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Coloro che desiderano essere cittadini del Regno di Dio devono imparare tutto il 
possibile sul Regno e su ciò che ha realizzato. Questo non solo rafforzerà la loro fede nel 
fatto che il Regno di Dio e già una realtà, ma li spingerà a parlare ad altri della buona 
notizia del Regno (Sl 45:1; 49:3). Mentre guardiamo il video Il Regno: 100 anni e oltre 
cerchiamo la risposta alle seguenti domande: 

 

1. In che modo il “Fotodramma della Creazione” fu di beneficio per coloro che lo 
videro? 

Fu così che mio padre conobbe la verità. 

Andò con mia madre a un'adunanza il 
giorno dopo la proiezione, insieme 

iniziarono a studiare, e pochi mesi dopo si 
battezzarono. Mia madre mi raccontò, che 

era una delle maschere a teatro quando 

dietro il fotodramma nella loro città, nel 
Texas. Avevano alcune immagini delle 

diapositive grandi quanto una cartolina, è da piccolo mi piace molto 
guardarle ogni tanto. – Charles Molohan – BETEL DEGLI STATI UNITI 

  

Nel primo anno il fotodramma, fu visto da 9 

milioni di persone, era un messaggio 

importantissimo, che difficilmente 
avrebbero dimenticato, ma c'era dell'altro. 

Da ogni parte del territorio, è arrivato il 
grido dei servitori di Dio.  

 

 

 

 

 

 



 

2. Come venne usata la radio per diffondere la buona notizia? 

Sotto molti aspetti, la radio D.B.B.A. si può 
paragonare al sito che abbiamo oggi. 

Trasmetteva risposte a domande bibliche, 

adunanze pubbliche, studi di libro, notizie. – 
Robert Wallen – BETEL DEGLI STATI UNITI 

 
 

Quando qualcuno veniva alla verità, come 

prima cosa si procurava una buona radio, per 
ascoltare la D.B.B.A. – Eunice Timm – BETEL 

DEGLI STATI UNITI 
 

I miei genitori hanno sentito parlare per la 
prima volta della verità, tramite un discorso 

pronunciato da un fratello alla radio, 

intitolato dove sono i morti. – Sandra 
Malenfant – BETEL DEGLI STATI UNITI 

 
Ho avuto Il 

privilegio di pronunciare alcuni discorsi alla 

D.B.B.A. Per esempio un paio di volte durante 
il programma, la parola a un giovane ministro. 

– William Young – BETEL DEGLI STATI UNITI 
Fui invitato a prendere parte, a uno dei loro 

gruppi di studio biblico. – Charles Molohan – BETEL DEGLI STATI UNITI 
 

Io ebbi il privilegio, di partecipare a un 

programma, concepito come uno studio 
biblico in famiglia. Ma prima di allora, un bel 

po' di anni fa, alla D.B.B.A., cera Fred Franz. 
Provate a immaginare lui che parla alla radio, 

e più giovani che lo ascoltano. Buonasera 

ragazzi e ragazze. So che per molti di voi, si 
sta avvicinando il momento di andare a 

dormire, ma prima che andiate a letto, voglio 
raccontarvi una storia. – John Wischuk – 

BETEL DEGLI STATI UNITI 

Non avrei mai pensato di partecipare a un 
programma alla radio, invece ero lì a parlare 

della verità. Ero molto felice di essere alla D.B.B.A. – Charles Molohan – 
BETEL DEGLI STATI UNITI 

 

 



 

3. Quali altri metodi furono usati per predicare la buona notizia, e con quali 
risultati? 

Che cos'altro possiamo fare? Il risultato è una nuova rivista intitolata, 
l'età d'oro - Joseph Rutherford.  

Dopo quell'annuncio il fratello Rutherford 
chiese ai presenti, quanti desiderano 

compiere quest'opera? 6000 Studenti Biblici 

si alzarono in piedi. Nei successivi 10 anni, 
in migliaia parteciparono a quell'opera di 

raccolta, usando molti metodi ingegnosi, 
per raggiungere rapidamente più persone. Tra questi c'era il libro l’Arpa di 

Dio.  

Le persone erano invitate a richiedere per posta, uno studio con il libro 
Arpa. Poi a casa del direttore del servizio, io e sua moglie scrivevamo gli 

indirizzi sulle cartoline il più velocemente possibile, ogni settimana, ne 
spedivano centinaia. 

Il successo della D.B.B.A. incontro crescente opposizione, così si usarono 
altri metodi per diffondere il messaggio.  

Quando ero piccolo in famiglia non avevamo 

un automobile, ma c'erano quelle bellissime 
auto, con sopra grandi altoparlanti. 

Iniziavano diffondendo dei brani musicali, e 
tutti si avvicinavano per ascoltare. – Joel 

Adams – BETEL DEGLI STATI UNITI 

Ogni fine settimana gli anziani, come li 
chiamiamo oggi, parcheggiavano l'automobile 

nel nostro giardino. Da lì diffondevano le 

registrazioni per le persone del vicinato, 
erano in molti quelli che venivano ad 

ascoltare. Dato che c'era abbastanza spazio, 
la gente poteva tranquillamente fermarsi e 

ascoltare. Una volta, feci partire una 

conferenza del fratello Rutherfort, che parlava della seconda venuta di 
Cristo. Qualche giorno dopo, una persona mi disse che un suo amico, che 

produceva illegalmente liquori, si trovava nel bosco a distillare whisky, 
quando all'improvviso senti una voce che veniva dall'alto, si spaventò e 

cominciò a correre, non riusciva a fuggire da quel suono. Alla fine andò a 
casa a prendere l'accetta, e torno per fare a pezzi la distilleria. Disse che 

alla venuta del Signore, non voleva farsi trovare a distillare liquori. 

 

 



 

‘AARONNE’ 

Ci avvicinavamo a una porta, aprivamo la 

valigetta, posizionavamo il braccio sul disco, e 

suonavamo il campanello. Quando la persona 
apriva, dicevamo ho un importante messaggio 

da farle ascoltare, poi facevamo partire la 
registrazione. 

Quando ero pioniere, usavo sempre il 
fonografo, mi piaceva. – Joel Adams – BETEL DEGLI STATI UNITI 

Questo è un fonografo di tipo verticale, di quelli che devi aprire. Se uno 

era abbastanza forte, poteva tenerlo in equilibrio sul fianco, oppure 
poteva appoggiarlo per terra, e il messaggio si sentiva per tutta la via. – 

John Wischuk – BETEL DEGLI STATI UNITI 

Ogni volta che facevo partire la registrazione, 

mi piaceva sentire il fratello Rutherford dire: 

La religione è un laccio è una truffa, guardavo 
l'espressione delle persone per vedere la loro 

reazione. – Dolores Adams – BETEL DEGLI 
STATI UNITI 

Ci dicevano, per aiutare il padrone di casa a 
concentrarsi sul messaggio, sarebbe bene che guardaste il disco, è così 

guardavamo questo disco che girava, girava, e girava, alla fine ci 

sentivamo un po' storditi. – Sandra Malenfant – BETEL DEGLI STATI UNITI 

Bussavamo alla porta e sistemavamo il 

fonografo, le persone forse non si rendevano 
conto di cosa stesse accadendo, e noi 

facevamo partire il disco. – John Chimiklis – 

DANBURY (CONNECTICUT) 

 

Quando usavi il fonografo, però dovevi 
assicurarti che ci fosse il disco giusto, a volte 

capitava di usare il fonografo a casa magari 

per ascoltare dei dischi di musica country. – 
Albina Zenke – 

BETEL DEGLI 
STATI UNITI 

Una volta nel fonografo di mia madre, misi il 
mio disco di boogie woogie di Fez Wooler e 

ascoltai Sain Loius Blues. – David Buettell – 

BETEL DEGLI STATI UNITI 



 

Uscivi in servizio e magari cera dentro ancora quel disco. – Albina Zenke – 
BETEL DEGLI STATI UNITI 

Mia madre in servizio apri il fonografo, e dice ho un messaggio importante 

per lei, parte Fez Wooler col suo pezzo boogie woogie. – David Buettell – 
BETEL DEGLI STATI UNITI 

Alcuni testimoni avevano soprannominato il fonografo Aaronne, perché 
parlava al posto loro. Ma non era l'unico metodo che veniva usato.  

C’era anche la cartolina di testimonianza. – John Wischuk – BETEL DEGLI 
STATI UNITI 

Sulla cartolina c'era una breve presentazione, con qualche versetto, la 

mostravamo al padrone di casa. – William Young – BETEL DEGLI STATI 
UNITI 

Leggevano poche righe e te la restituivano, 
quindi dovevi finire tu la conversazione. – 

Camilla Rosam – BETEL DEGLI STATI UNITI 

 

 

Gli davamo la cartolina da leggere, e loro la 
giravano, allora davamo la cartolina dal lato 

sbagliato, così quando la giravano leggeva nel 

lato giusto. – Edith Suiter – BETEL DEGLI 
STATI UNITI 

 

Alla fine pensai, potrei semplicemente dirgli perché sono qui, cominciai a 

fare così, e per me era un po' più facile. – Albina Zenke – BETEL DEGLI 
STATI UNITI 

 

 Alcune persone non avevano molti soldi, 
allora proponevamo uno scambio, ad esempio 

in campagna capitava di ricevere una decina 
di uova per 3 o 4 opuscoli, oppure in cambio 

di un libro ci davano uno o due polli. Quando 

andavamo in servizio in campagna, dovevamo 
essere pronti a prendere qualsiasi cosa. Di solito mettevamo il pollo 

all'interno di un sacco nel bagagliaio, e faceva un po' caldo lì dietro, ma il 
poveraccio sopravviveva. Poi lo portavamo a casa, lo lasciavamo 

riprendere e preparavamo una bella cena. In quel periodo ne abbiamo 
mangiato di pollo. – Charles Molohan – BETEL DEGLI STATI UNITI 

 



 

Poi arrivò il momento dei cartelli e delle 
marce di informazione. 

Il Fratello Rutherford era un esperto 

stenografo. Ogni volta che parlavi con lui era 
sempre impegnato a scrivere e non sapevi 

cosa. E anche quel giorno era intento a 
scrivere, strappo il foglio, me lo diede e mi 

chiese: Cosa te ne pare? Cera scritto, la 
religione è un laccio è una truffa. Gli risposi: Beh è un po’ forte, è piuttosto 

diretto. Mi disse: E’ proprio quello che volevo, non sarebbe una buona 

idea? Fra due giorni faremo una grande marcia di informazione. Il fratello 
Klein potrebbe preparare dei cartelli con la scritta, la religione è un laccio 

è una truffa. Che ne dici? Anche il fratello Knorr si trovava a Londra in quel 
periodo, e guidammo insieme quella marcia. Era lunga circa 10 km, e vi 

presero parte un migliaio di fratelli, fu un vero spettacolo. Ovunque ti 

giravi vedevi scritto, la religione è un laccio è una truffa. Avevamo anche i 
poliziotti che ci proteggevano, mentre marciavamo a Piccadilly Circus, 

Oxford Street, proprio nel centro di Londra. 

Indossavamo dei cartelli con degli slogan, uno davanti e uno dietro. 

Avevamo anche un piccolo cartello attaccato a un bastone. – William 
Young – BETEL DEGLI STATI UNITI 

Da un lato avevamo il cartello, la religione è un laccio è una truffa era 

molto forte, invece dall'altro lato servite Dio è Cristo il re. – John Chimiklis 
– DANBURY (CONNECTICUT) 

 

Percorrevamo molto lentamente una strada, e 

poi tornavamo indietro. – Gerald Grizzle – 

BETEL DEGLI STATI UNITI 

Offrivamo alle persone un volantino che tutti 

accettavano e leggevano anche i cartelli. – Joel Adams – BETEL DEGLI 
STATI UNITI 

Cercavano di non farti capire che ti stavano guardando, ma era proprio 

quello che facevano, leggevano tutto quello che c'era sul cartello. – Gerald 
Grizzle – BETEL DEGLI STATI UNITI 

 Alcuni ci dicevano che quello che stavamo 
facendo era buono, sentire questo mi faceva 

stare bene. – Charles Woody – BETEL DEGLI 
STATI UNITI 

 

 



 

Ricordo sempre una sorella, che guardo il 
cartello che aveva in mano con la scritta, 

servite Dio è Cristo il re, poi guardo il cartello 

che le stava davanti dove c'era scritto, la 
religione è un laccio è una truffa, e disse: 

Meno male che io non devo portare quel 
cartello. In realtà dall'altro lato del suo 

cartello c'era la stessa scritta, ma lei non lo sapeva, e quindi era contenta. 
– William Samuelson – BETEL DEGLI STATI UNITI 

Cerano cartelli grandi e altri piccoli, io ero alto poco più di un metro, ma 

tutte le volte che andavo i cartelli piccoli erano finiti, e me ne davano uno 
grande, mi arrivava qui e a ogni passo gli davo un calcio. Ma non era 

importante, ci piaceva molto predicare con i cartelli. – Charles Woody – 
BETEL DEGLI STATI UNITI 

 

4. Nel corso degli anni, quali miglioramenti furono apportati alla formazione 
provveduta per il ministero? 

Col tempo, fu evidente che ogni singolo ministro, aveva bisogno di 

ricevere ulteriore addestramento. Così i fratelli diedero inizio a quella che 

forse, è l'unica scuola in cui nessuno si è mai diplomato, la scuola di 
ministero teocratico. 

Ricordo quando pronunciai, il mio primo discorso di 6 minuti. Non mi 
sentivo sicuro, e lo mise per iscritto. Ma di fronte a all’uditorio fui assalito 

dall'ansia, e cominciai a balbettare, dimenticando quello che volevo dire. 

Allora cercai di leggere il manoscritto, ma le mani mi tremavano così 
tanto, che le righe mi ballavano sotto gli occhi. George Gangas . 

Ricordo quando comincio la scuola di ministero, il fratello che pronuncio il 
primo discorso era così nervoso, che dava calci a leggio, non se ne 

accorgeva. – John Chimiklis – DANBURY (CONNECTICUT) 
Ero sicuro che le prime quattro file potevano, 

potevano sentire quanto mi batteva forte il 

cuore. – Toby Turcot – BETEL DEGLI STATI 
UNITI 

 
 

In passato le sorelle non pronunciavano 

discorsi, solo i fratelli, e allora noi li prendevamo 
in giro. – Marion Tedo – New York 

 
Quando fummo invitati a prendere parte alla 

scuola, noi sorelle eravamo davvero entusiaste. – Camilla Rosam – BETEL 
DEGLI STATI UNITI 

 

 



 

Ero così felice che saltai in piedi applaudii, le sorelle dietro di me invece 
piangevano. No ora dobbiamo fare i discorsi, io invece non vedevo l'ora, 

non capivo perché piangessero. – Angela Samuelson – BETEL DEGLI STATI 

UNITI 
Eravamo in una congregazione piccolissima, del 

West Virginia. E chi avrebbe pronunciato il 
primo discorso? Io, ero davvero terrorizzata. 

Credo che all'inizio eravamo tutti molto agitati, 
ma ci siamo riusciti. – Sandra Cowan – BETEL 

DEGLI STATI UNITI 

E un programma di addestramento 
meraviglioso. Non ti insegna solo a parlare in pubblico, è utile in ogni 

aspetto della vita. – Angela Samuelson – BETEL 
DEGLI STATI UNITI 

 

Questa scuola avrebbe aiutato i servitori di 
Geova, a usare il dono della parola per 

proclamare la buona notizia del regno.  

5. Quale formazione pratica venne provveduta agli 
studenti della Scuola di Galaad? 

Ma c'era un'altra scuola che stava avendo un forte impatto sul ministero, 

chiamata Watch Tower Bible college of gilead.  
Quei 5 mesi e mezzo furono tra i più felici della mia vita. – Sandra 

Malenfant – BETEL DEGLI STATI UNITI 
 Avevamo l'impressione che tutti gli altri 

fossero dei giganti nello studio e nella 
teocrazia, e quindi eravamo intimoriti, o 

almeno io mi sentivo così. Pensavo che 

chiunque altro, ne sapesse molto più di me. – 
Billie Cowan, Jr. – BETEL DEGLI STATI UNITI 

 
Le lezioni erano stupende, i nostri insegnanti erano i fratelli Schroeder, 

Maxwell Frank, Jack Redford e Bob Porter. – William Malenfant – BETEL 

DEGLI STATI UNITI 
Vi racconto un aneddoto sul fratello Frank. Dopo uno dei miei discorsi a 

Gilead mi disse: Sorella Brux invidio i tuoi nipoti, sarai bravissima a 
raccontare loro le favole della buonanotte. – Lorraine Wallen – BETEL 

DEGLI STATI UNITI 
Disse: Fratelli ebrei 4 12 dice la Parola di Dio è vivente, non uccidetela col 

modo in cui la leggete. – Billie Cowan, Jr. – BETEL DEGLI STATI UNITI 

 
Una cosa che non dimenticherò mai, e la casetta 

bianca durante le lezioni predicazione del 
fratello Redford. Era una piccola Casa Bianca, 

con un campanello e una porta. Uscivi dall'aula, 



la classe decideva l'obiezione da fare, e poi rientravi. Suonare quel 

campanello senza sapere cosa sarebbe successo dietro quella porta, e 
dover affrontare l‘obiezione, credetemi, era una vera e propria scuola. – 

Sandra Cowan – BETEL DEGLI STATI UNITI 

 
Ci preparava davvero per il ministero, e per ciò che ci aspettava. – Sandra 

Malenfant – BETEL DEGLI STATI UNITI 
 

Ricevevi una straordinaria preparazione per il servizio, mi piaceva. – 
Sandra Cowan – BETEL DEGLI STATI UNITI 

 

I decenni successivi, avrebbero visto nuove scuole e nuovi programmi di 
istruzione. 

6. Che ruolo hanno avuto i congressi nell’istruire il popolo di Geova? 

Ma ci sarebbero stati anche grandi congressi e nuove pubblicazioni. Più 
strumenti per aiutare il popolo di Geova, a rimanere concentrato sulla 

raccolta. 
1950 non credo ci sia mai dato un congresso, con un'atmosfera così 

elettrizzante. – Eunice Timm – BETEL DEGLI STATI UNITI 

Eravamo tutti entusiasti. Aspettavamo con ansia il discorso pubblico, e le 
nuove pubblicazioni, volevamo averle tra le mani. – Charles Woody – 

BETEL DEGLI STATI UNITI 
Il congresso durò 8 giorni. Non credo che oggi, si riuscirebbe a resistere 

tanto a lungo. – Gerald Grizzle – BETEL DEGLI STATI UNITI 
Ero contentissima che ci fosse il congresso, perché le persone pensavano 

che la nostra fosse una religione piccola, insignificante. Ero sicura che lo 

Yankee Stadium, avrebbe chiarito a tutti le idee. – Marion Tedo – New 
York 

Quando fu presentata la Traduzione del Nuovo Mondo delle Scritture 
Greche Cristiane, lo stadio esplose in un applauso. – Albina Zenke – BETEL 

DEGLI STATI UNITI 

Eravamo tutti entusiasti, e continuavamo ad applaudire, eravamo 
impazienti. Ma dovevamo stare tutti seduti fino alla fine della sessione, 

prima di ricevere i nuovi libri. – Joel Adams – BETEL DEGLI STATI UNITI 
La traduzione del nuovo mondo, per noi la Bibbia verde, era uno 

strumento meraviglioso da usare nel ministero. – Sandra Malenfant – 

BETEL DEGLI STATI UNITI 
Era emozionante ricevere nuove pubblicazioni, come oggi, e usando le 

apprezzi di più. – Camilla Rosam – BETEL DEGLI STATI UNITI 
L'orchestra dal vivo, era un'altra cosa che 

mi piaceva di quei congressi. Cantare con 
un'orchestra dal vivo, era già emozionante. 

Ma quando stavi seduto in quegli stadi, e 

vedevi tutti i tuoi fratelli le tue sorelle, era 
davvero toccante. Mi faceva sentire al 

sicuro, nell'organizzazione di Geova. – 



Sandra Cowan – BETEL DEGLI STATI UNITI 

Andare a un congresso, era sempre emozionante. – Edith Suiter – BETEL 
DEGLI STATI UNITI 

Quando finiva, eravamo tutti dispiaciuti. – Dolores Adams – BETEL DEGLI 

STATI UNITI 
 

7. Cosa vi convince del fatto che il Regno di Dio sta governando? 

In quel periodo di accresciuta attività, si assiste a un notevole aumento di 
proclamatori, pionieri, studi biblici, visite ulteriori e pubblicazioni 

distribuite. L'opera si diffondeva in molti paesi come mai prima, ma cosa 
ben più importante la buona notizia del regno veniva predicata. Tuttavia 

c'era ancora molto da fare. Pensate solo ad alcuni degli sviluppi, ai quali 
avete assistito negli ultimi decenni.  

La scuola del servizio di pioniere, la scuola di addestramento per il 

Ministero, la scuola per evangelizzatori del regno, la testimonianza 
pubblica nelle aree metropolitane, il sito jw.org, Lele e la serie diventa 

amico di Geova, l’edizione riveduta della Traduzione del Nuovo Mondo. Ora 
abbiamo anche JW language, una nuova App per aiutare i proclamatori, a 

parlare la lingua pura in diverse lingue. Un nuovo sito, dove le persone 

possono guardare quando vogliono, video dell'adorazione mattutina e altri 
contenuti video. E poi, il ritorno alle trasmissioni, la nostra tv JW 

broadcasting che dalla sede mondiale, fa arrivare il messaggio della Bibbia 
fino alla più distante parte del pianeta. 

Immaginate quando ricorrerà il millesimo o il milionesimo anniversario del 
regno, e ricorderemo gli eventi passati. Questi ultimi 100 anni, ci aiutano a 

capire che il regno di Dio è reale, e che Geova Dio lo stai impiegando, per 

adempiere il suo proposito sulla terra. Ma quanto è reale per voi? Pensare 
alla nostra eredità, e parlare con coloro che hanno anni di esperienza, vi 

aiuterà a considerare il regno davvero reale, e vi preparerà a trarre 
beneficio da questo regno. 

 

Il Corpo Direttivo, continua premurosamente a fare tutto il possibile, per 
rafforzare i fratelli e insegnare loro a camminare nella retta via. – Robert 

Wallen – BETEL DEGLI STATI UNITI 
 

La revisione della Traduzione del Nuovo Mondo, è meravigliosa. – Angela 

Samuelson – BETEL DEGLI STATI UNITI 
 

Non ci sono parole per dire, quanto amo questa Bibbia. – Eunice Timm – 
BETEL DEGLI STATI UNITI 

 
Jw.org è fantastico ho sempre l’iPad in mano. – Edith Suiter – BETEL 

DEGLI STATI UNITI 

 
Mi piacciono tantissimo i video quelli di Lele poi… – Sandra Cowan – 

BETEL DEGLI STATI UNITI 



 

8. Come possiamo dimostrare di sostenere il Regno di Dio? 

Riceviamo quello che ci serve, per essere ministri capaci, e per assolvere 
le nostre responsabilità. – Claudius Johnson – BRONX (NEW YORK) 

 
Tutto ciò che ha fatto l'organizzazione, è per il 

nostro bene. – David Walker – BETEL DEGLI 

STATI UNITI 
 

 
Oggi l'organizzazione avanza, come mai prima. 

– Charles Woody – BETEL DEGLI STATI UNITI 
 

Geova sta davvero guidando il carro, e noi cerchiamo di stare al passo. – 

Dolores Adams – BETEL DEGLI STATI UNITI 
 

Provo un senso di gratitudine, per la guida che riceviamo dai fratelli di 
Gesù. – Toby Turcot – BETEL DEGLI STATI UNITI 

 

Non c'è alcun dubbio, che il regno stia operando. – Joel Adams – BETEL 
DEGLI STATI UNITI 

 
Cosa è più reale del Regno, e della speranza che ci dà! – Camilla Rosam – 

BETEL DEGLI STATI UNITI 
 

Per me è un privilegio, avere una parte nell’ invitare altri a unirsi a noi, e 

diventare servitori di Geova Dio. – John Wischuk – BETEL DEGLI STATI 
UNITI 

 
Così come siamo sicuri che il sole sorge, siamo sicuri che il regno 

adempirà, tutto ciò che ha scritto nella Bibbia. – David Walker – BETEL 

DEGLI STATI UNITI 
 

Il regno di Dio è realtà, tutto il resto è un'illusione. – Sandra Malenfant – 
BETEL DEGLI STATI UNITI 

 

Il regno a tutto sotto controllo, 
non possiamo che aspettarci 

cose straordinarie. – Joel Adams 
– BETEL DEGLI STATI UNITI 


