Ez 16:60 — Cos‟è il “patto di durata indefinita”, e chi riguarda? (w88 15/9 17 par.
7)
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A motivo dei suoi infedeli abitanti Giuda fu paragonata a una vite selvatica priva di
frutti eccellenti e adatta solo per essere bruciata. (Ezechiele 15:1-8) Fu paragonata anche
a una trovatella che Dio salvò dall‟Egitto e allevò fino a che divenne una donna. Geova la
prese in moglie, ma essa si rivolse a falsi dèi e sarebbe stata distrutta a causa del suo
adulterio spirituale. Tuttavia, con i fedeli Dio avrebbe „stabilito un patto di durata
indefinita‟, il nuovo patto con l‟Israele spirituale. — Ezechiele 16:1-63; Geremia 31:31-34;
Galati 6:16.
Ez 17:22, 23 — Chi è il „tenero ramoscello‟ che Geova disse di voler piantare?
(w07 1/7 12 par. 6)
17:1-24: Chi sono le due grandi aquile, in che senso vengono divelti i teneri
germogli di un cedro e chi è il “tenero” ramoscello trapiantato da Geova? Le due
aquile rappresentano i governanti di Babilonia e dell‟Egitto. La prima aquila raggiunge la
cima del cedro, cioè il governante della discendenza reale di Davide. Quest‟aquila svelle
la cima dei giovani germogli sostituendo Ioiachin re di Giuda con Sedechia. Malgrado il
suo giuramento di lealtà, Sedechia chiede aiuto all‟altra aquila, il governante dell‟Egitto,
ma inutilmente. Dev‟essere fatto prigioniero e morire a Babilonia. Geova svelle anche un
ramoscello “tenero”, il Re
messianico,
che
viene
trapiantato “su un monte alto ed
elevato”, il celeste monte Sion,
dove
diverrà
“un
cedro
maestoso”,
fonte
di
vere
benedizioni per la terra. —
Rivelazione (Apocalisse) 14:1.

Cosa avete imparato su Geova dai capitoli in programma questa
settimana?
*** w12 15/10 p. 30 parr. 11-12 Il vostro sì significhi sì ***
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Perché Geova ha fatto riportare questi esempi nella
sua Parola? E quanto è importante che il nostro sì significhi
sì? La Bibbia afferma senza mezzi termini che coloro che
sono “falsi negli accordi . . . meritano la morte”. (Rom.
1:31, 32) Il faraone d‟Egitto, Sedechia re di Giuda, Anania e
Saffira: questi sono alcuni dei personaggi menzionati nella
Bibbia il cui sì non significò sì. Tutti subirono le conseguenze
del loro comportamento, e le loro vicende ci servono da
monito. — Eso. 9:27, 28, 34, 35; Ezec. 17:13-15, 19, 20; Atti
5:1-10.
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Vivendo “negli ultimi giorni”, siamo circondati da
persone “sleali”, individui che hanno “una forma di santa devozione” ma si dimostrano
“falsi alla sua potenza”. (2 Tim. 3:1-5) Dobbiamo evitare il più possibile queste cattive
compagnie. Piuttosto, riuniamoci regolarmente con chi cerca sempre di fare in modo che
il suo sì significhi sì. — Ebr. 10:24, 25.
*** w89 15/4 p. 3 parr. 4-5 La falsa religione si prostituisce ***
4

Ma dal punto di vista di Dio c‟è una forma di prostituzione peggiore: la prostituzione
spirituale, ovvero pretendere di adorare il vero Dio mentre in realtà si adorano e si amano
altri dèi. L‟antica Gerusalemme si spinse ancora più in là con la sua prostituzione. Diede
doni alle nazioni che commettevano fornicazione spirituale con lei, contaminando la pura
adorazione. — Ezechiele 16:34.
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Anche in questo XX secolo la prostituzione spirituale è diffusa nel sistema religioso
mondiale. La cristianità è la parte più preminente di quel sistema, sistema che la Bibbia
chiama “Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle cose disgustanti della terra”.
— Rivelazione (Apocalisse) 17:5.
*** w88 15/10 pp. 16-17 parr. 5-7 Che cosa significherà per voi il giorno del
Signore? ***
5

Quella meretrice era la città di Gerusalemme: essa doveva essere il centro
dell‟adorazione terrena di Geova, ma Dio le disse: “Mediante il tuo sangue che hai sparso
sei divenuta colpevole”. (Ezechiele 22:4) Essa doveva anche essere spiritualmente pura,
ma si era prostituita immischiandosi con le nazioni. “Oh come sono pieno di furore contro
di te”, Geova le disse, “per tutte queste cose che hai fatto, opera di una donna, di una
prostituta dominatrice!” — Ezechiele 16:30; 23:1-21; Giacomo 4:4.
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Analizzate dunque il giudizio di Geova su questa meretrice: “Ecco, raduno tutti quelli
[le nazioni] che ti amano appassionatamente verso cui eri piacevole e tutti quelli che hai
amato . . . , e devono spogliarti delle tue vesti e prendere i tuoi begli oggetti e lasciarti
nuda e scoperta. E devono bruciare le tue case col fuoco”. (Ezechiele 16:37, 39, 41;
23:25-30) La storia riporta ciò che accadde. I babilonesi arrivarono nel 607 a.E.V. e
spogliarono completamente Gerusalemme. Il suo popolo e le sue ricchezze le furono

strappati e portati a Babilonia. La città fu distrutta, il tempio fu dato alle fiamme e il paese
rimase desolato. — 2 Cronache 36:17-21.
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Una cosa simile accadrà a Babilonia la Grande. Rivelazione avverte che i moderni
“re”, o governanti con cui Babilonia la Grande ha commesso fornicazione spirituale,
“odieranno la meretrice e la renderanno devastata e nuda, e mangeranno le sue carni e
la bruceranno completamente col fuoco”. (Rivelazione 17:2, 16) Grazie all‟esempio
dell‟antica Gerusalemme, sappiamo cosa significherà questo. La falsa religione sarà
distrutta dai governi nazionali che in precedenza l‟„amarono‟. Le sue ricchezze le saranno
strappate e lei sarà bruciata, distrutta completamente. È la fine che si addice a
un‟organizzazione disgustante!

Quali altre gemme spirituali avete scoperto nei capitoli in
programma questa settimana?
*** w08 15/7 pp. 18-19 par. 8 Non sapete dove avrà successo ***
8

Gesù dice che gli uccelli del cielo trovano riparo
all‟ombra di questo Regno. Questi uccelli non
rappresentano nemici del Regno che cercano di mangiare i
semi buoni, come nel caso degli uccelli dell‟illustrazione
dell‟uomo che sparse del seme su diversi tipi di terreno.
(Mar. 4:4) In questa illustrazione, invece, gli uccelli
rappresentano persone sincere che cercano protezione
nella congregazione cristiana. Queste persone sono
protette fin d‟ora dalle abitudini che contaminano dal punto
di vista spirituale e dalle pratiche impure di questo mondo
malvagio. (Confronta Isaia 32:1, 2). In maniera analoga,
Geova paragonò il Regno messianico a un albero e dichiarò
profeticamente: “Sul monte dell‟altura d‟Israele lo
trapianterò, e certamente porterà rami e produrrà frutto e
diverrà un cedro maestoso. E sotto di esso in effetti
risiederanno tutti gli uccelli di ogni ala; risiederanno all‟ombra del suo fogliame”. — Ezec.
17:23.
*** w99 1/1 p. 32 “Crescerà come il cedro del Libano” ***
Lo scrittore biblico Ezechiele paragonò profeticamente il Messia al ramoscello di un
cedro, che viene poi piantato da Dio stesso. (Ezechiele 17:22) In effetti la parola ebraica
per “cedro” viene da una radice che significa “essere fermo”. Similmente oggi i seguaci
del Messia, Gesù Cristo, hanno bisogno di „essere fermi nella fede e di divenire potenti‟,
come un alto e resistente cedro. (1 Corinti 16:13) Come possono farlo? Resistendo con
fermezza alle influenze non cristiane e perseverando fedelmente in una vita di integrità e
santa devozione. Descrivendo chi agisce così, la Bibbia dice: “Il giusto . . . crescerà come
il cedro del Libano”. — Salmo 92:12, La Nuova Diodati.

*** w96 1/1 pp. 8-9 par. 2 Geova dà pace e verità in abbondanza ***
2

Dovremmo meravigliarci che le organizzazioni umane non riescano a portare la
pace? No, per nulla. Più di 2.500 anni fa il popolo eletto di Dio, Israele, imparò una
lezione a questo riguardo. Nel VII secolo a.E.V. la pace di Israele era minacciata da una
potenza mondiale in ascesa, Babilonia. Israele confidò nell‟Egitto per mantenere la pace.
L‟Egitto fallì. (Geremia 37:5-8; Ezechiele 17:11-15) Nel 607 a.E.V. gli eserciti babilonesi
abbatterono le mura di Gerusalemme e incendiarono il tempio di Geova. Così Israele
imparò a sue spese quanto sia futile confidare nelle organizzazioni umane. Invece di
avere la pace, la nazione fu portata in esilio in Babilonia. — 2 Cronache 36:17-21.

