
 

 

 

    Geremia  6:16 — Quale esortazione rivolse Geova al suo 

popolo? (w05 1/11 24 par. 11) 

Ci stiamo davvero facendo guidare dalla Parola di Dio in maniera 

così scrupolosa? Ogni tanto è bene fermarsi per fare un onesto 

autoesame. Ecco un versetto che ci aiuterà a tal fine: “Geova ha detto 

questo: „State fermi nelle vie, e vedete, e chiedete dei sentieri di molto tempo fa, dov‟è, ora, la buona via; e 

camminate in essa, e trovate riposo per le anime vostre‟”. (Geremia 6:16) Queste parole forse ci fanno 

pensare a un viaggiatore che si ferma a un incrocio per chiedere indicazioni sulla via da seguire. In senso 

spirituale il ribelle popolo di Geova in Israele aveva bisogno di fare qualcosa di simile. Doveva ritrovare la 

strada e percorrere i “sentieri di molto tempo fa”. “La buona via” era la strada in cui avevano camminato i loro 

fedeli padri, la via dalla quale la nazione aveva stoltamente deviato. Purtroppo Israele respinse 

caparbiamente questo amorevole rammemoratore di Geova. Lo stesso versetto aggiunge: “Ma essi 

dicevano: „Non cammineremo‟”. Nei tempi moderni, invece, i servitori di Dio hanno reagito a questo consiglio 

in modo diverso. 

 

    Geremia  6:22, 23 — Perché si poteva dire che un popolo sarebbe venuto “dal paese del nord”? (w88 

1/4 13 par. 15) 

Giuda paga il prezzo 

15
 Verso il 632 a.E.V. l‟Assiria era stata sconfitta dai caldei e dai medi, e l‟Egitto a sud di Giuda era stato 

ridotto a una potenza secondaria. La vera minaccia per Giuda sarebbe stata un‟invasione da nord. Infatti 
Geremia doveva dare una cattiva notizia ai suoi connazionali: “Ecco, un popolo viene dal paese del nord . . . 
È un popolo crudele, e non avranno pietà. . . . È schierato in ordine di battaglia come un uomo di guerra 
contro di te, o figlia di Sion”. La nascente potenza mondiale dell‟epoca era Babilonia. Questo sarebbe stato 
lo strumento impiegato da Geova per punire l‟infedele Giuda. — Geremia 6:22, 23; 25:8, 9. 

 

    

Geremia  5:9 “Non dovrei io chiedere conto a causa di queste medesime cose?” è l’espressione di Geova. 

“O su una nazione come questa non si dovrebbe vendicare la mia anima?” 

Lo stesso vigoroso messaggio di separazione e giudizio risuona chiaro nel libro Sicurezza mondiale sotto il 

“Principe della pace”, pubblicato nel 1986 (6 milioni di copie in 25 lingue). Denuncia il clero della cristianità 

per aver ‘spinto i giovani sui campi di battaglia’ della prima guerra mondiale. E prosegue: “La cristianità si 

comporta come nemica dell’Iddio Altissimo. Non gode certo della protezione divina, e per questa 

fondamentale ragione la sua stessa esistenza continua a essere incerta”. (Vedi le pagine 30-2). La voce del 

moderno Geremia non è mutata! Nonostante gli sforzi del clero e degli uomini politici per soffocare la 

predicazione dei giudizi di Dio, i suoi fedeli testimoni si affrettano, determinati a portare a termine l’opera 

di avvertimento. — Geremia 18:18. 



 

20 Ma perché si deve portare a termine quest’opera? Perché Geova, il vivente Sovrano Signore 

dell’universo, farà i conti con le nazioni e le loro religioni. La domanda rivolta da Geova alle menzognere 

Giuda e Gerusalemme oggi si applica parimenti alla cristianità: “‘Non dovrei io chiedere conto a causa di 

queste medesime cose?’ è l’espressione di Geova. ‘O su una nazione come questa non si dovrebbe 

vendicare la mia anima?’” Perciò i testimoni di Geova continueranno a portare alle persone delle nazioni un 

messaggio che ferisce la maggioranza come un giudizio impopolare, ma che per una minoranza è una 

rallegrante buona notizia: la buona notizia del Regno di Dio. — Geremia 5:9, 29; 9:9; Atti 8:4, 12. 

21 Benché Geremia sia stato spesso definito un profeta di sventura, è anche vero che il suo messaggio 

portò un raggio di speranza agli ebrei. (Geremia 23:5, 6; 31:16, 17) In modo simile i testimoni di Geova, pur 

annunciando l’imminente “grande tribolazione”, col giudizio di Dio ad Armaghedon, proclamano anche le 

benedizioni di “un nuovo cielo e una nuova terra” che saranno il risultato del ritorno della giustizia e del 

Paradiso su questo pianeta, insieme a vita eterna. (Matteo 24:21, 22; Rivelazione 16:16; 21:1-4) Perciò è 

ora tempo di prestare ascolto al messaggio di giudizio di Geova e di dare una mano per portare a termine la 

grande opera di Geremia. — Confronta Geremia 38:7-13. w88 1/4 26 

Geremia 5:22  ‘Non temete nemmeno me’, è l’espressione di Geova, ‘o non siete in penosi dolori 

nemmeno a causa di me, che ho posto la sabbia come linea di confine del mare, regolamento di durata 

indefinita che non può oltrepassare? Benché le sue onde si agitino, nondimeno non possono prevalere; e 

[benché] in effetti divengano tumultuose, nondimeno non lo possono oltrepassare. 

AL TRAMONTO una leggera brezza muove la superficie del mare e le onde lambiscono dolcemente la costa. 

Il rilassante rumore della risacca attira molti che vanno in spiaggia alla ricerca di riposo e tranquillità. 

Migliaia di chilometri di costa in tutta la terra sono orlati da lunghe distese di spiaggia. Il confine sempre 

mutevole fra la sabbia e l’acqua segna il limite del dominio del mare. È così che il Creatore volle che fosse. 

Parlando di sé Dio dice che ha “posto la sabbia come linea di confine del mare” e che “benché le sue onde si 

agitino, nondimeno non possono prevalere; e benché in effetti divengano tumultuose, nondimeno non lo 

possono oltrepassare”. — Geremia 5:22; Giobbe 38:8; Salmo 33:7. 

Il nostro pianeta, a differenza di qualsiasi altro pianeta del sistema solare, è coperto dall’acqua per oltre il 

70 per cento della sua superficie. Quando preparò la terra come dimora dell’uomo, Geova decretò: “Le 

acque sotto i cieli si raccolgano in un solo luogo e appaia l’asciutto”. E “così si fece”. Il brano aggiunge: “Dio 

chiamava l’asciutto Terra, ma chiamò la raccolta delle acque Mari. Inoltre, Dio vide che era buono”. (Genesi 

1:9, 10) Quali funzioni svolgono gli oceani? 

L’acqua degli oceani doveva servire a sostenere la vita in vari modi sorprendenti. Per esempio, l’acqua è in 

grado di trattenere il calore. Gli oceani svolgono pertanto la funzione di un enorme serbatoio di calore, che 

mitiga il freddo rigido dell’inverno. 

L’acqua sostiene la vita in un altro modo. Può facilmente sciogliere altre sostanze, più di qualsiasi altro 

liquido. Dato che i processi vitali sono resi possibili dalle reazioni chimiche, l’acqua è necessaria per 

sciogliere le sostanze che partecipano alle reazioni e metterne a contatto le molecole. Molti composti 

chimici che troviamo nei tessuti viventi contengono acqua. Un libro osserva: “Tutte le forme di vita, anche 

le piante e gli animali che vivono sulla terra, hanno bisogno di acqua, che in ultima analisi deve provenire 

dagli oceani”. — The Sea. 

Gli oceani svolgono una funzione importante anche nel purificare l’atmosfera. Il plancton presente negli 

oceani assorbe anidride carbonica e libera ossigeno. Secondo un ricercatore, “il 70 per cento dell’ossigeno 

immesso ogni anno nell’atmosfera viene dal plancton marino”. 

 



 

Dagli oceani si ricavano anche farmaci naturali per la cura delle malattie. Certi estratti di pesce sono 

impiegati da secoli come medicinali. L’olio di fegato di merluzzo viene usato da molto tempo. Più 

recentemente sostanze chimiche ricavate da pesci e da altre creature marine sono state usate nella cura 

dell’asma e nella lotta contro i virus e il cancro. 

Si è tentato di stimare il valore economico dei beni e dei servizi forniti dagli oceani. Malgrado non siano 

possibili stime precise, secondo i ricercatori il valore dei servizi dell’ecosistema globale è da attribuire per 

quasi due terzi agli oceani. Ciò conferma il fatto che i mari furono creati con uno scopo: accogliere e 

sostenere la vita. Questo ben corrisponde a ciò che la Bibbia definisce “l’abbondante ricchezza dei mari”! —

 Deuteronomio 33:19. 

A Geova va la gloria per avere ideato e realizzato questa ricchezza. Neemia fu spinto a pronunciare le 

seguenti parole di lode: “Tu solo sei Geova; tu stesso hai fatto i cieli, . . . i mari e tutto ciò che è in loro; e li 

conservi tutti in vita”. — Neemia 9:6. w04 15/9 8; it-2 816  

 “Devi levarti e pronunciare loro ogni cosa che io stesso ti comando. Non essere colpito da alcun terrore 
per causa loro”. — GEREMIA 1:17.  

 
Bisogna dichiarare i giudizi di Dio 

“LA PERSECUZIONE dei testimoni di Geova nel regno dell’Olocausto *la Germania nazista+ ha la sua 

collocazione fra gli altri tempi di prova della loro storia”. (Holocaust Studies Annual, Volume II—The 

Churches’ Response to the Holocaust) Il 15 luglio 1939 un giornale sudafricano (Daily News) pure affermò a 

proposito dei Testimoni tedeschi: “Come una luce che non si spegne mai, questo piccolo gruppo di uomini e 

donne cristiani rimane saldo nella sua fede, una spina nel fianco del monarca di Monaco [Adolf Hitler] e una 

testimonianza vivente della sua caducità”. Queste parole ci ricordano che Gesù aveva detto che i suoi 

seguaci sarebbero stati “la luce del mondo” e che, a qualunque costo, avrebbero dovuto far risplendere la 

loro luce davanti al mondo. — Matteo 5:11, 12, 14-16. 

2 Un’altra notizia, proveniente dallo Srī Lanka dilaniato dal terrorismo, parla di un giovane Testimone 

tamil, David Gunaratnam, il quale, proprio alla maniera di Geremia, predicò intrepidamente alle autorità 

militari. Nel corso di una retata era stato sottoposto a interrogatorio insieme ad altri giovani. L’articolo 

diceva: “Ufficiali e soldati rimasero molto colpiti dalla sua erudizione, e ancor più dalla sua evidente 

sincerità, specie quando disse: ‘E se dovessi incontrare i cosiddetti terroristi, predicherei anche a loro la 

stessa cosa’”. 

3 Quella stessa notte fu rapito di casa dai terroristi, che lo accusarono di collaborare con l’esercito. Egli 

insisté nel dichiararsi neutrale e disse che stava solo predicando il messaggio del Regno di Dio. “Faccio 

l’opera di Dio e continuerò a farla. Predico indistintamente a chiunque voglia ascoltare”. Questo intrepido 

Testimone venne fucilato dai terroristi e lasciò la giovane moglie e un bambino piccolo. — Confronta Atti 

7:51-60. 

4 Da un paese dell’America Latina, dove la persecuzione dei testimoni di Geova è approvata e condonata 

da alcuni ecclesiastici cattolici e presbiteriani, giunge questa notizia: “Nella guarnigione c’erano cinque 

testimoni di Geova . . . Spesso venivano battuti e tenuti a digiuno in isolamento. Il funzionario politico 

responsabile dell’indottrinamento della nostra unità li puniva perché predicavano agli altri soldati. Diceva 

che i testimoni di Geova erano i più pericolosi di tutti i dissidenti religiosi”. 

Motivazione e reazione 

5 Sì, proprio come Geremia fu perseguitato dai capi religiosi e politici del suo tempo, così i testimoni di 

Geova incontrano in tutto il mondo opposizione da parte di questi stessi elementi. Cosa si cela dietro 

queste azioni? Anche se i Testimoni costituiscono il settore più pacifico e ligio alla legge di ogni collettività, i 

loro nemici ritengono pericolosa la Parola di Dio, perché il suo messaggio relativo al Regno di Dio li offende 

ed essi lo rifiutano. La loro predicazione e i loro princìpi intransigenti smascherano l’egoismo e la doppiezza 

degli elementi politici, commerciali e religiosi del sistema di Satana. — Giovanni 15:18, 19; 1 Giovanni 5:19. 

 



 

6 Eppure, nonostante gli arresti, le percosse e anche la morte, in tutto il mondo i testimoni di Geova 

hanno reagito come Geremia nell’antichità. Pur mostrando amore e tatto, continuano a predicare gli 

impopolari giudizi di Dio alle nazioni. (2 Timoteo 2:23-26) Sanno che devono ubbidire a Dio come 

Governante anziché agli uomini. (Atti 4:19, 20; 5:29) Sono consapevoli del consiglio dato da Paolo ai 

cristiani ebrei, cioè di perseverare nel fare la volontà di Dio. Così vedranno l’adempimento della promessa: 

la vita eterna. Quindi, come Paolo e come Geremia, dovremmo poter dire: “Ora noi non siamo di quelli che 

tornano indietro alla distruzione, ma di quelli che hanno fede per conservare in vita l’anima”. — Ebrei 

10:35-39. 

Il moderno Geremia denuncia la cristianità 

7 Proprio come continuò a mandare i suoi profeti a Israele e Giuda, così Geova ha mandato i suoi 

testimoni ad annunciare con perseveranza il messaggio del suo prossimo giudizio. (Geremia 7:25, 26; 25:4, 

8, 9) Specie dal 1919, anno in cui fu rafforzato spiritualmente, l’unto rimanente dei fratelli di Cristo ha 

annunciato intrepidamente alla cristianità i giudizi di Dio, potenti messaggi di calamità. (Confronta Geremia 

11:9-13). In quell’anno uscì la rivista L’Età d’Oro. Nel corso degli anni e con nomi diversi — Consolazione 

(1937) e Svegliatevi! (1946) — ha contribuito a smascherare le menzogne religiose della cristianità e il suo 

pseudocristianesimo. 

8 Per esempio, L’Età d’Oro dell’11 ottobre 1922 (inglese) denunciava la falsa religione in questi termini: 

“Tutti gli sforzi delle organizzazioni religiose settarie, dei loro ecclesiastici, dei loro capi e dei loro alleati per 

salvare e ristabilire l’ordine delle cose sulla terra . . . devono necessariamente fallire, perché esse non fanno 

in alcun modo parte del regno del Messia. Al contrario, durante la [prima] guerra mondiale il clero di queste 

varie denominazioni religiose è stato sleale al Signore Gesù Cristo in quanto si è criminosamente unito con 

l’alta finanza e i principali uomini politici per favorire la guerra mondiale”. 

9 La denuncia proseguiva: “Ha inoltre ripudiato il Signore e il suo regno e ha mostrato la sua slealtà 

unendosi volontariamente all’organizzazione di Satana e annunciando sfacciatamente al mondo che la Lega 

delle Nazioni è l’espressione politica del regno di Dio sulla terra”. Infine c’era il messaggio di “calamità” o di 

giudizio: “È ormai imminente e sta per abbattersi sulle nazioni della terra, secondo le parole di Cristo Gesù, 

un tempo di grande ‘tribolazione come non v’è stato dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi 

sarà’”. 

10 Il ruolo di Geremia fu esteso mediante l’uso di altre pubblicazioni, come la rivista Torre di Guardia, 

opuscoli e libri. Per esempio, nel 1926 il libro Liberazione conteneva una vigorosa denuncia dei forvianti 

insegnamenti della cristianità. A pagina 196 affermava: “False dottrine furono liberamente introdotte *nella 

cristianità apostata] e sostituite alla verità. Fra di esse vi furono e vi sono le dottrine della trinità, 

dell’immortalità delle anime, dell’eterna tortura dei malvagi, del diritto divino del clero e dei re a 

governare. In seguito . . . Maria, la madre del fanciullo Gesù, venne deificata; ed il popolo fu invitato ad 

adorarla quale madre di Dio”. 

Avvertimento alla cristianità discorde 

11 La stessa pubblicazione smascherava la complicità del clero nelle guerre, dicendo: “Il clero di questi 

vari sistemi ecclesiastici benedice gli eserciti che son mandati dalle ali finanziaria e politica, e la sua 

benedizione si estende senza riguardo alcuno al lato in cui combattono questi eserciti. Tutto il clero 

pretende di pregare lo stesso Dio perché benedica le armi che combattono dalle due parti”. (Confronta 

Geremia 7:31). Poi accennava a un imminente giudizio: “Tutti questi elementi che compongono la parte 

visibile dell’organizzazione di Satana si devono raccogliere insieme e riunirsi per la grande battaglia di 

Armagheddon”. — Rivelazione 16:14-16. 

12 Proprio come ai giorni di Geremia, quando i capi dicevano di essere al sicuro e in pace con Dio, “così i 

capi ecclesiastici dicono a se stessi che essi sono salvi, ma che hanno soltanto bisogno [di essere chiamati 

col] nome di Cristo, mentre continuano a scherzare col fuoco di Satana. Essi accecano se stessi intorno alla 

vera condizione delle cose col metter della rena sui propri occhi come anche sugli occhi del loro prossimo”. 

(Liberazione, pagine 259-60) La loro illusione fu smascherata dagli zelanti Studenti Biblici, come venivano 

allora chiamati i testimoni di Geova. — Matteo 7:21-23. 



 

13 Col passar del tempo gli Studenti Biblici si identificarono ancora di più con Geremia quando, nel 1931, 

a un’assemblea tenuta a Columbus (Ohio, USA), fu annunciato che il nome biblico di questo coraggioso 

gruppo di cristiani sarebbe stato “testimoni di Geova”. (Isaia 43:10-12) Quel nome era venuto alla ribalta 

nell’VIII secolo a.E.V. quando Geova lo applicò a Israele. Perciò quando, circa cent’anni dopo, Geremia 

prestava servizio come profeta, anch’egli fu un testimone di Geova. (Geremia 16:21) Gesù stesso, quando 

venne sulla terra come ebreo, fu un testimone del Padre suo, Geova. (Giovanni 17:25, 26; Rivelazione 1:5; 

3:14) Era dunque appropriato che al tempo stabilito da Dio il suo popolo fosse infine all’altezza del nome 

divinamente designato: “testimoni di Geova”. — Giovanni 17:6, 11, 12. 

Smascherata la cristianità 

14 Negli ultimi settant’anni, oltre a proclamare la fulgida speranza del veniente Regno di Geova, i 

testimoni di Geova hanno diffuso in tutto il mondo una vera marea di denunce e giudizi. In centinaia di 

milioni di pubblicazioni bibliche franche e vigorose hanno smascherato la cristianità come la parte più 

potente della meretrice religiosa, “Babilonia la Grande”, denunciata in Rivelazione, capitoli 17 e 18. (Vedi 

“Babilonia la Grande è caduta!” Il Regno di Dio domina!, pagine 132-74, pubblicato in italiano nel 1972 dalla 

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.). 

15 Nel 1955 i testimoni di Geova distribuirono milioni di copie dell’opuscolo La Cristianità o il 

Cristianesimo — Qual è “la luce del mondo”? Migliaia di opuscoli furono consegnati direttamente al clero 

della cristianità. E cosa diceva quell’opuscolo? Proprio alla maniera di Geremia, affermava: “Nonostante i 

suoi vantaggi che l’hanno fatta progredire nel campo economico, mentale e militare, la cristianità non ha 

dimostrato d’esser ‘la luce del mondo’. Perché no? . . . Essa non . . . predica né pratica il cristianesimo [della 

Bibbia+”. Quindi poneva la domanda: “Se si smascherano le false religioni vengono forse perseguitati i loro 

seguaci? Si mostra bigotteria anticristiana?” 

16 La risposta era: “No; altrimenti Gesù Cristo sarebbe stato un bigotto persecutore dei Giudei, . . . e tutti 

i profeti di Geova [incluso Geremia] che vissero nei tempi antichi prima di Gesù sarebbero stati persecutori 

e bigotti, perché essi smascherarono la falsa religione dei Giudei apostati e delle nazioni pagane”. Certo, 

per essere “la luce del mondo”, i veri cristiani devono smascherare le “tenebre” spirituali. (2 Corinti 6:14-

17) Questo non significa che vengano attaccati i singoli individui ma, piuttosto, il sistema che li tiene schiavi. 

Perciò Geova aveva dato a Geremia il comando: “Ti devi cingere i fianchi, e devi levarti e pronunciare loro 

ogni cosa che io stesso ti comando. Non essere colpito da alcun terrore per causa loro . . . E di sicuro 

combatteranno contro di te, ma non prevarranno contro di te, poiché ‘io sono con te’, è l’espressione di 

Geova, ‘per liberarti’”. — Geremia 1:17, 19. 

 

L’opera di Geremia giunge a compimento 

17 I testimoni di Geova hanno forse addolcito il giudizio di Dio? È vero che viviamo in un’epoca in cui è 

opinione generale che non si debba criticare un’altra religione. Ciò nonostante le pubblicazioni dei 

testimoni di Geova contengono sempre esattamente lo stesso messaggio di giudizio per la cristianità. Ad 

esempio, negli ultimi quattro anni i testimoni di Geova hanno pubblicato 32 milioni di copie del libro Potete 

vivere per sempre su una terra paradisiaca, in 76 lingue. Questa pubblicazione risponde a molte domande 

attuali, come “Che accade quando si muore?”, “Perché Dio ha permesso la malvagità?” e spiega “Come si 

identifica la vera religione”. Ma contiene anche un chiaro avvertimento riguardante l’impero mondiale della 

falsa religione. 

18 Nel capitolo 25, intitolato “Il mondo di Satana o il nuovo sistema di Dio?”, afferma: “Nella Bibbia la 

falsa religione è descritta come una ‘grande meretrice’ o prostituta, chiamata ‘Babilonia la Grande’. . . . Ed è 

risaputo che nel corso della storia la religione si è immischiata nella politica, spesso dicendo ai governi 

quello che dovevano fare”. Quale linea di condotta raccomanda dunque il libro? Chiede: “Volete far parte 

del mondo di Satana? O siete a favore del nuovo sistema di Dio? Se siete per il nuovo sistema di Dio, vi 

manterrete separati dal mondo, inclusa la sua falsa religione. Presterete ascolto al comando biblico: ‘Uscite 

da essa *da Babilonia la Grande+, o popolo mio’. (Rivelazione 18:4)”. 

 



 

19 Lo stesso vigoroso messaggio di separazione e giudizio risuona chiaro nel libro Sicurezza mondiale 

sotto il “Principe della pace”, pubblicato nel 1986 (6 milioni di copie in 25 lingue). Denuncia il clero della 

cristianità per aver ‘spinto i giovani sui campi di battaglia’ della prima guerra mondiale. E prosegue: “La 

cristianità si comporta come nemica dell’Iddio Altissimo. Non gode certo della protezione divina, e per 

questa fondamentale ragione la sua stessa esistenza continua a essere incerta”. (Vedi le pagine 30-2). La 

voce del moderno Geremia non è mutata! Nonostante gli sforzi del clero e degli uomini politici per 

soffocare la predicazione dei giudizi di Dio, i suoi fedeli testimoni si affrettano, determinati a portare a 

termine l’opera di avvertimento. — Geremia 18:18. 

20 Ma perché si deve portare a termine quest’opera? Perché Geova, il vivente Sovrano Signore 

dell’universo, farà i conti con le nazioni e le loro religioni. La domanda rivolta da Geova alle menzognere 

Giuda e Gerusalemme oggi si applica parimenti alla cristianità: “‘Non dovrei io chiedere conto a causa di 

queste medesime cose?’ è l’espressione di Geova. ‘O su una nazione come questa non si dovrebbe 

vendicare la mia anima?’” Perciò i testimoni di Geova continueranno a portare alle persone delle nazioni un 

messaggio che ferisce la maggioranza come un giudizio impopolare, ma che per una minoranza è una 

rallegrante buona notizia: la buona notizia del Regno di Dio. — Geremia 5:9, 29; 9:9; Atti 8:4, 12. 

21 Benché Geremia sia stato spesso definito un profeta di sventura, è anche vero che il suo messaggio 

portò un raggio di speranza agli ebrei. (Geremia 23:5, 6; 31:16, 17) In modo simile i testimoni di Geova, pur 

annunciando l’imminente “grande tribolazione”, col giudizio di Dio ad Armaghedon, proclamano anche le 

benedizioni di “un nuovo cielo e una nuova terra” che saranno il risultato del ritorno della giustizia e del 

Paradiso su questo pianeta, insieme a vita eterna. (Matteo 24:21, 22; Rivelazione 16:16; 21:1-4) Perciò è 

ora tempo di prestare ascolto al messaggio di giudizio di Geova e di dare una mano per portare a termine la 

grande opera di Geremia. — Confronta Geremia 38:7-13. w88 1/4 26 

 

Geremia  6:16 Geova ha detto questo: “State fermi nelle vie, e vedete, e chiedete dei sentieri di molto 

tempo fa, dov’è, ora, la buona via; e camminate in essa, e trovate riposo per le anime vostre”. Ma essi 

dicevano: “Non cammineremo”. 

Geova esorta gli israeliti ribelli a soffermarsi, a esaminarsi e a tornare sui “sentieri” dei loro fedeli antenati. 

Di quando in quando, non dovremmo anche noi esaminarci per vedere se stiamo camminando veramente 

nella via in cui Geova vuole che camminiamo? w07 15/3 10;  

Ci stiamo davvero facendo guidare dalla Parola di Dio in maniera così scrupolosa? Ogni tanto è bene 

fermarsi per fare un onesto autoesame. Ecco un versetto che ci aiuterà a tal fine: “Geova ha detto questo: 

‘State fermi nelle vie, e vedete, e chiedete dei sentieri di molto tempo fa, dov’è, ora, la buona via; e 

camminate in essa, e trovate riposo per le anime vostre’”. (Geremia 6:16) Queste parole forse ci fanno 

pensare a un viaggiatore che si ferma a un incrocio per chiedere indicazioni sulla via da seguire. In senso 

spirituale il ribelle popolo di Geova in Israele aveva bisogno di fare qualcosa di simile.  

Doveva ritrovare la strada e percorrere i “sentieri di molto tempo fa”. “La buona via” era la strada in cui 

avevano camminato i loro fedeli padri, la via dalla quale la nazione aveva stoltamente deviato. Purtroppo 

Israele respinse caparbiamente questo amorevole rammemoratore di Geova. Lo stesso versetto aggiunge: 

“Ma essi dicevano: ‘Non cammineremo’”. Nei tempi moderni, invece, i servitori di Dio hanno reagito a 

questo consiglio in modo diverso. 

12 Sin dalla fine del XIX secolo gli unti seguaci di Cristo hanno applicato a se stessi il consiglio di Geremia 

6:16. Come classe hanno dato l’esempio in quanto a tornare ai “sentieri di molto tempo fa”. A differenza 

della cristianità apostata, si sono fedelmente attenuti al “modello di sane parole” che fu stabilito da Gesù 

Cristo e sostenuto dai suoi fedeli seguaci nel I secolo E.V. (2 Timoteo 1:13) Tuttora gli unti si sostengono a 

vicenda e aiutano i loro compagni delle “altre pecore” a seguire il sano e felice modo di vivere che la 

cristianità ha abbandonato. — Giovanni 10:16. 

 



 

13 Provvedendo cibo spirituale a suo tempo, la classe dello schiavo fedele ha aiutato milioni di persone a 

trovare i “sentieri di molto tempo fa” e a camminare con Dio. (Matteo 24:45-47) Siete fra questi milioni di 

persone? In caso affermativo, cosa potete fare per non allontanarvi, per non deviare allo scopo di seguire la 

vostra propria via? È saggio che di tanto in tanto vi fermiate ad analizzare il modo in cui state camminando. 

Leggendo fedelmente la Bibbia e le pubblicazioni bibliche e seguendo i programmi di istruzione preparati 

dalla classe degli unti, venite addestrati a camminare con Dio. E quando applicate umilmente i consigli 

ricevuti, state davvero camminando con Dio, seguendo i “sentieri di molto tempo fa”.w05 1/11 24-25 

Geremia 7:23  Ma espressi in effetti questa parola come comando su di loro, dicendo: “Ubbidite alla mia 

voce, e certamente diverrò il vostro Dio, e voi stessi diverrete il mio popolo; e dovete camminare in tutta 

la via che io vi comando, affinché vi vada bene”’. 

Che scherzi può fare la memoria! Quali erano i fatti? È vero che gli ebrei avevano offerto sacrifici ai falsi dèi 

nel paese che Geova aveva dato loro. A volte, come al tempo di Acaz, avevano sofferto a causa 

dell’apostasia. Ma Geova era stato “lento all’ira” con il popolo del patto. (Esodo 34:6; Salmo 86:15) Aveva 

mandato i suoi profeti per esortarli al pentimento. A volte, quando il re era fedele, Geova lo aveva 

benedetto, e il popolo, anche se in gran parte era infedele, aveva beneficiato di quelle benedizioni. 

(2 Cronache 20:29-33; 27:1-6) Come si sbagliavano quegli ebrei in Egitto nel dire che la prosperità che 

avevano avuto in patria era da attribuirsi ai loro falsi dèi! 

17 Prima del 607 a.E.V. Geova aveva esortato il popolo di Giuda: “Ubbidite alla mia voce, e certamente 

diverrò il vostro Dio, e voi stessi diverrete il mio popolo; e dovete camminare in tutta la via che io vi 

comando, affinché vi vada bene”. (Geremia 7:23) Gli ebrei persero il tempio e il paese proprio perché si 

erano rifiutati di camminare ‘in tutta la via che Geova aveva comandato loro’. Badiamo di non commettere 

lo stesso errore fatale. 

Geova benedice quelli che camminano nella sua via 

18 Oggi, come nel passato, per camminare nella via di Geova bisogna essere leali, determinati a servire 

soltanto lui. Ci vuole fiducia, assoluta fede che le promesse di Geova si avvereranno e che si può fare 

affidamento su di esse. Per camminare nella via di Geova bisogna essere ubbidienti, seguire le sue leggi 

senza deviare e osservare le sue alte norme. “Geova è giusto; realmente ama gli atti giusti”. — Salmo 11:7. 

19 Acaz confidò negli dèi della Siria per avere sicurezza. Gli israeliti in Egitto speravano che la “regina dei 

cieli”, una dea adorata in molte località dell’antico Medio Oriente, recasse loro prosperità materiale. Molti 

dèi odierni non sono idoli letterali. Gesù mise in guardia dal servire la “Ricchezza” anziché Geova. (Matteo 

6:24) L’apostolo Paolo parlò della “concupiscenza, che è idolatria”. (Colossesi 3:5) Menzionò anche quelli il 

cui “dio è il loro ventre”. (Filippesi 3:19) Denaro e cose materiali sono dunque fra gli dèi principali adorati 

oggi. In realtà la maggioranza delle persone — incluse molte che si dicono religiose — ‘ripongono la loro 

speranza nelle ricchezze incerte’. (1 Timoteo 6:17)  

Molti lavorano duramente per servire questi dèi e alcuni ne traggono dei vantaggi: abitano nelle case più 

belle, comprano gli oggetti più costosi, fanno pranzi luculliani. Non tutti però se la passano così bene. E 

anche quelli che fanno la bella vita si accorgono infine che queste cose non danno vera soddisfazione. Sono 

incerte, temporanee, e non appagano i bisogni spirituali. — Matteo 5:3. 

20 È vero che dobbiamo essere pratici mentre viviamo negli ultimi giorni di questo sistema di cose. 

Dobbiamo compiere passi ragionevoli per mantenere la famiglia. Ma se attribuiamo più importanza a un 

alto tenore di vita, al far soldi e a cose del genere, che al servire Dio, vuol dire che siamo caduti in una 

forma di idolatria e non camminiamo più nella via di Geova. (1 Timoteo 6:9, 10) Che fare però quando 

dobbiamo affrontare problemi di salute, economici o d’altro genere? Cerchiamo di non fare come quegli 

ebrei in Egitto che attribuivano i loro problemi al fatto di servire Dio. Facciamo piuttosto quello che non 

fece Acaz: mettiamo Geova alla prova. Rivolgiamoci lealmente a Geova Dio perché ci guidi. Seguiamo con 

fiducia la sua guida e preghiamo che ci dia la forza e la sapienza necessarie per affrontare ogni situazione. 

Poi attendiamo fiduciosi la sua benedizione. w99 15/8 29 



 

     

Geremia, impopolare profeta dei giudizi di Dio 

 “Prima che io ti formassi nel ventre ti conobbi . . . Ti feci profeta alle nazioni”. — GEREMIA 

1:5. 

“ANCHE rispetto agli altri profeti, Geremia è un gigante”. Questa osservazione di uno studioso della 

Bibbia è in netto contrasto con l’opinione che Geremia aveva di sé quando ricevette da Geova l’incarico di 

servire come profeta per Giuda e per le nazioni. La sua risposta fu: “Ohimè, o Sovrano Signore Geova! Ecco, 

realmente non so parlare, poiché non sono che un ragazzo”. Geremia evidentemente era molto 

consapevole del suo aspetto giovanile, e gli sembrava troppo dover affrontare le nazioni ostili. Geova la 

pensava altrimenti. — Geremia 1:6. 

2 Dalla conversazione di Geova col giovane Geremia è chiaro che egli era uno dei pochi uomini per la cui 

nascita Geova si assumeva la responsabilità. A cosa era dovuto questo particolare interesse per Geremia dal 

concepimento in poi? Al fatto che Geova aveva in mente di affidargli un incarico speciale. Infatti poté dire: 

“Prima che tu uscissi dal seno ti santificai”. (Geremia 1:5) Poi comandò al giovane: “Non dire: ‘Non sono che 

un ragazzo’. Ma a tutti quelli ai quali ti manderò, devi andare; e tutto ciò che ti comanderò, devi 

pronunciare. Non aver timore a causa delle loro facce, poiché ‘io sono con te per liberarti’, è l’espressione 

di Geova”. Non era possibile accettare l’incarico con esitazione. Anzi, richiedeva coraggio e fiducia in Geova. 

— Geremia 1:7, 8. 

3 Come dovette rimanere impressionato e forse confuso quel giovane nel ricevere da Dio un incarico così 

preciso! E che incarico! “Vedi, ti ho dato incarico in questo giorno di essere sulle nazioni e sui regni, per 

sradicare e per abbattere e per distruggere e per demolire, per edificare e per piantare”. Certamente 

l’ambiente di Giuda in cui furono pronunciate queste parole verso la metà del VII secolo a.E.V. imponeva 

una tremenda responsabilità a quel profeta alle prime armi. Doveva affrontare una nazione orgogliosa, 

soddisfatta di sé, che confidava nella sua città santa, Gerusalemme, e nel suo tempio, come se si trattasse 

di un talismano. Nel corso dei 40 anni del suo ministero profetico a Gerusalemme avrebbe dovuto 

presentare il messaggio durante il regno di cinque diversi re (Giosia, Ioacaz, Ioiachim, Ioiachin e Sedechia). 

Avrebbe dovuto annunciare impopolari giudizi di condanna alla nazione di Giuda e di Babilonia. — Geremia 

1:10; 51:41-64. 

Perché interessarci di Geremia? 

4 Ma potremmo chiedere: Cosa hanno a che fare questi avvenimenti antichi con noi che viviamo quasi 

alla fine del XX secolo? Nella sua lettera alla congregazione di Corinto, dopo aver passato in rassegna parte 

della storia di Israele, l’apostolo Paolo dà la risposta: “Ora queste cose divennero nostri esempi, affinché 

non siamo desiderosi di cose dannose, proprio come essi le desiderarono . . . e furono scritte per 

avvertimento a noi sui quali sono arrivati i termini dei sistemi di cose”. — 1 Corinti 10:6, 11. 

5 Ciò che avvenne in Israele e in Giuda è un esempio ammonitore per la vera congregazione cristiana in 

questo tempo della fine. Possiamo anche trovare paralleli e tipi che fanno presagire avvenimenti futuri. 

(Confronta Geremia 51:6-8 e Rivelazione 18:2, 4). Perciò il ministero profetico di Geremia e ciò che accadde 

a Gerusalemme hanno profondo significato per gli odierni testimoni di Geova, specie riguardo alla loro 

attività nel reame della cristianità, come vedremo negli articoli che seguono. 

Intrepida proclamazione dei giudizi di Dio da parte di Geremia 

6 Al fine di rafforzare Geremia per la sua tremenda responsabilità, Geova lo rassicurò ulteriormente: 

“Devi levarti e pronunciare loro ogni cosa che io stesso ti comando. Non essere colpito da alcun terrore per 

causa loro . . . Ecco, ti ho reso oggi una città fortificata . . . contro tutto il paese, verso i re di Giuda, verso i 

suoi principi, verso i suoi sacerdoti e verso il popolo del paese”. Non c’è dubbio, Geremia doveva essere 

come una città fortificata per affrontare i governanti e i sacerdoti di Giuda. E non sarebbe stato un compito 

facile presentare al popolo un messaggio impopolare e provocatorio. — Geremia 1:17, 18. 

 



 

7 “Di sicuro combatteranno contro di te”, avvertì Geova, “ma non prevarranno contro di te”. (Geremia 

1:19) Perché mai gli ebrei e i loro governanti avrebbero voluto combattere contro questo profeta? Perché il 

suo messaggio attaccava il loro autocompiacimento e la loro adorazione formalistica. Geremia non 

risparmiava l’avversario: “Ecco, un biasimo è divenuta per loro la medesima parola di Geova, nella quale 

non possono provare diletto. Poiché dal più piccolo d’essi fino al più grande d’essi, tutti fanno per sé 

guadagno ingiusto; e dal profeta fino al sacerdote [proprio coloro che avrebbero dovuto essere i custodi dei 

valori morali e spirituali+, ciascuno agisce falsamente”. — Geremia 6:10, 13. 

8 È vero, i capi religiosi guidavano la nazione nel fare sacrifici. Ostentavano di seguire la vera adorazione, 

ma il loro cuore era altrove. Per loro il rituale era più importante della condotta retta. Allo stesso tempo 

cullavano la nazione in un falso senso di sicurezza dicendo: “C’è pace! C’è pace!”, quando non c’era nessuna 

pace. (Geremia 6:14; 8:11) Sì, inducevano ingannevolmente il popolo a credere di essere in pace con Dio. 

Pensavano che non ci fosse nulla di cui preoccuparsi, poiché erano il popolo che Geova aveva salvato, e 

avevano la città santa e il tempio. Ma è così che Geova vedeva le cose? 

9 Geova comandò a Geremia di mettersi alla porta del tempio in modo che tutti lo vedessero e di 

pronunciare il Suo messaggio agli adoratori che vi entravano. Doveva dir loro: “Non confidate in parole 

fallaci, dicendo: ‘Il tempio di Geova, il tempio di Geova, il tempio di Geova essi sono!’ . . . Non sarà 

certamente di nessun beneficio”. Gli ebrei camminavano per visione, non per fede, in quanto si vantavano 

del loro tempio. Avevano già dimenticato le parole d’avvertimento di Geova: “I cieli sono il mio trono, e la 

terra è lo sgabello dei miei piedi. Dov’è, dunque, la casa che voi mi potete edificare?” Geova, il Sovrano 

Signore di questo immenso universo, non era certo confinato entro i limiti del tempio, per quanto glorioso 

fosse! — Geremia 7:1-8; Isaia 66:1. 

10 Geremia continuò col suo pungente rimprovero pubblico: “Si può forse rubare, assassinare e 

commettere adulterio e giurare falsamente e fare fumo di sacrificio a Baal e camminare dietro ad altri dèi 

che voi non avevate conosciuto, . . . e dovete dire: ‘Saremo certo liberati’, malgrado il compiersi di tutte 

queste cose detestabili?” Gli ebrei, essendo il Suo ‘popolo eletto’, pensavano che Dio avrebbe tollerato 

qualsiasi condotta, fintanto che portavano i loro sacrifici al tempio. Tuttavia, se lo consideravano un padre 

sentimentale, troppo indulgente verso un figlio unico e viziato, avrebbero avuto un brusco risveglio. —

 Geremia 7:9, 10; Esodo 19:5, 6. 

11 L’adorazione praticata in Giuda era caduta così in basso agli occhi di Geova che si poteva porre la 

terribile domanda: “Questa casa sulla quale è stato invocato il mio nome è divenuta ai vostri occhi una 

semplice spelonca di ladroni?” Quasi 700 anni più tardi la situazione non era migliore; infatti Gesù, profeta 

più grande di Geremia, usò proprio queste parole per condannare gli usurai e i commercianti che allora 

operavano nel tempio ricostruito. E oggi nella cristianità la situazione non è migliore. — Geremia 7:11; 

Matteo 16:14; Marco 11:15-17. 

Ignorate le sentinelle, predetto il disastro 

12 Geremia non fu affatto il primo profeta impiegato da Dio per mettere in guardia Israele e Giuda dalla 

loro condotta falsa. Nei precedenti cent’anni e più, i profeti Isaia, Michea, Osea e Oded erano stati mandati 

come sentinelle a mettere in guardia la nazione. (Isaia 1:1; Michea 1:1; Osea 1:1; 2 Cronache 28:6-9) Come 

aveva reagito la maggioranza? “Suscitai su di voi sentinelle: ‘Prestate attenzione al suono del corno!’ Ma 

essi dicevano: ‘Non presteremo attenzione’”. (Geremia 6:17; 7:13, 25, 26) Rifiutarono di prestare 

attenzione a Geremia. Anzi, lo perseguitarono e cercarono di metterlo a tacere. Geova decise perciò che 

avrebbero pagato il prezzo della loro arroganza e incredulità. — Geremia 20:1, 2; 26:8, 11; 37:15; 38:6. 

13 Come reazione al rifiuto opposto dalla nazione ai suoi messaggeri, Geova estese per così dire un invito 

alle nazioni della terra: “Ascolta, o terra! Ecco, farò venire la calamità su questo popolo come frutto dei loro 

pensieri, poiché non prestarono attenzione alle mie proprie parole; e la mia legge, anch’essa rigettavano”. 

Perché la calamità si sarebbe abbattuta sulla nazione? A motivo delle cattive azioni basate su idee 

sbagliate. Avevano rigettato le parole e la Legge di Geova e avevano seguito le proprie inclinazioni carnali, 

egoistiche. — Geremia 6:18, 19; Isaia 55:8, 9; 59:7. 

 



 

14 Ma cosa stavano facendo in Giuda da attirare l’ira di Geova? Facevano torte sacrificali alla “Regina del 

cielo”. Facevano libazioni ad altri dèi proprio per offendere Geova. Perciò Geova chiede: “Forse costoro 

offendono me . . . o non piuttosto se stessi a loro vergogna?” (Geremia 7:18, 19, CEI) Eppure sprofondarono 

ancora più in basso coi loro blasfemi misfatti: posero idoli disgustanti nella casa che portava il nome di 

Geova. Nella valle di Innom, fuori di Gerusalemme, costruirono altari “per bruciare i loro figli e le loro figlie 

nel fuoco”. Quale prezzo avrebbero pagato per tutto il loro disprezzo per la vera adorazione? — Geremia 

7:30, 31. 

Giuda paga il prezzo 

15 Verso il 632 a.E.V. l’Assiria era stata sconfitta dai caldei e dai medi, e l’Egitto a sud di Giuda era stato 

ridotto a una potenza secondaria. La vera minaccia per Giuda sarebbe stata un’invasione da nord. Infatti 

Geremia doveva dare una cattiva notizia ai suoi connazionali: “Ecco, un popolo viene dal paese del nord . . . 

È un popolo crudele, e non avranno pietà. . . . È schierato in ordine di battaglia come un uomo di guerra 

contro di te, o figlia di Sion”. La nascente potenza mondiale dell’epoca era Babilonia. Questo sarebbe stato 

lo strumento impiegato da Geova per punire l’infedele Giuda. — Geremia 6:22, 23; 25:8, 9. 

16 C’era qualche ragione perché Geremia cercasse di intercedere a favore dei suoi compatrioti? Si poteva 

forse giungere a un compromesso sulla vera adorazione? Geova avrebbe forse accettato mezze misure e 

perdonato il suo popolo? La posizione di Geova era chiara. Almeno in tre occasioni egli comandò a 

Geremia: “Non pregare a favore di questo popolo, . . . poiché non ti ascolterò”. Nell’adempimento 

parallelo, questo sinistro avvertimento non fa presagire nulla di buono per la cristianità. — Geremia 7:16; 

11:14; 14:11. 
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Geremia 6:19,20  Ascolta, o terra! Ecco, farò venire la calamità su questo popolo come frutto dei loro 

pensieri, poiché non prestarono attenzione alle mie proprie parole; e la mia legge, anch’essa 

rigettavano”. 20 “Che m’importa che tu faccia venire perfino olibano da Saba e la buona canna dal paese 

lontano? I vostri olocausti non servono a nessun piacere, e i vostri medesimi sacrifici non mi sono stati 

graditi”. 

“Che cosa me ne importa?” 

Se siete turbati dal modo di agire di alcune chiese della cristianità, sappiate che l’Iddio Onnipotente le 

disapprova recisamente. La cristianità asserisce di avere stretto un patto con Dio; anche l’antico Israele fece 

un’affermazione del genere. Entrambi si sono dimostrati infedeli. Perciò la denuncia di Geova contro Israele 

si applica con uguale intensità alla cristianità odierna. Geova disse: “Non hanno dato ascolto alle mie parole 

e la mia legge hanno ripudiato. Che cosa me ne importa dell’incenso che viene da Saba? . . . I vostri sacrifici 

non mi aggradano”. (Geremia 6:19, 20, La Bibbia Concordata) Dio non approvava gli atti di adorazione 

compiuti dagli ipocriti e non era interessato ai loro riti e alle loro preghiere. Egli disse a Israele: “I vostri 

periodi festivi la mia anima li ha odiati. Mi sono divenuti un peso; mi sono stancato di portarli. E quando 

stendete le palme delle mani, nascondo i miei occhi da voi. Quantunque facciate molte preghiere, non 

ascolto”. — Isaia 1:14, 15. 

A Dio piacciono le feste che le chiese presentano come cristiane ma che in origine onoravano falsi dèi? 

Ascolta le preghiere di ecclesiastici che distorcono gli insegnamenti di Cristo? Può 

accettare una religione che rifiuta la sua legge? Di certo Dio considera i riti religiosi 

odierni come considerava i sacrifici dell’antico Israele, dei quali disse: “Che cosa me ne 

importa? ” Nonostante ciò Geova Dio si interessa profondamente dell’adorazione che 

gli viene resa secondo verità da persone sincere ed è contento quando esprimono 

gratitudine per tutto quello che ricevono da lui. (Malachia 3:16, 17) Si può quindi 

essere brave persone senza adorare Dio? Chi non fa niente per i propri genitori 

amorevoli difficilmente può considerarsi buono, non è vero? Chi non fa niente per Dio 

può essere buono? È giusto perciò che ci interessiamo del vero Dio, Colui che ha dato 

origine alla vita. Il prossimo articolo mostrerà in che modo la vera adorazione non solo onora Dio ma reca 

anche beneficio. w06 1/9 5; it-1 411 


