con l'aggravante che in molti di questi lavori si
sostenevano attivita belliche. Centinaia di fratelli furono sottratti all'attività di predicazione per farli
lavorare in diversi impianti industriali, sempre con la scusa che il denaro guadagnato sarebbe stato
usato per la predicazione del vangelo del Regno; ma mentre accadeva tutto questo quelli che erano
qualificati e in grado di predicare erano occupati diversamente perché gli era chiesto di lavorare in
tali attività commerciali. Molti fratelli si rifiutarono di svolgere tali lavori perché si rendevano conto
che era sbagliato e in tutta coscienza non si sentivano di prendervi parte, e perciò se ne andarono. Vi
furono altri, invece, che dopo essere stati invitati a lavorare in quelle attività, divennero così
impegnati nell'attività di stampa di cose che facevano parte di questo mondo, lavorando in
stabilimenti per la produzione di armamenti, o servendo alle mense dell'esercito, che ben presto
persero il loro apprezzamento per la verità e si smarrirono nel "mare", andando a finire direttamente
nel mondo, perdendo ogni desiderio delle buone cose del Signore e del suo servizio nel ministero a
tempo pieno.

Cio nonostante, la maggior parte dei fratelli in Australia rimasero fedeli, saldi, desiderosi di
attendere che il Signore rimuovesse questo male e I'egoistica influenza che si era insinuata
nell'organizzazione. Per loro fu spesso difficile lavorare nel servizio di proclamazione del
messaggio, poiché le loro menti non si erano del tutto liberate del male che aveva loro trasmesso
l'organizzazione locale, ma seppero affrontare la loro prova di integrità con determinazione e non
cessarono di insegnare e di predicare il Regno.

La situazione dei fratelli in Australia era del tutto diversa da quella dei fratelli in altri paesi. I
testimoni di Geova delle altre nazioni non si erano sporcati le mani come era avvenuto inAustraha;
le loro prove si manifestarono in altre forme, con l'imprigionamento o il confinamento nei campi di
concentramento. Sì, il popolo del Signore subì pesanti punizioni da parte dei governanti mondani.
Ma questa persecuzione era motivata dalla loro fedelta e non perché si erano compromessi. Pochi
fratelli in Australia furono messi in carcere; ma molti di loro furono spinti a compromettersi con il
mondo e così facendo dimenticarono la condizione benedetta di cui a\/evallo goduto in quel paese.
Cio ebbe l'effetto di indebolire l'intera organizzazione dei testimoni di Geova in Australia, ma cio
che realmente accadeva in quel paese a quel tempo non era ancora ben conosciuto nell'ufficio di
Brooklyn. Durante gli anni della gueffa tutte le comunicazioni in arrivo e in partenza dall'Austraha
erano sottoposte a censura e all'ufficio del presidente non si sapeva niente di cio che stava
accadendo.

Quando il presidente N.H. Knorr, nel 1942, apprese cio che era accaduto, si mise
immediatamente in contatto con i fratelli australiani chiedendo chiarimenti. Quando fu in possesso
di maggiori rnformazioni, diede istruzioni al sorvegliante di Filiale di cessare tali attivita e di
dismettere ogni partecipazione, permettendo così ai fratelli di ritornare al servizio a tempo pieno. Il
sorvegliante di filiale ubbidì, ma il danno degli anni trascorsi era ormai era stato fatto. I1 Signore ci
sarebbe passato sopra? Era del tutto evidente che il Signore era dispiaciuto di ciò che era accaduto,
perché il numero dei proclamatori era diminuito dai 4.328 del 1943 ai 2.713 del dicembre 1946.
Questa evidenza di disfavore preoccupò molto il fratello Knorr, e durante gli anni del declino egli
era molto ansioso di recarsi in quel paese. E lo avrebbe fatto appena se ne fosse presentata
l'opportunità; cosa che egli fece.

Sapendo in anticipo i fatti e avendo preso cognizione di cio che era accaduto appena dopo il suo
amivo, il viaggio che aveva intrapreso si dimostrò estremamente proficuo per tutti i fratelli. Lui e il
suo segretario fecero un giro veloce in aereo da una parte all'altra del paese. Furono prese
disposizioni per organizzare assemblee dei fratelli nelle capitali degli stati australiani, e furono
esposti i fatti di ciò che era accaduto in Australia e ciò che adesso doveva esser fatto. Come



presentazione del discorso "Misericordia e Perdono", fu presentata una breve panoramica delle
benedizioni del Signore sull'attivita mondiale del Suo popolo, ed esso apparve nell'edizione del 15
aprile della Tbrre di Guardia. Il discorso fu seguito da una disamina delle condizioni attualmente
esistenti, e quindi fu presentata alle varie congre gazioni del popolo del Signore una risoluzione dal
presidente della Società.

RIsoluzroNE. ED EFFETTI

Segue la Risoluzione'.

RISOLUZIONE

Noi, testimoni di Geova dell'Australia riuniti insieme, cogliamo quest'opportunità di avere con
noi il presidente della Watch Tower Bible and Tract Society, per rimetterci tutti insieme alla
misericordia di Geova Dio tramite Gesu Cristo. La sua misericordia è una delle cose di cui parlare a
Sua lode, e noi con riconoscenza confessiamo che essa ha preservato il suo devoto rimanente degli
unti e dei loro compagni di buona volonta da prima del 191 8 fino al mese dr marzo 1947 . In tutto
questo tempo del suo speciale favore egli ci ha fatto conoscere le gloriose rivelazioni di verità
riguardanti il suo proposito, il suo nome e la sua sovranità universale; ci ha dischiuso il suo Regno
mediante Gesu Cristo che è la sola speranza di tutti gli uomini di buona volontà. Oltre a questi
splendenti lampi di verita, egli ci ha benedetto con il privilegio di far risplendere la luce del Regno
sulle moltitudini del genere umano che sono nelle tenebre di questa fine del mondo.

Insieme alle sue tenere misericordie, Geova mediante il Suo Re Gesu Cristo ci ha preservato e ci
ha portati in salvo attraverso il più colossale conflitto che si sia mai combattuto su questa tena,la
Seconda guerra Mondiale. E noi possiamo mostrare il nostro apprezzamento soltanto promuovendo
il suo speciale proposito, che cioè ci manteniamo saggi e rendiamo felice il suo cuore con il nostro
fedele servizio, affinché nessun biasimo ricada sul suo nome, ma che mediante noi egli possa
rispondere a tutti quelli che 1o biasimano. Entrati in questo periodo postbellico ci rendiamo conto
che noi, proclamatori del Regno dell'Australia siano diminuiti rispetto a sette anni fa. Ci sia
consentito di entrare con mani e cuore puri nei benedetti privilegi di servizio del periodo postbellico
di cui godono tutti i nostri fratelli del mondo, e non vogliamo esimerci dalla responsabilità di essere
venuti meno sia come proclamatori del Regno di Dio che nella pubblicazione del messaggio del
Regno.

PpRCto, affinché nessuna colpa segreta gravi su di noi, desideriamo confessare, alla presenza di
Geova Dio e del suo Re Gesu Cristo, che durante la gueffa abbiamo contribuito in vari modi con le
nostre mani alle ingiustizie di questo mondo in guerra; abbiamo impiegato vari beni del consacrato
popolo di Dio in attivita che ora comprendiamo facevano parte della propaganda e dello sforzo
bellico, venendo meno in tal modo alla neutralità di tutti i seguaci delle orme di Cristo Gesù che
erano nel mondo ma non autorizzati a farne parte. Questo, come ora comprendiamo chiaramente,
non ha avuto la benedizione di Geova. Ha recato onta al suo nome e suscitato malintesi in merito
alla sua causa, turbando e indebolendo i fratelli. Non vogliamo scaricare la colpa di questa condotta
su qualcuno in particolare, ma desideriamo umilmente ammettere una responsabilità comune in
questa faccenda qui in Australia.

Ppncto noi, testimoni di Geova di questo grande Continente, confessiamo apeftamente e
congiuntamente drnanzi a Lui i nostri peccati, e le nostre colpe e mancanze, e chiediamo umilmente
perdono e misericordia mediante Cristo Gesù, affinché cancelli le nostre trasgressioni. Con la
fiducia che vomà benignamente ristabilirci nel suo favore, dichiariamo la nostra intenzione di
camminare con maggior circospe zione in questo periodo postbellico, allontanandoci dalla
mondanita e cercando di mantenere da ora in poi la nostra integrità senza macchiarci col mondo.
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With undivideil rlevotion we will henceforth join witb oru
faitMul brethreq throughout the earth in proclaiming the gospel
of tb.e Kingclom asi orrr Gocl-given eommission, while we brust in
Jehovah God to provide all materiai thingg that a.re needful to
us in his sewice. By his g"ace through Jesus Christ, we shall
fulffll our part here in S.ustralis i.n saying botb pubtiely sncl from
house úo house, "Ob praiso Jehovah, alt ye nations.tt-Psalm 117: !
Arn, Stan. Yer.

During the reading of this resolutron tears came to the
eyes of many, many pexsoas. Even men \rept; not for
sorrow, but for joy, for here they had, seen that an oppor-
tunity had come at last that they could jointly ask the lrord"
for forgiveness of their sins. They weîe happy to acknowl-
edge publicly before their bretbren, anò especially before
the Lord, their wrongdoing.

At the six assemblies held there was a total attendance of
4,726 brethren and. persons of good-wilI. The resolution
was unanimously adopted at each place, and thereafter
there was great rejoiciug, for the hearts of the brethren
had. been mad.e elad. by the prospect of reeeiving Jehovah's
blessing iu the future. This astion seemed to be the only
thing that coulcl be done, the only proper step to take
before the lrord, for here in Australia a eondition existed,
similar to a condition that once existed. in Israel. In sum-
ming up after the resolution was accepted,, Brother Knorr
related. briefly the act of Achan and how the Lrord's favor
was removed. from IIis ancient people beeause Achan had.
sinnei[ and selfisbly put bis hand to the shekels rather than
obeying the l:ords command. Thereafter when this sin of
Achan had. been cleaned out of the camp the l"rords bless-
ing came again to fsrael and they won tÀeir battle at Ai.
Now ít is believed that the worli in Australía will go for-
ward with great prosperity, &nd, due to the fact that the
brethren throughout the eatire land. have asked for the
Lords mercy and. forgiveness of this wroagdoing, the Lord
will forgive tbem aad will pour out upon thera his blessing
and guidance, for here in Australia there is a clean organ-
ization, wholly devoted to the lrord, seeHng to do his will.
Never again shall they return to foliy or put tÀeir hand,
forth to iníquity.-Ps. 125: 3.

The period of trial upon the Australian brethren brought
with it some gossip and. suspieions or laek of confidence
among the brethren, which did. not contribute to the prog-
ress of the Theocratie serviee. Brother Knory's talk was
followed. in the evening by a discourse by Brother Ifensshel
on "The Tongue: Its'Wrong and Right Uses", whieh subject
was most appropriate and. fitting as well as greatly appreci-
ated by the brethren. (îhe material has appeared in the
I'Iay 1 iszue of Th,e Wa,tch,tower.) In addition to this infor-
mation he gave timely illustrations of how the tongue was
usecl. rightly by our brethren in Europe and. what blessings
came to them because of the right use of the tongue. This
admonition'was glatefully received. by the brethren present.
They would not gossip, but wouid work for the unity of the
organization throughout the land of Australia.

Brother Knorr spoke again each eveuiug at the assem-
blies, using as a basie material Romaus, chapters L3 and 14,
particularly diseussing the little thiugs that disturb breth-
ren witàin an organization. There is no reason why one
brother should be complaining about a brother as towhether
he eats meat or vegetables, or observes certain days; but
the big thing is the Kingdom and the sewice gr.ven in that

bebalf. This was a contrast with tbe tafk in the afternoon
where the big things engaged in were diseussed, sach as
participating in the eommercial tJrings of tbjs world. The
Devil, being a wily toe, might attract us \rith big things
snch as coramercial wor\ wbích he did here i:r -A'usbralia,
and he can also distract us from true Kingdom privileges
by littte things, petty thìngs of no aceount. lll the brethren
were atlmonished that we should not put obstaeles in the
way of the brethren, but rather aid them to setve the Lord,
seeking Érst the TCingdom and, its righteousness.

PERTE ON TEE INDIA}I OCEAN

The one- and two-d.ay visits with the €orrpnnigs assembled
at principal centers throughout the country were most
eujoyabte, ffid it was certainly a great privilege to meet
with so many of the brethren in -trustralia in so short a time.
Brothers Knorr and Elenschel, together with Beaj. B.
Masou, a Gilead. graduate wbo recently anived, in.Àustralia
and. is district servant, and Wilbur Lr. 

'Wills 
of the Stratli-

ffelil oftee left Sydaey's Mascot Aerodrome early on Thurs-
tlay, March 13, and made the long flight to Perth, which
is on the western coast 2,281 miles away. îhe flrst few
hours of flyíng are the most interesting because tb.ere are
mountains between Sydney ancl Melbourne, nestled in
anong which are several. d.ams, their artificial lakes adding
to tbe picture. In the south ere tbe farnrs and grazing iand..
As the flight progresses westward. we can see the plains and
what appear to be d.ried-up lakes with salty beds that look
white from high above. There are miles and miles of terri-
tory in Australia, ed we weLl appreciated it when we
realizecl it took our four+ngined. Douglas irlaue ftfteen
hours of fl.yrng before it could circl.e out over the fndian
ocean as a gesture of victory over the vast distance of the
contÍnent. For twenty rninutes the plane circled over Perth,
Bottnest island, Fremantle, and. the estuary of the Swan
river; and, we watehed the lights of the city flicker on as
the sun set iu a blaze of glory toward the west. Then the
land.ing, and our brethren were there to meet us.

Fri<la5 March 14, opened ìvith the morning assembly for
consideration of the text and. instructions on fi,eld service.
Pioneers 'were invited. to asserrble in tÀe Kingdom Hali
whicb was being used for the Perth assembly, and. Brother
Knorr explained the privileges of foreign missionary serv-
ice and Gilead, training, Those interested were given pre-
limína1y application forms to fill out, and then they were
interviewed. iadividually by Brother Knorr.

There is a literature supply d.epot at Perth. In fact, thele
is a depot in each state. This is made necessar? by the fact
that each state in Australia ha^s its own railway system,
nsing equipment of different sizes ancl types. Goods shipped
by rail must be reloaded at the state bord.ers. Passengers
are required. to ehange trains at state bord.ers. There has
been some talk of unif,cation of the Australian raiiway at
a cost of millions of pounds, but so far it is only talk. ft
is very eostly to ship by rail from Strathfield, which is in
New South Walqs, to other sts,tes in the Commonwealth, so
the Societ/s literature iq sent by boat to prineipal cities
in each state whete the depots are maintained. at consid,er-
able saving of money. Brother Knorr inspeeted the depot
at Perth, as well as otbers along the way. In the afternoon
the program included tbe two Australian serva:lts and,
Brother Kqorr'. The evening session'was served by Brothers
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"Durante la lettura di questa risoluzione scorsero le lacrime di molte, molte persone. Piansero anche
gli uomini; ma non di tristezza bensì di gioia, poiché si rendevano conto che era stata fornita loro
ancora un'altra opporfunità di poter chiedere tutti insieme al Signore il perdono per i loro peccati.
Essi furono felici di riconoscere pubblicamente davanti ai loro fratelli, e specialmente davanti al
Signore, che avevano sbagliato.
Alle sei assemblee che furono tenute vi fu lapartecipazione di un totale di4.726 fratelli e di persone
di buona volontà. La risoluzione fu adottata ovunque all'unarumità, e vi fu quindi una grande gioia,
poiché i cuori dei fratelli erano stati allietati dalla prospettiva di ricevere in futuro le benedizioni di
Geova. Questa sembrò essere l'unica azione possibile, l'unico passo appropriato da intraprendere
alla pres enza del Signore, poiché allora esisteva in Australia la stessa condizione che una volta e a
esistita in Israele. Nei commenti finali fatti dal fratello Knorr dopo che la risoluzione fu accetîata,
egli riassunse brevemente ciò che era accaduto ad Acan e di come il favore del Signore si era
allontanato dal Suo antico popolo perché Acan aveva peccato ed egoisticamente aveva affondato le
sue mani nel denaro invece di ubbidire al comando del Signore. Di conseguerza, quando il peccato
di Acan fu purificato fuori dal campo il Signore benedisse nuovamente Israele ed essi vinsero la
battaglia di Ai. Adesso certamente l'opera in Australia sarebbe progredita con grande prosperità, e,
grazie al fatto che i fratelli di tutto il paese avevano chiesto la misericordia e il perdono del Signore
per questo peccato, il Signore li avrebbe perdonati e avrebbe versato su di loro le sue benedizioni e
la sua guida, poiché adesso in Australia vi era una congregazione pura, pienamente devofa al
Signore, che si sforzava di fare la sua volontà. Mai più essi avrebbero agito sconsideratamente o
avrebbero agito con iniquità. - Sal. 125:3.
Il periodo di tribolazione dei fratelli australiani era stato caratterizzato da pettegolezzi e sospetti e
dalla mancanza di fiducia reciproca, e ciò certamente non aveva contribuito aL progresso del
servizio teocratico. In serata il discorso del fratello Knorr fu seguito da un discorso del fratello
Henschel dal titolo "La lingua: il suo uso giusto e quello sbagliato", che fu molto appropriato e
pertinente e che fu grandemente apprezzato dai fratelli. (Il materiale è stato pubblicato nell'edizione
del 1" maggio della Torre di Guardia). In aggiunta a queste informazioni egli presentò delle
illustrazioni appropriate di come la lingua era stata usata corretfamente dai nostri fratelli in Europa e
delle benedizioni che essi avevano ricevuto per questo. Quest'ammonizione fu ricevuta con
gratitudine dai fratelli presenti. Essi non avrebbero piu spettegolato, ma avrebbero operato per
l'unità dell'organizzazione in tutto il paese.
Il fratello Knorr parlo nuovamente ogni sera alle assemblee, usando come base il materiale di
Romani, capitoli 13 e 14, parlando in particolar modo delle piccole cose che avevano recato
disturbo ai fratelli nell'organizzazione. Non vi è nessuna ragione per cui un fratello dovrebbe
lamentarsi di un altro se egli mangia carne o vegetali, o osserva certi giorni; ma la cosa più
importante è il Regno e il servizio che si svolge a suo favore. Questo fu diverso dal discorso del
pomeriggio nel quale si parlò delle cose grandi che vi erano implicate, come la partecipazione alle
attività cornmerciali di questo mondo. Poiché il Diavolo è un nemiso scaltro, può sedurci con grandi
cose come le attività commerciali, come era accaduto in Australia, ed egli puo distrarci dai veri
privilegi del Regno con piccole cose, cose di nessuna importanza. Tutti i fratelli furono ammoniti di
non poffe ostacoli sulla via dei loro conservi, ma piuttosto di aiutarli a servire il Signore, cercando
prima il Regno e la sua giustizia".
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courtE, einee Australta has no blll of rlghts to protect lts
citlzeus. Îlme prevlously speat tn placard wltnesstng ts
now devoted to housÈto.house witnessing and baek<all wbrk

As we returned to our homes from the "GIad Nattons"
Assembly all hoped that the many blesstngs receiyed from
the Lord would add the uecessary impetus to our rvork go
tbat lt rvould ehow an lnerèase" Ilowever, the lncrease
antlclpated dld not cone. What was the matter? Would
it never corne? But walt ! lVhat about that announcement
made at tbe assembly about Brotler Knorr's eomlng visitî
ÌVould the Lord use tbls occasl,on to reveal what has been
impeding the progress of the "expanslon" ìilork?

A few short weeks paased, brlnging us to March 11, the
day that Brother Knorr and hls seeret&ry, Brother Henschel,
arrlved. IIow glad we were to see them and to kuow they
would be wtttr us for more than two weeks ! Almost lmme.
dlately Brother Knorr and hls traveliug companlons begsn
vlsiting p4nclpal cttles tbrougbout .l.ustrelia where arrange.
nents had already been made for one- and twoday $ssem-

Lord, Brother Knom gave uB much helpful eounsel and ad-
yice about tlte work tn the Branch office at Stratbfietd. A
muqf-needed reorganization of the ruuttne was scconplisbeit
so that the office and Betbel home rvould operatC uore
efficiently and ln llne wlth the Brooklyn headquarters. îhe
pgtlel laplty thoroughly enJoyed the fellowéhtp and tbe
klnd and helpful lnstructions of Brother Knorr and Brother
EenscheI.

Almogt lmmedlately after the presldent's vlsit a nafion-
wide lncrease ln publishers and acflvtty was noted. lVbat
s tlme of Joy aud glsdness it has been àuring the past few

"Fu durante queste assemblee che ricevemmo la risposta alla nostre preoccupazioni sul declino
dell'opera. Il fratello Knorr spiego che la Società in Australia negli anni precedenti si era impegnata
in un ampio giro di attività e imprese cornmerciali e che immischiandosi negli affari di questo mondo
si era allontanata dall'incarico di predicare il Vangelo, incorrendo così nel disfavore del Signore.
Quindi il fratello Knorr esortò tutti quelli riuniti in assemblea afarcpubblico riconoscimento del loro
effore davanti al Signore, chiedendo il Suo perdono. Una risoluzione da lui presentata a tale scopo fu
adottata all'unanimita dai fratelli in tutti i sei luoghi di assemblea. I cuori si liberarono! I volti
espressero gioia e felicità! Quell'occasione fu un tempo di gioia come non accadeva in quel paese da
molto tempo, perché pregustavamo i giorni del completo favore di Geova e delle su€ bene dizion| a
dimostrazione del fatto che avevamo ricevuto il perdono del Signore".

It was at tlese assemblies that we got the snswers to our
long.hurbored questtOns about tbe work'g deellne. Br.other
Knorr pointed out that the Soclety tn Australia had ln past
yeqrs eugnged lrt, yast comrnercial aetÍviiles and enterprleee
and that through sucb mixlug in with the afratrs oi tUts
world we had devlated from our commlsslon to preach the
goslrel, thus lncurrlng tbe Lord's dlsfavor. Then Ilrother
Knorr urged those_aeseubled to publtcly acknowledge the
wrong before tbe Iard, asklng HIs forgiveness. Upon hts
presentatlon of a resolutton to that effect lt was unant-
ryously- adoptcrl by the brethren at all slx asseubly pointa
Unburdened hearts ! Countenences radiattug Joy apd Slad-
ness ! îhe occasion was a tlme of reJotclng eueh as-bad
not been experieneed ln thts land for manÍ years as we
anttclpated for the days aheatl Jehovah's complete favor
and blessing, 8 definlte tndicatíon that we bad reeeived of
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teen missionaries were sen{ to this part of
the world in L947.

The islands of the Paeific and Australia
also came in for their share of attention
during this period. In Australia, as you
recall, the Society had opened a Branch
office in 1903 and in course of time had
expanded from there to New Zealand and
other islands in the vicinity. Tltough the
Paeifi.c war was still at its height in 1942,
nevertheless, three lands reported 4,275
ministers. Following the president's tour
in L947, thirteen Gilead missionarÍes
reaehed some of these islands to commenc€
their educational work.w*

Lors: Was the convention for 1947 on
the Pacific Coast that you mentioned a
while ago another international assembly?

roHN' No, in 194? a change was made
in the convention arrangements. This was
done so the brothers all over the world
could benefit to the greatest extent from
the visit of the Society's president. A re-
port gives some of the details:

fnstead of seeing one great international con.
vention, 1947 saw national assemblies through-
out the world, most of which had the pleasure

ItY--198-'^Pp. 140-114, !71-176, 1-8y91192, 2Q!-208, -219-223, 296.240, 257,-2.5f, 267-272, 2&.2fi8, 301.3&1, 3r.S320, &3$33s,
314,9'352, ffiBi.o" W'7948, pp. 61s4, ?'l-Eo. Irú W 7947', pp. zati%0, ilt:zSa. wsí tbta., p!. i+0-f+4, f?f-Ífg. E Íg-{B
Yeaîbook, p.

o'In Australia, durante Ia seconda guerra mondiale era sorto un problema molto serio. Molti fratelli,
inclusi alcuni di quelli preminenti nelle attività della Società, non avevano mantenuto una posizione
neutrale,ma si erano invece impegnati in attività di sostegno allo sforzo bellico della nazione al fine
di conseguire un guadagno sia per I'orgartizzazione che per alcuni personaggi di rilievo dell'Australia.
Avendo scoperto ciò che accadev4 il presidente della Società presentò imrnediatamente ai fratelli il

punto di vista delle Scriffure sull'argomento. Comprendendo il loro errore, i fratelli si pentirono e
cominciarono immediatamente a purifi care l' org arttzzazione".
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world, they were overjoyed to reeeive tlte
presÍdent and his companion and more than
wilting to do all they possibly eould to re-
establish an intensified Kingdom ministry
prngram.tt

Afriea, too, became a field of expansion
following the war. Preaching had been go-
ing on sÍnce the early 1900's when the
Wateh Tower Society began to have asso-
ciates in South Africa and a Branch was
established there. Then in the 1920's the
educational work began to move northward
into the interior. Also in the 1920's some
beginnings were made in British West
Afriea, where soon a Branch offiee was
established, and the work was pushed in-
land fium this point.

In the early 1930's work began in Egypt
and spread slowly across the top of Africa.
fitmugh t}ris three-pronged move, by 1942
some 10,470 Witnesses were found in
eleven African lands. In 194? Gilead mis-
sionaries began to be sent into Africa-
twenty in that one year. Following his
round-the-world tour the Society's presi-
dent visited almost all the Branches in
Afriea during December, 1947, and Jan-
uar;r, 1948, talking with the African Wit-
nesses and studying their preaching prob-
lems.uu

Up to the time Gilead opened, the vast
continent of Asia was practically un-
touched by Jehovah's witnesses. fn the
year 1942 there were 406 ministers aetive
in six lands, mostly in or near India, In
Japan the work was banned during the
war years. Then on his world tour the So-
eiety's president, together with his secre-
tàry, made an extensive tour through the
Far, Middle and Near Easf visiting Wit-
nesses in Asiatic lands and arrangrng to
open missionary centers in all these coun-
tries visited.'" Following this tour, seven-

A serious condition had developed in
Australia during World War II. Many of
the brothers, including those prominent in
the Society's work, failed to maintain their
neutral stand, but rather engaged in enter-
prises giving aid to the nation's war effort
and designed to provide material gain for
the organization and some prominent indi-
viduals there in Australia. Uncovering this
situation, the Society's president immedi-
ately presented to the brothers the Serip-
tural view of the matter. Realizing their
error, the brothers repented and set about
at once to clean up the organization.xx

I.94?, A YEAN OF'NATIONAL CONYEIIVIIONS
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sana. Essi sono in grado di sostenere qual-
siasi opposizione, e sono prcnti a farlo.

Anche in Australia, dal luglio 1940 itl
poi, i capi religiosi cominciarono a susci-
tare un'azione politica eontro i vigorosi te-
stimoni. II 16 gennaio 1941 iI Primo Mini-
stro Menzies annunciÒ prematuramente aI
Parliamento la proposta del suo governo di
mettere al bando i testimoni di Geova. Il
giorno seguente, 17 gennaio, I'ordine del
consiglio fu pubblicato ufficialmente proi-
bendo le attività della Società e delle sue
associazioni legali, compnesa I'organiza-
zione dei testimoni di Geova di Adelaide,
proprietaria di una Sala del Regno che
il governo presto occupò. Andre gli uffiei
della Elethel furono peryuisiti ed occupati
dal governo.n Tuttfivia, è spiacevole ripor-
tare che durante il periodo del bando molti
t

ti di essi si dedicarcno ad attivita q[e so
t -

Fu fatto un ricorso eontro il bando del
goverîo sulle attività dell'organizzazione
dei tetimoni di Georra di Adelaide, e fr-
nalmente venne esaminato dell'lUta Corte
di Australia, Ia quale con quattro voti su
uno diede Ia vittoria ai testimoni. Essa ri-
tenne che I'ordine del consiglio, che met-
teva al bando i testimoni di Geova in Au-
stralia, era illegale e ultra oires. La corte
decise che i testimoni non erano impegnati
in nessuna attività sediziosa né occupati
a pubblicare o stampare letteratura rite.
nuta sowersiva nel senso della legislazione
penale australiana. Inoltrg Ia corte disse
che essi non danneggiavano il prosegui-
mento ufficiate della guerra.p Così i fra-
telli australiani furono anche liberati dalle
loro restrizioni, gnr intraprendere nuova-

liJruorio t9{2, pagtne t2A-lÍ!.-
o Annunrb 19{8, pag. 62.
o A*bfde Cornpo:tty o! Jehoooft's 'Wi.tne*es, 

Irrc., v.
TIl,e Commoauealtlt (19{:t) 6? C. L B- lIA, iZa

mente le loro attività di predicazione. Fu-
rono anch'essi vittoriosi nella loro lotta
per Ia libertà di adorare I'Onnipotente Dio
eontro gli oppositori religiosi.

Mentre in futta I'Europa infuriava I'as-
salto cattolicenazi-fascista, prroscrizioni,
imprigionamenti e restrizioni legali colpi-
rono i nostri associati europei in Francia,
Spagna, Polonia, Belgio, Grecia, Bulgaria,
Ungheria, ftalia, Olanda, Romania, fugo-
slavia, Estonia, Finlandia, Danimarca e
Norvegia. Anche iI continente africano
venne colpito, e limitazioni furono imposte
ai testimoni in Rhodesia del Nord, Rho-
desia del Sud, Nigeria e Costa d'Oro. Ciò
che accadeva in Europa fu copiato in Asia
e nel territorio del Pacifico quando nel
1941 fu messa in moto Ia macchina bel-
lica giapponese. I testimoni furono ama-
ramente perseguitati e messi aI bando in
Giappone, Isole Filippine, Birmania, Ma-
lesia, Stabilimenti dello Stretto, Indie Oc-
cidentali Olandesi (ora Indonesia), fsole
Figi, Nuova Zelanda,India e Ceylon. Que-
sto rappresentò veramente un attacco glo-
bale demonico contro i testimoni. In cia-
scuno di questi paesi è unica la storia del
coraggio dei Cristiani nel serbare salda-
mente Ia loro neutralità continuando nel-
I'adorazione di Geova, anche se clandesti-
namente. Quando le democrazie (la "ter-
ra" simbolica) nel 1945 vinsero Ia guerra,
il "fiume" della cospirazione mondiale cat-
tolica-nazi-fascista per distmggere Ia li-
bertà teocratica venne completamente in-
ghiottito in una disfatta totale. Veramente
la "terra" aiutò il popolo di Dio. (Apoc.
12:16) Ciò mise in grado i soprarruissuti
testimoni di riprendere apertamente le at-
tività pubbliche in adempimento del mini-
stero di conforto venso il genere umano e
di riconciliazione con Dio.q

(Continuol
_lJiln 
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ne. In seguito, questi fratelli com
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SEBBENE VI FURONO LAMENTELE
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chetto spirituale. Ai 600 fratelli presenti furono
sottolineati i vantaggi della testimonianza per le
strade. Negli anni successivi I'opera per le strade
fu intensificata e si cominciò a fare uso di alto-
parlanti. I saeerdoti istigavano le folle a fare
opposizione, come awenne a Wangaratta, nello
stato di Vietoria, e a Tamworth, nel Nuovo Gal-
les del Sud. Harold Gill, che presta ancora fedel-
mente servizio in Inghilterra, diresse delle corag-
giose campagne contro gli istigatori di folle.

IL FTIATELLO RUTHERFORD VISITA SYDNEY

nello Sports Ground di Sydney, € furono firmati
contratti perché il discorso venisse pubblicato da
un giornale del mattino e trasmesso per radio in
tutto il paese. Il fratello Rutherford era gia ben
conosciuto per i suoi schietti eommenti sulle
attivita della Chiesa Cattolica Romana negli aff.a-
ri pubblici. Di conseguenz,a i dirigenti dei giornali
e della radio volevano censurare il discorso
prima dt divulgarto, cosa che i fratelli non avreb-
bero perrnesso. Cosl si dispose di stampare il
discorso in un opuscolo intitolato Líbertù o eat-
tolieesimo? Furono stampate un milione di copie
di questa "bomba" di colore rosso vivo da distri-
buire in tutta I'Australia. Nel frattempo il fratel-
lo Rutherford era oggetto di intensa pubblicità.
Di conseguenz,a quasi diecimila persone anda-
rono a sentire il suo discorso. A quell'epoca
c'erano solo 1.300 Testimoni in Australia, per cui
fu data una testimonianza davvero grande.
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della buona notl-
la sua

atti

MACCHINE MUNITE DI ALTOPARLANTE
Per divulgare la buona notizia nelle citta, nei

paesi e nelle zone rurali si fece uso di molte mac-
ehine con I'altoparlante, che era installato sul teL
to. All'interno del veicolo c'era un piatto girevole
di grammofono con cui venivano trasmessi brevi
pezzi musicali, seguiti da registraaioni dei díscor-
si biblici del fratello lìutherford. Dopo il discorso
i fratelli facevano visite di casa in casa.

A Hobart, in Tasmania, era stata usata varie
volte una maachina munita di altoparlante per
far sentire i discorsi a oltre trecento operai di
fabbrica mentre eonsumavano il pasto di mezz+
giorno al molo, in un posto delizioso. Un giorno
i fratelli notarono che c'era la polizia Ín attesa,
owiamente con l'intenzione di impedire sin dal-
I'inizio che il discorso venisse trasmesso.

Un veechio pescatore gentile che Ín precedenza
aveva manifestato un certo interesse aveva or-
meggiato la sua barca al molo. I fratelli lo in-
terpellarono, ed egli permise loro dl sistemare
I'impianto acustieo sulla sua barca, che, natural-
mente, era proprietà privata, per eui lapolizia non
poté intervenire. Così il progîamma si svolse
secondo il previsto. Gli operai continuarono a
sentire il discorso, mentre i poliziotti cammina-
vano avanti e indietro sul molo, frustrati per
l'impossibi[tà di intervenire.

Un veicolo che veniva facilmente riconosciutonri

J. F. Rutherford, che parlò
à guesti congressisti irel tg3g
al Leichhardt Stadium di Sydney,
e A. MacGlllivray,
soprintendente della fifiale
dal 1930 fino alla sua morte
awenuta nel 1942

sorte in merito a certe attività commereiali che
t

In

Nel 1938 J. F. Rutherford, te della
one un con-


